COMUNICATO STAMPA

Domenica MADRA con “I Giardini di Maggio”
tra profumi, gusto e giornalismo
Il 27 maggio a Ravenna 3 percorsi di degustazione delle specialità romagnole
Itinerario nei giardini monumentali e privati. Ospite d’eccezione Licia Granello
Dai prodotti del territorio ai vini rigorosamente romagnoli, attraverso un itinerario del
gusto in 6 luoghi suggestivi del centro storico. Tutto questo sono “I Giardini di Maggio I sapori di MADRA e i vini di GiovinBacco”, evento in programma domenica 27 in
occasione della Mostramercato Agricolo Domenicale di Ravenna e di “Slow Food Day”,
Festa Nazionale. Tre percorsi di degustazione con le eccellenze della Romagna, in 3
Giardini Monumentali e 3 Giardini di Casa, dalle 16 fino alle 21:






Percorso Verde. Nell’Anfiteatro BPR / Giardino delle erbe dimenticate (Piazzetta
Serra) sarà in degustazione il vino bianco biologico della “Cantina Quinzân” abbinato
al formaggio pecorino. Nel Giardino di Casa di Bonton (Via Cavour 103) si potranno
assaggiare invece il bianco dell’”Azienda Agricola Spinetta” e il salame stagionato.
Percorso Bianco. Alla Cripta Rasponi e Giardini Pensili del Palazzo della Provincia
(Piazza San Francesco) sarà possibile gustare il bollicine rosato delle “Cantine
Spalletti Colonna di Paliano” e formaggi misti. Inoltre saranno esposte le tele stampate
dall’artigiano Pascucci di Gambettola con disegni di Tonino Guerra. Al Giardino di
Casa di Angela Schiavina (Via Mazzini 35) saranno protagonisti infine il bianco
spumante del “Consorzio Appennino Romagnolo” e la salsiccia stagionata.
Percorso Rosso. Nel Chiostro Minore della Classense (Via Baccarini 3) si troveranno il
vino rosso di “Torre San Martino in Monte” e il salame stagionato, mentre nel Giardino
di Casa Spizuoco (ingresso cancelli di Sant’Agata 24) saranno in assaggio il vino rosso
di “Podere La Berta” insieme alla coppa stagionata.

Non solo enogastronomia per questo aperitivo speciale di domenica 27 maggio. “Assaggi
di musica popolare” itineranti accompagneranno infatti le degustazioni dalle 18 alle 19.
Ed è un vero e proprio evento nell’evento quello che si terrà alle 18.30 al Caffè del Teatro
(Via Mariani 1), con la presentazione del libro “Il gusto delle donne” della scrittrice e
giornalista per La Repubblica LICIA GRANELLO. Insieme all’autrice del volume, edito da
Rizzoli, parteciperà all’incontro il consigliere del Ministero delle Politiche Agricole Guido
Tampieri.

I biglietti per ogni percorso/colore (€ 5) saranno in vendita la domenica stessa nei Giardini
e presso il banco Slow Food (sotto i portici di via Corrado Ricci), e comprenderanno
anche un buono sconto del 10% utilizzabile nei ristoranti che hanno aderito a MADRA.
Domenica 27 maggio è in programma anche il quarto Laboratorio di Stagione dell’anno,
dedicato questa volta alle cozze di Marina di Ravenna e ai piselli. Appuntamento alle
11 all’Osteria L’Acciuga in viale Baracca 74.
Undici i ristoranti che partecipano all’iniziativa “Il Buono della Terra al Ristorante”,
utilizzando i prodotti di Madra e i vini locali per le proprie ricette: Alexander Ristorante, Cà
de Ven, Fricandò Cucina del Territorio, Locanda del Melarancio, Mariola Casa e Bottega,
Osteria dei Battibecchi, Osteria del Tempo Perso, Osteria L'Acciuga, Osteria SaporidiVini,
Ristorante Pizzeria Nuovo Scaì e Trattoria Al Cerchio. Cinque bar del centro invece
proporranno “La Colazione e la Merenda del Contadino al Bar” a base di prodotti della
mostramercato: Bar Byron, Caffè del Teatro, Caffè Fricandò, L’Alighieri Caffè e Recine
Ramiro Bar Tabacchi.
Infine, nelle vie Mario Gordini e Corrado Ricci, dalle 10 alle 19, saranno i produttori
agricoli a tenere banco per quello che è da sempre il cuore di MADRA: la mostramercato.
I visitatori potranno scegliere “La Bancarella più Bella” e lasciare una dedica alla
manifestazione: il banco più votato e il pensiero più bello saranno premiati con un
attestato in novembre, durante l’ultima domenica di MADRA 2012.
MADRA è promossa dalle organizzazioni agricole Cia, Coldiretti, Confagricoltura e
Copagri. “I Giardini di Maggio”, organizzati per il secondo anno da Tuttifrutti con la
compartecipazione del Comune di Ravenna e il contributo della Camera di Commercio di
Ravenna, vede la collaborazione di Slow Food Ravenna e Associazione Il lavoro dei
Contadini, e il coinvolgimento di: Banca Popolare di Ravenna, Fondazione RavennAntica,
Istituzione Biblioteca Classense; Negozio Bonton, Angela Schiavina, Anna Spizuoco.
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