COMUNICATO STAMPA

L’autunno di Madra al sapore di zucca e cachi

Nuova immagine per la mostramercato che presenta le prossime domeniche
Il 23 ottobre e 27 novembre torna l’appuntamento con i laboratori di stagione
Madra riparte con la nuova immagine. La mostramercato agricolo domenicale di Ravenna
dà appuntamento alle edizioni autunnali del 23 ottobre e 27 novembre con un visual tutto
nuovo, accattivante e soprattutto fresco, proprio come i prodotti di stagione esposti e
messi in vendita sui banchi degli agricoltori locali. Dietro il rinnovamento estetico della
manifestazione c’è la conferma di un format di successo, un progetto ormai consolidato
che di anno in anno si arricchisce di nuovi ingredienti e sapori.
Circa 50 i produttori che aderiscono al “Buono della Terra in Città” in via Gordini,
Corrado Ricci e dintorni, dalle 10 alle 19: “La Bancarella più bella” sarà premiata dai
visitatori che compileranno gli appositi coupon, e che potranno essere premiati a loro volta
per la migliore dedica a Madra. Alle aziende agricole si aggiungono ben 10 ristoranti del
“Buono della Terra al Ristorante”, dov’è possibile degustare piatti preparati con i
prodotti di Madra e vini del territorio (Cà de Ven, Locanda del Melarancio, Mariola Casa e
Bottega, Osteria dei Battibecchi, Osteria del Tempo Perso, Osteria Sapori Divini, Ristorante
Al 45, Ristorante Alexander, Ristorante Pizzeria Nuovo Scaì e Trattoria Al Cerchio), e 4 bar
che propongono la “Colazione e la Merenda del Contadino al Bar” (Alighieri Caffè,
Bar Byron, Caffè Silvano e Recine Ramiro Bar Tabacchi).
Se mettere in comunicazione le attività commerciali con il mondo agricolo è uno degli
obiettivi di Madra, l’attenzione alla stagionalità, genuinità e qualità dei prodotti è da
sempre il suo valore aggiunto. Su questo aspetto mettono l’accento i “Laboratori di
stagione”, piccoli viaggi alla scoperta delle eccellenze locali sotto la guida esperta di chef
e docenti di enogastronomia. Il prossimo appuntamento, in programma domenica 23
ottobre all’Osteria Sapori Divini (via Mentana 23), sarà dedicato a zucca e cachi, mentre
domenica 27 novembre all’Osteria dei Battibecchi saranno protagonisti il cardo e la pera
volpina. Ogni lezione sarà seguita da assaggi di appetizer dei prodotti presentati.
Madra è promossa dalle organizzazioni agricole del territorio Cia, Coldiretti, Confagricoltura
e Copagri, e organizzata da Tuttifrutti con la compartecipazione del Comune di
Ravenna e la collaborazione speciale di Slow Food Ravenna. La manifestazione gode
inoltre del patrocinio di Provincia, Camera di Commercio di Ravenna e Regione
Emilia-Romagna.
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