COMUNICATO STAMPA

Cavolo cappuccio o verza? A MADRA l’ardua sentenza

Il 26 febbraio a Ravenna al via il nuovo ciclo di domeniche di mostramercato
Comincia la nuova stagione di MADRA, la festa dei sapori che ogni anno, per 6 domeniche
da febbraio a novembre, trasforma il centro storico di Ravenna nella mostramercato degli
agricoltori. Il primo appuntamento con “Il Buono della Terra in Città” è in programma
il 26 febbraio: su decine di bancarelle in via Mario Gordini e via Corrado Ricci i produttori
locali esporranno e venderanno direttamente al pubblico le proprie eccellenze di stagione.
Con questi stessi prodotti, abbinati a vini del territorio, saranno preparate ricette in ben 11
ristoranti delle vie limitrofe. Tanti sono infatti quelli che aderiscono quest’anno all’iniziativa
“Il Buono della Terra al Ristorante”: si tratta di 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 Sapori Divini, Ristorante Alexander, Ristorante
Pizzeria Nuovo Scaì e Trattoria Al Cerchio.
Parallelamente 4 bar del centro proporranno “La Colazione e la Merenda del Contadino al
Bar”, sempre con i prodotti della mostramercato. Sono l’Alighieri Caffè, Bar Byron, Caffè
Fricandò e Recine Ramiro Bar Tabacchi.
Con la nuova edizione ripartono anche i “Laboratori di stagione” organizzati in
collaborazione con Slow Food Ravenna. Nel primo incontro del 2012 si parlerà di cavolo
cappuccio e cavolo verza, con una lezione-dimostrazione seguita da assaggi di
appetizer gratuiti (ore 11, Trattoria Al Cerchio).
Altri prodotti saranno passati in rassegna durante le prossime domeniche di primavera con
MADRA, che si terranno il 25 marzo, 29 aprile e 27 maggio, prima della consueta sosta
estiva.
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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