COMUNICATO STAMPA

Prima domenica di primavera con Madra

Il 27 marzo nel centro di Ravenna è di nuovo festa dei sapori
Cozze selvagge e scalogno per il secondo laboratorio di stagione
Dopo l’esordio “carnevalesco” dell’edizione scorsa, domenica 27 marzo è in programma il
secondo appuntamento con Madra 2011, più che mai all’insegna dei prodotti freschi della
nostra terra e del nostro mare. A questi infatti è dedicata l’iniziativa “Laboratori di
stagione”, che in ogni edizione metterà al centro un diverso prodotto con la sua storia,
genuinità, freschezza, bontà e i suoi possibili usi in tavola. Un viaggio enogastronomico e
sensoriale sotto la guida esperta di chef e docenti che cureranno le dimostrazioni e le
degustazioni delle eccellenze locali. La seconda “puntata”, alle 11 sempre all’osteria Sapori
Divini (via Mentana 23), vedrà protagonisti le cozze selvagge di Marina di Ravenna e lo
scalogno di Riolo Terme, raccontati rispettivamente da Carlo Alvino, presidente della
Cooperativa Pescatori “La Romagnola”, e Graziano Pozzetto, gastronomo e scrittore. A
seguire si passerà dalla teoria alla pratica con i meritati assaggi di appetizer con cozze e
scalogno.
Salgono a 9 i ristoranti che propongono “Il Buono della Terra al Ristorante”,
utilizzando i prodotti di Madra per la preparazione dei propri piatti (gli altri sono Cà de
Ven, Locanda del Melarancio, Osteria dei Battibecchi, Osteria del Tempo Perso, Osteria
Sapori Divini, Ristorante Pizzeria Nuovo Scaì, Trattoria alla Strada degli Ariani, Trattoria al
Cerchio e Ristorante Alexander). Continua inoltre la collaborazione con 4 bar del centro
(l’Alighieri Caffè, Bar Byron, Caffè Silvano e Recine Ramiro Bar Tabacchi) per “La
Colazione e la Merenda del Contadino al Bar” con i prodotti della mostramercato.
Dalle 10 alle 19 (orario continuato), in via Gordini e Corrado Ricci sarà possibile scegliere
"La Bancarella più bella" tra le 50 degli agricoltori locali presenti a Madra, compilando
gli appositi coupon disponibili: in maggio saranno premiati i migliori banchi di primavera,
in novembre i migliori d’autunno, mentre i votanti parteciperanno alla selezione della
migliore dedica alla manifestazione. Le prossime due domeniche di primavera con Madra
sono fissate per il 10 aprile e il 29 maggio. Dopo la pausa estiva la manifestazione tornerà
in autunno per le ultime due edizioni di ottobre e novembre.
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