COMUNICATO STAMPA

30 maggio al gusto di Madra
Torna l’evento domenicale di Ravenna dedicato ai sapori stagionali
Domenica 30 maggio a Ravenna è di nuovo tempo di Madra, mostra-mercato agricolo
nata per celebrare l’arte della campagna nel cuore della città d’arte. Un evento dedicato al
lavoro della terra e ai suoi prodotti, rigorosamente di stagione, che si potranno ammirare e
acquistare nelle decine di bancarelle presenti, dalle 10 alle 20, sotto i portici delle vie
Gordini, Corrado Ricci e zone limitrofe. Saranno le specialità primaverili le protagoniste
della prossima edizione, organizzata come sempre da Tuttifrutti con la
compartecipazione del Comune di Ravenna, il patrocinio di Provincia, Camera di
Commercio di Ravenna e Regione Emilia-Romagna e la collaborazione con Slow Food
Ravenna.
Dai punti centrali della manifestazione i visitatori saranno invitati a proseguire la
passeggiata enogastronomica nelle vie adiacenti, fino agli esercizi commerciali che
aderiscono rispettivamente alle iniziative Il buono della terra al ristorante e La
Colazione e la Merenda del Contadino al Bar. La prima vede coinvolti 6 ristoranti (Cà de
Ven, Locanda del Melarancio, Osteria dei Battibecchi, Osteria Sapori Divini, Ristorante
Pizzeria Nuovo Scaì e Trattoria alla Strada degli Ariani) che propongono menu a base di
piatti preparati con i prodotti di Madra, e di vini del territorio, mentre la seconda, novità
2010, offre la possibilità di gustare buffet per la colazione del mattino e la merenda del
pomeriggio in 5 bar del centro (L’Alighieri Caffè, Bar Byron, Caffè Silvano, Recine Ramiro
Bar Tabacchi e Rincon Latino Bar). Domenica 30 maggio, inoltre, in contemporanea con
Madra si svolge la 14a Borsa del Turismo: Un Mosaico di Città, iniziativa in programma
in Piazza del Popolo da venerdì 28 e per tutto il weekend.
Dopo questa edizione la mostra-mercato promossa dalle organizzazioni agricole del
territorio, Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri si fermerà per la pausa estiva,
dando appuntamento a cittadini e turisti al prossimo autunno, ottobre e novembre, per una
nuova festa dei sapori e delle eccellenze stagionali.
Ravenna, lunedì 24 maggio 2010 - Maggiori informazioni su: www.madraravenna.it

