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eat parade 521 - segnalazioni del 25 /1/2009 - Puntata del 25/01/2009

Oggi nel centro di Ravenna nasce il "Madra - mercato agricolo domenicale"
che prosegue fino a maggio(www.madraravenna.it), mentre a Varano de'
Melegari presso Parma si svolge un "Amarcord " della tradizionale macellazione del
maiale. A Sorrento prosegue fino a domani il "Congresso...
Il video del servizio è d isponibile nella pagina www.tg2.rai.it/rubriche/eat parade 521
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Ma dra : most ramercat o Agri col o Domeni cale Rav enna

MADR A, Mostrame rcato Agricolo Domenicale Ravenna, inaugure rà domenica 25 gennaio 2009 e torne rà
l'ultima domenica di ogni mese fino a maggio 2009 (l'ultimo appuntamento sarà anticipato
e cce zionalmente a domenica 24 maggio). Il centro storico de lla città accoglie rà i produttori agricoli locali,
che vende ranno dire ttamente al pubblico i loro prodotti, realizzando la cosidde tta 'filie ra corta' con i
prodotti a km ze ro.
Con MADR A, Ravenna incontra la campagna pe r una fe sta de i prodotti e de i sapori del te rritorio. La
manifestazione è un'occasione unica pe r conosce re meglio la campagna e il lavoro degli agricoltori,
un'opportunità da non pe rde re pe r comprare il meglio de lla te rra dire ttamente dai produttori, a prezzi
convenienti.
MADR A è una mostra-me rcato che anima la città e dà più valore alla campagna. Sarà anche l'occasione
pe r valorizzare la tradizione e la cultura e nogastronomica de l te rritorio.
Dalle 10 alle 19, Via Gordini e Via Corrado R icci ospite ranno il Me rcato degli Agricoltori, mentre Piazza
Garibaldi si trasforme rà nella Piazza della Gastronom ia curata da Slow Food. Ogni appuntamento
domenicale sarà caratte rizzato anche da incontri culturali e da momenti di animazione.
L'e vento MADR A è promosso dalle Associazioni agricole di Rave nna C ia, Coldire tti e Confagricoltura, è
organizzato da Slow Food e Tuttifrutti Ravenna, con la comparte cipazione de l Comune di Rave nna, con il
contributo de lla Came ra di Comme rcio di Rave nna e il patrocinio de lla Provincia di Ravenna.

Data

09.01.09

Pagina

www.ravennanotizie
.it
01/02

Foglio

"Ma dra ", i prodotti a gri coli di qualità sba rcan o in cent ro st ori co

E ’ stata presentata questa mattina in Municipio dalle tre
associazioni agricole Cia, Coldiretti e Confagricoltura la
mostramercato “Madra”, che si svolgerà in centro storico
l’ultima domenica del mese dal 25 gennaio al 24 maggio
per promuovere i prodotti tipici dell’agricoltura locale,
tramite la vendita diretta dagli agricoltori ai consumatori.
Prodotti freschi, che profumano ancora di terra. Prodotti
a km zero che per l’alta qualità saranno venduti a prezzi
non concorrenziali alle grandi catene di distribuzione.
Tutto questo con la supervisione di Slow Food.
L ’evento coinvolgerà per ora 30 aziende agricole della
provincia di Ravenna, ma nella bella stagione si arriverà
anche ad una cinquantina di aziende in base al ciclo
biologico dei prodotti coltivati dalle stesse. La
comunicazione sarà pressante e molto estesa. Se ne
occuperà l’agenzia ravennate Tuttifrutti di Nevio Ronconi
con manifesti diffusi su tutta la Romagna e con passaggi radiotelevisivi. Patner finanziario principale è la Camera di
Commercio, a seguire Comune e Provincia di Ravenna.
Non mancano le polemiche. Le associazioni di categoria dei commercianti non vedono di buon occhio l’iniziativa che partirà
tra due settimane. Si teme la disparità del trattamento che sfavorirebbe i negozianti classici a favore dei “contadini”.
A tranquillizzare tutti, è arrivata la risposta dei due assessori comunali, Andrea Corsini -turismo e commercio- e Matteo
Casadio -attività produttive- e dell’assessore provinciale all’agricoltura Libero Asioli, presenti assieme a Mauro Zanarini,
fiduciario di Slow Food. “Non si tratta di un mercato vero e proprio - è stato spiegato - ma di un evento, di una festa
cittadina della nostra terra, per un giorno al mese e non contro qualcuno ma un’opportunità per tutti”.
“I ntanto l’idea è nata un anno fa –spiega in modo esaustivo Casadio- su richiesta del tavolo verde degli agricoltori quando
è stata evidenziata la necessità di pensare alla promozione dei prodotti locali. La stessa richiesta è arrivata dalle
associazioni di categoria chiedendoci di rendere più appetibile tutto l’anno il centro storico. Insisto che si tratta di un
evento, di un mercato a cadenza mensile e di domenica quando i negozi sono chiusi e la città solitamente è vuota. Si tratta
cioè di una cosa ben diversa dai mercati contadini tanto famosi all’estero come i “Farmer Market” e quindi è difficile che
nascano degli episodi concorrenziali. E ’ importante ribadirlo, altrimenti la gente non capisce e giustamente chiede
chiarezza. Ma la valenza c ’è. Tanto più che la stessa Regione Emilia Romagna si è interessata a mettere a disposizione dei
finanziamenti del Fondo Rurale”.
“Tante altre città stanno sperimentando molto bene eventi come questo, anche piccoli paesini con 2 mila anime che di
domenica arrivano a 20 mila visitatori” dice Zanarini di Slow Food “perché oggi il turismo che funziona segue
obbligatoriamente il binomio cultura-enogastronomia”.
Per questo l’obiettivo di Madra è attirare non solo i ravennati, ma anche turisti coinvolgendo gli albergatori e le strutture
recettive, si auspica l'assessore Corsini. “I pubblici esercizi, come la terrazza Einaudi che ha già aderito -dice Corsini- se
decideranno di stare aperti di domenica, godranno di nuove opportunità. E il tutto si impreziosirà grazie al marchio Slow
Food. I nvito dunque a cogliere questa opportunità per tutta la rete del centro storico e per rendere protagonisti alcuni
produttori agricoli del nostro territorio”.
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Il programma del 25 gennaio prevede la collocazione di 4 chioschi di ristoro in Piazza Garibaldi e l’inaugurazione dalle ore
11 alle 12 con la Banda della Città di Ravenna. Nel pomeriggio intrattenimento con la musica de ‘I Talento’ e alle 17
incontro con Graziano Pozzetto alla Terrazza Einaudi. “Abbiamo anche istituito un premio- dice Ronconi- che sarà
pubblicato su nuovo sito www.madraravenna.it, sarà attivo fra qualche giorno”.
“Parliamo tanto ai quattro venti di eccellenze - conclude Asioli - ma la valorizzazione si fa lavorando sul territorio, perché
così hanno fatto prima di noi Piemonte e Toscana, valorizzando grandi economie con successo. Ne è un esempio il nostro
vino Burson, nessuno pensava che dalla pianura potesse nascere un vino simile. Così il tartufo di pineta, che non ha ancora
una sua filiera, e l’asparago selvatico che l’azienda Marani è riuscita a coltivare per la prima volta. Poi c’è quel “vino di
sabbia” che dal Reno a Cervia percorreva il corridoio dunoso nell’antichità. Un vino che è andato disperso e che cercheremo
di recuperare. La strada della valorizzazione per me è questa, tipicità da salvare e rilanciare. A me non piace parlare di km
zero o di ananas di cui proibire la vendita, preferisco guardare a queste grandi tipicità e la mostramercato va in questa
direzione”.
c.p.

il programma della prima domenica, 25 gennaio 2009
> Mostramercato degli agricoltori (Via Gordini e Via Corrado Ricci)
Dalle 10 alle 19, bancarelle con i migliori prodotti del territorio: prodotti sani, freschi, buoni e genuini proposti direttamente
dai nostri agricoltori.
> Piazza della gastronomia (Piazza Garibaldi)
Dalle 10 alle 19, degustazione di cibi e vini del territorio a cura di Slow Food Condotta di Ravenna: 4 gazebo con una ricca
offerta enogastronomica all’insegna della qualità e dell’eccellenza.
> Animazione (Centro Storico)
Alle ore 11 esibizione della Banda Musicale Cittadina di Ravenna.
Alle ore 15 momenti di intrattenimento e divertimento per tutti, con Italento.
> Incontri (Terrazza Einaudi - Piazza Einaudi)
Alle ore 17 quattro chiacchiere con Graziano Pozzetto, sulla cucina ed i prodotti tipici della Romagna.
Tutto il programma sul sito www.madraravenna.it
Madra è promosso dalle Associazioni agricole, è organizzato da Slow Food e Tuttifrutti con la compartecipazione del
Comune di Ravenna, con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e con il patrocinio della Provincia di Ravenna.
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Al via Madra domenica 25, Mostramercato Agricolo Domenicale Ravenna

Dal 25 gennaio prende il via a Ravenna Madra (Mostramercato Agricolo Domenicale
Ravenna).
La manifestazione è promossa dalle associazioni agricole della città romagnola Cia,
Coldiretti e Confagricoltura e organizzata da Slow Food e Tuttifrutti.
Madra si svolgerà 25 gennaio, 1 marzo, 29 marzo, 26 aprile, 24 maggio dalle 10 alle
19.00.
Ecco il programma della prima domenica :
Mostramercato degli agricoltori (Via Gordini e Via Corrado Ricci)
Dalle 10 alle 19, bancarelle con i migliori prodotti del territorio: prodotti sani, freschi, buoni e genuini proposti direttamente
dai nostri agricoltori.
Piazza della gastronomia (Piazza Garibaldi)
Dalle 10 alle 19, degustazione di cibi e vini del territorio a cura di Slow Food Condotta di Ravenna: 4 gazebo con una ricca
offerta enogastronomica all’insegna della qualità e dell’eccellenza.
Animazione (Centro Storico)
Alle ore 11 esibizione della Banda Musicale Cittadina di Ravenna.
Alle ore 15 momenti di intrattenimento e divertimento per tutti, con Italento.
Incontri (Terrazza Einaudi - Piazza Einaudi)
Alle ore 17 quattro chiacchiere con Graziano Pozzetto, sulla cucina ed i prodotti tipici della Romagna.
La manifestazione sarà un’occasione unica per conoscere meglio la campagna e il lavoro degli agricoltori, un’opportunità da
non perdere per scoprire il meglio della terra, a contatto diretto con i produttori, ed anche una nuova occasione per godere
delle bellezze della città. L ’evento si propone quindi di dare più vita alla città e più valore alla campagna, con ricadute di
carattere turistico ed economico per tutti gli operatori dei settori interessati.
Tutto il programma www.madraravenna.it
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I prodotti dell'a gri coltu ra di qualità in most ra in cent ro st ori co

Aperta questa mattina nelle vie e piazze del centro storico,
Madra, la Mostramercato Agricolo Domenicale Ravenna.
L'iniziativa si prolungherà fino alle 19. Verrà ripetuta per altre
quattro domeniche: 1 marzo, 29 marzo, 26 aprile, 24 maggio
dalle 10 alle 19. Con Madra, Ravenna città d’arte incontra
l’arte della campagna per una festa dei prodotti e dei sapori
del territorio. La manifestazione è l’occasione per conoscere
meglio la campagna e il lavoro degli agricoltori, un’opportunità
per scoprire il meglio della terra, a contatto diretto con i
produttori, ed anche una nuova occasione per godere delle
bellezze della città.
L ’evento si propone quindi di dare più vita alla città e più
valore alla campagna. MADRA valorizza i prodotti d’eccellenza,
la tradizione e la cultura enogastronomica del territorio. Anche
in questo senso, la festa ha lo scopo di animare il centro di
Ravenna e arricchirne l’offerta turistica.
L ’evento è promosso dalle Associazioni agricole (Cia, Coldiretti e Confagricoltura), è organizzato da Slow Food e Tuttifrutti
con la compartecipazione del Comune di Ravenna, con il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e con il
patrocinio della Provincia di Ravenna.
Ecco il programma della prima domenica:
Mostramercato degli agricoltori (Via Gordini e Via C. Ricci)
Dalle 10 alle 19, 44 bancarelle con i migliori prodotti del territorio:
prodotti freschi e genuini direttamente dai nostri agricoltori.
Piazza della gastronomia (Piazza Garibaldi)
Dalle 10 alle 19, degustazione di cibi e vini del territorio a cura di Slow
Food Condotta di Ravenna, 4 Gazebo con una ricca offerta
enogastronomica all’insegna della qualità e dell’eccellenza.
Animazione (Centro Storico)
Alle ore 11 esibizione della Banda Musicale Cittadina di Ravenna.
Alle ore 15 momenti di intrattenimento e divertimento, con Italento.
Incontri (Terrazza Einaudi)
Alle ore 17 quattro chiacchiere con Graziano Pozzetto, sulla cucina ed i
prodotti della Romagna.
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Matt eu cci: "Ottimo esordi o per la most ra dei prodotti a gri coli"
Il Sindaco Fabrizio Matteucci esprime “grande soddis fazione” per il successo del primo appuntamento domenicale con
Madra, la mostra mercato promossa dalle associazioni agricole (Cia, Condiretti e Confagricoltura) e organizzato da Slow
Food e Tuttifrutti, che si è svolta ieri in città.
“L ’iniziativa che era al suo esordio– sottolinea Matteucci – ha centrato quelli che erano i suoi obiettivi: dare più vita alla
città e valorizzare i prodotti delle aziende agricole del nostro territorio. Nonostante le condizioni meteorologiche incerte,
l’evento ha visto infatti la partecipazione sia di molti ravennati, sia di molti turisti.
Q uesta Amministrazione – ricorda Matteucci – è fortemente impegnata a promuovere e a sostenere iniziative che rendano
attrattiva Ravenna anche nei cosiddetti ‘periodi morti’ della stagione turistica. Avere una città più animata, più vivace è un
bene per tutti. Auspico – conclude Matteucci – che i prossimi appuntamenti con Madra consolidino e accrescano il successo
di questa manifestazione”.

