COMUNICATO STAMPA - Ravenna, venerdì 25 novembre 2011

Il 27 novembre ultima domenica di Madra 2011

In programma anche il laboratorio autunnale dedicato a cardo e pera volpina
Seconda domenica autunnale di Madra, fresca di nuova immagine ma con un format di
successo ormai collaudato. La mostramercato di Ravenna, festa dei prodotti di stagione
del territorio, chiude l’edizione 2011 domenica 27 novembre, dalle 10 alle 19, in via
Gordini, via Corrado Ricci e nelle aree limitrofe, dove si potranno scoprire e acquistare le
eccellenze di tanti produttori agricoli locali con il “Buono della Terra in Città”. Due
prodotti autunnalli in particolare saranno protagonisti della giornata con il nuovo
laboratorio di stagione in programma alle 11 all’Osteria dei Battibecchi (via Tesoreria
Vecchia 16): il cardo e la pera volpina. A loro sarà dedicata una lezione ad hoc,
accompagnata come sempre da assaggi di appetizer.
Nei menu di 10 ristoranti e 4 bar del centro storico, poi, si troveranno per l’occasione piatti
e buffet preparati con i prodotti di Madra: si tratta rispettivamente delle due iniziative “Il
Buono della Terra al Ristorante” (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 “La
Colazione e la Merenda del Contadino al Bar”.
Si rinnova anche la gara per votare la “La Bancarella più bella”, compilando i coupon
disponibili sui banchi degli agricoltori: domenica 27 novembre, nel pomeriggio, verrà
premiata la migliore, che riceverà un attestato così come l’autore della migliore dedica alla
manifestazione.
Dopo l’ultimo appuntamento dell’anno Madra ripartirà poi nel 2012 con altre quattro
domeniche nel nome del sapore che scandiranno la prossima primavera di Ravenna.
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.

www.madraravenna.it

