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1. Il futuro di Slow Food 
Dopo il congresso di Montecatini si stanno mettendo in atto 
cambiamenti che riguardano il futuro della nostra associazione.  

La Condotta di Ravenna come affermato negli anni precedenti 
continuerà a voler diffondere e radicare i principi di Slow Food; 
cultura del cibo, consumo consapevole, produzione rispettosa di 
esseri umani e ambiente - cercando di trovare modi efficaci e 
piacevoli, che raggiungano un pubblico sempre più vasto. 

La nostra Comunità del cibo “Il Lavoro dei Contadini” 

Lavora, in collaborazione con la Condotta e sarà il nostro ponte che 
ci permetterà di guardare con più sicurezza al futuro; le comunità 
saranno infatti le future Condotte. 

La Sezione di Cervia ha lavorato con impegno sul territorio e con 
l'Istituto Alberghiero proponendo interessanti appuntamenti 
molto frequentati che andremo più avanti ad analizzare. 

I progetti educativi, le occasioni conviviali, i grandi appuntamenti, i 
viaggi non sono mancati nemmeno nel 2018. 
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2. Riepilogo attività 2018 

Orto in condotta alla scuola Primaria 
Riccardo Ricci di Ravenna 
 
L'Orto in Condotta della scuola primaria Riccardo Ricci nel 2018 ha 
vissuto il suo annus mirabilis. 
L'attività di questi anni delle classi, delle maestre e dei nonni 
ortolani è stata premiata dal prestigiosissimo riconoscimento 
ottenuto al concorso indetto dall' Istituto Oncologico Romagnolo 
insieme a Valfrutta, che nella primavera scorsa ha premiato i 
progetti di orto scolastico più ricchi e proficui della Romagna: 33 
scuole hanno partecipato e la Riccardo Ricci è arrivata seconda 
(davanti ad un avversaria imbattibile!!). 
Un altro motivo di orgoglio è stato l'invito a partecipare al 
convegno internazionale "Educazione Terra Natura. Io abito qui. Io 
abito il mondo" che si è tenuto a Bressanone dal 29 novembre al 1 
dicembre 2018 e dove alcune insegnanti ortolane sono andate a 
illustrare il nostro progetto. 
Accanto a questi eventi speciali si sono svolte le consuete attività: 
la partecipazione a “Madra” in aprile e la vendita degli ortaggi 
durante la festa della scuola. 
La bancarella è stata allestita anche nell'appuntamento di 
settembre di “Madra”, sempre con grande partecipazione da parte 
delle bambine e dei bambini che anche per questa volta avevano 
confezionato omaggi per gli acquirenti soci. 
Anche nel 2018 la Condotta ha premiato la classe vincitrice del 
concorso "La classe meno sprecona": abbiamo donato un buono in 
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denaro di cui le maestre potessero disporre a loro piacimento. Le 
classi ortolane attualmente sono 9 e la squadra dei nonni e delle 
nonne è nutrita. 
Come di consueto l'11 novembre si è svolta la festa nazionale degli 
orti, dedicata quest'anno allo zucchero, e la cena è stata ospitata 
dal ristorante Marchesini, che è stato all'altezza della nostra 
tradizione di cene ben riuscite. 

Valli e Crinali 

Proseguendo nel programma denominato "valli e crinali" mirato 
alla valorizzazione di siti dell'appennino romagnolo che, con 
valenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche, si 
richiamano ai principi fondanti di Slow Food e delle Comunità 
dell'Appennino, abbiamo visitato in primavera la valle del Lamone 
ed i crinali del brisighellese, mentre l'appuntamento  autunnale ha 
visto protagonista il territorio di Marradi con il suo pregiato 
marron buono presentato nelle sue varie fasi dalla coltivazione alla 
lavorazione finalizzata a vari consumi. 

3. Progetti istituzionali 

Slow Food Day  
Lo Slow Food Day di quest’anno è stata tutta farina del nostro 
sacco!  

Il tradizionale appuntamento primaverile di Slow Food Italia è stato 
dedicato infatti al grano tenero e alle farine, ingrediente primario 
della nostra dieta di cui però, troppo spesso, non sappiamo 
abbastanza. 
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Domenica 29 aprile 2018, all'interno del mercato di Madra in via 
Corrado Ricci, accanto alla Bottega del Villaggio Globale che ha 
collaborato con Slow Food Ravenna allestendo una mostra di farine 
di altri mondi. 

Nel nostro spazio sono stati presenti 4 produttori del nostro 
territorio con le loro farine di grani antichi macinate a pietra, con 
la pasta e i prodotti da for-no che ci faranno degustare. 

Sempre nello spazio Slow Food le bambine e i bambini della scuola 
Ricci, hanno allestito la bancherella della scuola, dove hanno 
illustrato l'esperienza dell'Orto in Condotta di Slow Food, 
proponendo i prodotti coltivati da loro assieme ai nonni ortolani. 

Progetto Alleanza Slow Food dei cuochi in Italia 
L'alleanza è una grande rete solidale dove i cuochi italiani 
incontrano e stringono un patto con i produttori dei Presìdi Slow 
Food, impegnandosi a cucinare e valorizzare i loro prodotti.  

E’ una rete che difende la biodiversità alimentare in tutto il mondo. 
I cuochi si impegnano a indicare nei menù i nomi dei produttori dai 
quali si riforniscono, per dare rilievo e visibilità al loro lavoro.  

I cuochi dell'Alleanza viaggiano, si incontrano, partecipano a eventi 
e cucinano insieme.  

Cena dell’Alleanza dei cuochi e Vini Nobel mercoledì 11 aprile 2018  

La cena si è tenuta presso l’Osteria Passatelli 1962 e ha visto come 
protagonisti i prodotti del territorio, dieci Presidi e i migliori vini 
(cinque Nobel) del Gruppo Italiano Vini presentati dal Wine 
Ambassador del Gruppo: Giuseppe Roncoletta. 
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Centocene Slow Wine 
Abbiamo salutato l'uscita dell'edizione della Guida Slow Wine 2019 
organizzando l'appuntamento Cento Cene per Slow Wine, che ha 
tra l'altro privilegiato i prodotti del territo-rio prodotti da Ca’ 
Ridolfi che fa parte dell'associazione "Il lavoro dei contadini" a noi 
gemellata e che ha visto una buona e gradita partecipazione. 

I PRESIDI DELLA CONDOTTA 
Il sale dolce della salina Camillone è un PRESIDIO della 
nostra Condotta. 

La birra artigianale 
Giovedì 17 maggio 2018 il nostro mastro birraio ha organizzato, 
presso il ristorante “Il Molinetto” una serata dedicata alle BIRRE 
DEI BIRRIFICI DI RAVENNA premiate dalla “GUIDA DELLE BIRRE 
D’ITALIA 2019”.  

4. Progetto solidarietà 
La nostra Condotta è riuscita a realizzare tre orti in Africa. 
Il primo in Madagascar, il secondo in Kenya, il terzo a Wolisso in 
Etiopia.  Stiamo continuando l’adozione a distanza di una bambina; 
si chiama Sophie Marielle e vive in Costa d’Avorio. 

Con il ricavato dalla vendita in beneficenza del vino di “GiovinBacco” 
abbiamo finanziato i progetti dell'orto in condotta presso la scuola 
primaria Riccardo Ricci e le uscite didattiche. 
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Pranzo solidale per i poveri della Parrocchia 
di martedì 4 dicembre 2018 

La Condotta Slow Food di Ravenna in collaborazione con la Caritas 
parrocchiale di S. Maria del Torrione, fanno proprio il messaggio 
del Papa ed hanno organizzato ed offerto un pranzo per i poveri 
della parrocchia.  
Questa iniziativa rientra nel programma di Slow Food che 
promuove e sostiene il progetto internazionale di Slow Food Tavole 
Solidali: “Il cibo di qualità deve essere un diritto per tutti” (Carlo 
Petrini).  
Per questo Slow Food Ravenna si è impegnata a fornire i prodotti 
alimentari e i cuochi per preparare il pranzo nell’intento di 
contribuire a creare un’occasione di piacevole condivisione del 
cibo, rivolta a persone che difficilmente potrebbero farlo 
autonomamente. Hanno cucinato Alessandra e Roberto 
dell’Osteria La Campanara di Pianetto di Galeata, Osteria premiata 
con la chiocciola, il riconoscimento più importante dato dalla Guida 
delle Osterie di Slow Food.  
Sono stati affiancati in cucina e in sala dai volontari della Condotta 
e della Caritas.  
Questa iniziativa rientra nel progetto di Slow Food assieme ad altre 
realtà locali nel contrasto alle povertà alimentari che si svilupperà 
nel 2019. 

5. Il piacere del convivio 
Nell'ambito di incontri dedicati alla conoscenza delle tradizioni 
enogastronomiche che sono memoria e custodi delle biodiversità 
si sono tenute: 
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Festa del Maiale Grasso di Romagna. 
Da anni la nostra condotta organizza una festa tra amici 
continuando un incontro consolidato nel tempo:  
il rito invernale della lavorazione del maiale.  
Quest'anno è stata una "festa" nuova versione e come vuole la 
tradizione: domenica 18 febbraio 2018 siamo stati in campagna in 
una grande e bellissima azienda.  
Il protagonista principale della giornata è stato un maiale di Mora 
Romagnola prenotato dalla condotta ed allevato libero allo stato 
semibrado nella Fattoria Palazzo di Zattaglia sulle colline faentine.  
Abbiamo cucinato le carni in due grandi camini: cotte e mangiate. 
In mattinata abbiamo assistito e collaborato alla lavorazione e alla 
preparazione delle carni del maiale che i norcini, storici macellai di 
Ravenna, ci hanno fatto toccare con mano.  
I soci presenti hanno partecipato alla lavorazione delle carni 
aiutando nel lavoro i norcini. 

Cena di mezza estate 
Giovedì 19 luglio 2018, ci siamo trovati a Marina di Ravenna al 
Marina Club Canottieri Ravenna all’interno del porticciolo turistico 
Marinara con soci ed amici per una serata piacevole e rilassante 
per assaggiare una buona cucina di pesce abbinata ai magnifici vini 
biologici e biodinamici della cantina trentina “Villa Persani”. 
Bravissimi e simpatici i vignaioli Silvano Clementi e compagna. 

Cena degli auguri 
Giovedì 13 dicembre 2018. All’’Osteria del Gran Fritto che si 
affaccia sulla spiaggia abbiamo passato una piacevole serata con il 
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pesce dell’Adriatico; una proposta di piatti tradizionali ed 
innovativi con un’ampia partecipazione dei nostri soci. 

LOM A MÈRZ  
L’accensione del fuoco propiziatorio nell’ambito della 
rassegna “I Lumi a Marzo”. 

L’ Associazione “Il lavoro dei Contadini” da oltre 15 anni lavora sul 
nostro territorio riproponendo la tradizione di “Lumi a Marzo 
“usanza del mondo agricolo, ma soprattutto negli ultimi anni ha 
aumentato la collaborazione con Slow Food Ravenna, per meglio 
promuovere l’enogastronomia, i prodotti della terra, l’artigianato 
della Romagna. 

Quest’anno oltre alla parte più simbolica, il fuoco, sono state le tele 
stampate. La nostra condotta ha organizzato un laboratorio dove 
bambini e adulti hanno potuto stampare le loro tele aiutati da 
Egidio e Cesare. Abbiamo acceso il “fuoco propiziatorio” e offerto 
un ricco aperitivo a tutti i numerosi partecipanti. 

Il pensiero è andato ad Italo che purtroppo ci ha lasciati ma che 
resta sempre presente nei nostri cuori. 

Abbiamo partecipato a …. 
Gemellaggio tra condotte 
Nel Mugello a Palazzuolo sul Senio il 1° luglio 2018. 

Invitati dal Comune e della Condotta Slow Food del Mugello 
all’interno di un loro evento abbiamo portato i piatti del nostro 
mare che sono stati apprezzati da tutti i partecipanti. C’è stata una 
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leggera sfida tra i nostri tortelli di pesce VS il tortello del Mugello 
molto simpatica e divertente. 

Festival delle Regioni Mogliano Veneto (TV) Sabato 13 e Domenica 
14 ottobre 2018. 

La condotta Slow Food di Treviso organizza il "Festival delle 
Regioni" a Mogliano Veneto. Quest'anno le Regioni ospiti sono 
state Le Marche, la Toscana e l’Emilia Romagna ed è stato un 
grande successo. L’evento tende a coinvolgere aziende e 
produttori che adottano pratiche agricole e di trasformazione, in 
sintonia con lo spirito di Slow Food. La condotta di Ravenna era 
presente con i cappelletti al ragù, i tortelli di pesce e il Sale di 
Cervia.  

Grande successo: alle 12 della domenica abbiamo finito tutto. 

Il salone del gusto Terra Madre a Torino in 
settembre.  
La condotta è stato presente nel padiglione del Regionale con 
L’Associazione Il lavoro dei contadini. 

Con Gianna abbiamo fatto gli Strozzapreti. Mani in pasta con tanti 
ospiti internazionali curiosi e interessati. Egidio ha proposto un 
laboratorio di tele stampate con i ferri tradizionali Romagnoli.  

Arianna ci ha fatto vedere come si intrecciano salici vitalbe e 
frassini per fare ceste e cestini. Un mestiere assai raro che ha 
destato molto interesse. 

Locali Amici di Slow Food 
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Nel 2018 è proseguita l’attività dei Locali Amici sia con iniziative 
indipendenti che coordinate con la Condotta presso un buon 
numero di Locali. Inoltre l’elenco disponibile sul sito Slowfood.it è 
stato aggiornato e completato nelle informazioni per renderlo 
fruibile a tanti che lo consultano via web. 

Gruppi di acquisto 
Gruppo d’acquisto febbraio 

Pasta A.S.T.R.A. Bio della Cooperativa IRIS (Cremona) 

1) Spaghetti; 
2) Penna; 
3) Maccheroni; 
4) Fusilli.  
Salumi di suini di razza Mora Romagnola (Presidio Slow Food) 
dell’Az. Agricola   I FONDI (Novafeltria) 
1) Salame; 
2) Salsiccia; 
3) Lonzino; 
4) Pancetta arrotolata; 
5) Coppa. 
Olio extravergine di oliva e olive dell’Az. Agricola VALLE D’ITRI 
(Itri) 
1) Olio extravergine di oliva da olive Itrana monovarietale; 
2) Olive Itrana in salamoia da monovarietale itrana; 

Gruppo d’acquisto marzo 
Dolci della Ditta “PERROTTA” di Montella (Avellino) 
1) Pastiera napoletana; 
2) Pastiera napoletana al cioccolato; 
3) Dolce alle castagne; 
4) Castagne al rhum; 
5) Castagne alla grappa; 
6) Castagne allo sciroppo. 
Marmellate, confetture e pesti delle Az. Agricole “SCYAVURU” di 
Ribera (Agrigento)  
1)           Marmellata di Arancia; 
2)           Marmellata di Arancia rossa; 
3)           Marmellata di Arancia di Ribera; 
4)           Marmellata di Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food); 
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5)           Marmellata di Limone; 
6)           Confettura extra di Fico d’India; 
7)           Confettura extra di Gelso Nero; 
8)           Confettura di Albicocca di Scillato (Presidio Slow Food); 
9)           Confettura di Fragolina di Sciacca e Ribera (Presidio Slow Food); 
10) Confettura di Cipolla Paglina di Castrofilippo (Presidio Slow Food); 
11) Pesto di Pistacchio; 
12) Pesto Mediterraneo; 
13) Pesto Isolano; 
14) Pesto al Finocchietto Selvatico. 
Vini della Cantina “CA’ DEI ZAGO” di Valdobbiadene (Treviso) 

1) Valdobbiadene DOCG rifermentato in bottiglia 2016 (Vino Slow); 
2) Valdobbiadene DOCG Dodaggio Zero Metodo Classico 2015. 

Gruppo d’acquisto Carciofo Moretto di Brisighella 
1) Confezione carciofi freschi Moretto; 
2) Vaso carciofi Moretto sott’olio; 
3) Vasetto trito carciofi Moretto; 
4) Vasetto ragù carciofi Moretto. 

Gruppo d’acquisto ottobre 
Prodotti da agricoltura biologica dell’Az. Agricola “Calemone” di Torre 
Guaceto (Brindisi) 
1) Passata di Pomodoro Fiaschetto (presidio Slow Food);    
2) Pomodoro Fiaschetto (presidio Slow Food) semisecco in olio extravergine di   oliva “L’Oro 

del Parco”;    
3) Pomodoro Fiaschetto (presidio Slow Food) salsato.     

Pesce conservato dell’Azienda CAMPISI di Marzamemi 
1)           Tonno alla brezza marina con timo in olio d’oliva;  
2)           Tonno al naturale;  
3)          Tonno in olio d’oliva;  
4) Buzzonaglia di tonno in olio d’oliva;  
5) Tonno in olio d’oliva;  
6) Bottarga di tonno grattugiata; 
7) Tonno alalunga in olio d’oliva; 
8) Filetti di sgombro in olio d’oliva; 
9) Filetti di sgombro al peperoncino in olio d’oliva; 
10) Cernia con capperi in olio d’oliva; 
11) Ricciola in olio d’oliva; 
12) Filetti di pesce spada in olio d’oliva; 
13) Filetti di acciughe “extra” in olio d’oliva; 
14) Filetti di acciughe “extra” con peperoncino in olio d’oliva. 
Vini della Cantina Villa Persani) di Pressano  
1)  SILVO spumante brut nature sur lie;   
2)  AERAMEN  pinot grigio ramato sapido e minerale;  
3)   AROMATTA piwi cuvèe leggermente aromatico; 
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4)  PERFORMANCE pinot grigio in purezza sapido e minerale; 
5)  MOLIN riesling, manzoni bianco, Müller thurgau. 

Gruppo d’acquisto novembre 
Carne del Consorzio LA GRANDA di Genola (Cuneo) 
1) Pacco famiglia da 5 kg di carne bovina di Razza Piemontese “La Granda” (Presidio Slow 

Food); 
2) Pacco famiglia da 3,5 kg di carne bovina di Razza Piemontese “La Granda” (Presidio Slow 

Food); 
3) Fiorentina da 1,2 kg. di carne bovina di Razza Piemontese “La Granda” (Presidio Slow Food); 
4) Pacco di 2 Costate da 1,2 kg.di carne bovina di Razza Piemontese “La Granda” (Presidio 

Slow Food). 
Parmigiano reggiano da agricoltura biologica dell’Az. Agricola 
CIAOLATTE di Borghetto 
1) Parmigiano reggiano stagionato 30 ÷ 36 mesi; 
2) Parmigiano reggiano stagionato 18 ÷ 26 mesi. 
Azienda agricola CASCINA BARROERO di Cortemilia (Cuneo)  

1) Nisurin; 
2) Brutti e Buoni; 
3) Biscotti Cortemilia; 
4) Baci di Dama; 
5) Crema Barruè nera; 
6) Crema Barruè bianca; 
7) Rose delle Langhe; 
8) Baci di Cortemilia; 
9) Nocciole tostate; 
10) Nocciole tostate e salate; 
11) Nocciole tostate salate con peperoncino; 
12) Nocciole tostate zuccherate; 
13) Torta Cortemilia; 
14) Torta Nocciola; 
15) L’Altra Torta. 

Gruppo d’acquisto dicembre 

Panettoni dell’Azienda dolciaria B.LANGHE di Alba  
1) Panettone Milano Basso; 
2) Panettone glassato; 
3) Panettone glassato alla frutta candita; 
4) Panettone Marrons Glaces. 

Vini della Cantina VIGNALTA di Arquà Petrarca (Colli Euganei) 
1) Fior d’Arancio Spumante C.E. DOCG 2016; 
2)  Alpianae C.E. Fior d’Arancio DOCG 2015; 
3) Sirio Moscato secco C.E. DOC 2017; 
4) Pinot Bianco C.E. DOC 2017. 
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Lenticchie di Rascino (Presidio Slow Food) e Farro Perlato  
1) Lenticchie; 
2) Farro. 

6. I grandi eventi 

Le cozze di Marina di Ravenna in festa 
Il progetto la Cozza di Marina, una perla dell’Adriatico, all’interno 
del quale è concepita la festa, intende valorizzare il prodotto, il 
territorio, la ristorazione, il turismo. 

Nei tre giorni di festa Laboratori del Gusto Slow Food, degustazioni 
e assaggi delle prelibate cozze di Marina di Ravenna in 
abbinamento all’Albana di Romagna. Con i Chioschi delle Cozze 
italiane tre giorni di proposte culinarie delle “cozze da passeggio”, 
nell’area allestita con i gazebo gestiti da ristoranti locali che 
preparano le cozze di Cervia, Castro (LE) e Scardovari Porto Tolle 
(RO), che affiancano le cozze di Marina di Ravenna: le cozze come 
cibo di strada: La Gita in Mare e la raccolta di Cozze. 

Un viaggio affascinante su due crew boat che ci hanno portato al 
largo di Marina di Ravenna per poter assistere alla raccolta delle 
cozze dei sub delle cooperative pescatori. La gita nella Piallassa 
Baiona e l’aperitivo al Capanno nell’isola degli Spinaroni, 
all’interno del Parco del Delta del Po dove abbiamo visto, con la 
barca “Bulow”, un ambiente unico (tra fenicotteri, aironi, volpoche, 
beccacce di mare…). 

GIOVINBACCO 
26-27-28 ottobre 16° edizione 
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“GiovinBacco. Sangiovese in Festa”, la più grande manifestazione 
enologica dedicata al Romagna Sangiovese e agli altri vini 
romagnoli, giunge alla XVI edizione e si appresta a conquistare 
ancora una volta il cuore di Ravenna, dopo il grande successo delle 
ultime edizioni. Il 26, 27 e 28 ottobre il centro della città per tre 
giorni diventa teatro del buon vino e del buon cibo di Romagna.  

Come ogni anno si arricchisce di nuovi luoghi e proposte per il 
pubblico, fra cui spicca “Formaggi a Palazzo” che da quest’anno 
diventerà un focus biennale dedicato ai prodotti caseari locali e 
nazionali. Nell’evento abbiamo mostre, spazio Slow Food, Villaggio 
Slow, vini della Guida Slow Wine, cibo in strada con le osterie 
dell’Alleanza Slow Food dei cuochi e ristoranti locali, cantine di 
Romagna, birre artigianali, Movimento del Turismo del Vino, 
Strade di Romagna, Lions Club Ravenna Bisanzio, chioschi di 
Piadina e Pasta fresca, il Mercato Agricolo di Madra, la 
collaborazione con Ravenna Festival con le bande musicali di 
Ravenna, Russi e Santa Sofia che hanno portato musica, festa e 
allegria per le vie e le piazze del centro.  

La cena di fine evento si è presso il ristorante “Cà del Pino Casa 
Spadoni”. Il filo conduttore della cena è stato La Cucina di Valle. I 
cuochi protagonisti, entrambi stellati, sono stati Maria Grazia 
Soncini della Capanna di Eraclio, Jolanda di Savoia-Codigoro (FE) e 
Marco Cavallucci di Casa Spadoni.  

Nell’occasione è stato consegnato il premio "É bdòcc d'ör" (il 
pidocchio o cozza d'oro) a Mauro Zanarini.  

E’ stato consegnato il Premio Giovinbacco a Romagna Albana e 
Romagna Sangiovese Riserva. 
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I Viaggi della Condotta 
Cuba Slow dall’11 al 22 marzo 2018  
Alla Scoperta di Cuba è il viaggio del 2018. L’Havana con i suoi 
palazzi, il centro storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, la bodeguita del Medio ci hanno entusiasmato 
assieme al giro della parte moderna della città con auto d’epoca.  

Viñales: valle di incomparabile bellezza. Abbiamo visitato una 
piantagione di tabacco e fabbrica di sigari, Santa Clara con la Piazza 
della Rivoluzione dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto 
Che Guevara”, Trinidad con un bellissimo centro storico. 
Conosciuta come città museo, questa cittadina piena di fascino ha 
conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano 
secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio 
dell’Umanità. Visita della cittadina coloniale Sancti Spiritus, 
Camagüey e Santiago de Cuba che dopo l’Avana, è la città più 
importante del Paese e l’unica a potersi fregiare dei titoli di “Città 
eroe della Repubblica di Cuba”, “Culla della Rivoluzione” e “Città 
ribelle”. La visita del centro storico, si snoda a partire dalla 
caratteristica piazza Carlos Manuel de Céspedes, attorno alla quale 
sorgono la Cattedrale ed i palazzi più celebri. Visitata la Caserma 
Moncada e il Castello del Morro.   

Abbiamo concluso il nostro viaggio rilassandoci sulla spiaggia 
dell’Explora Resort Playa Pesquero. 

Incontri in Cucina: Erbe spontanee nella cucina  
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Sabato 5 Maggio, nel pomeriggio, ci siamo ritrovati nel campo della 
Standiana per la raccolta delle erbe con la guida esperta di Luciana 
Mazzotti. 

A raccolto avvenuto, con il ricco bottino nella nostra sala cucina al 
Torrione, abbiamo pulito le erbe e insieme a Luciana, abbiamo 
preparato una ricca cena aperta a soci ed amici, tutta a base di erbe 
spontanee dall’antipasto al dolce. 

SCOPRIAMO LA CUCINA REGIONALE ITALIANA 

La Cucina del Mugello, Mercoledì 3 ottobre 2018.     

Cristian Borchi, cuoco e patron della Locanda L’Antica Porta di 
Levante Vicchio (FI) della rete Cuochi dell’Alleanza Slow Food e 
della Trattoria Giotto Vicchio (FI) presente nella guida delle osterie 
ci ha fatto conoscere la cucina del Mugello. La sua è una cucina 
locale senza esasperazioni. 

La Cucina Termolese, Mercoledì 14 novembre 2018. 

Antonio Terzani, cuoco e patron dell’Osteria Dentro Le Mura di 
Termoli (CB) presente nella guida Osterie d’Italia ci ha introdotto 
alla conoscenza della cucina Molisana, una piacevole scoperta. 
Antonio e la moglie Lina sono l’anima di questa osteria di mare con 
pochi tavoli, situata a ridosso del Castello Svevo e della Cattedrale 
di Termoli. Un piacere per i soci i piatti proposti a Ravenna dove 
semplicità, cordialità e gusto non sono mancati mai. 

Sezione di Cervia 
Il 23/01/2018 presso l’ISTITUTO ALBERGHIERO IPSEOA TONINO 
GUERRA:    
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Presentazione dei prodotti del territorio illustrati dai produttori.  
Il percorso didattico della Condotta Slow Food di Ravenna dedicato 
alle nuove generazioni è iniziato con l’Orto in Condotta nella scuola 
primaria Ricci, proseguito con la collaborazione all’Istituto di 
Agraria di Ravenna e si conclude con l’Istituto Alberghiero di Cervia 
che prepara i futuri maitre, cuochi ed addetti alla ristorazione e 
all’alberghiero.  
L’obbiettivo è di fare conoscere ai ragazzi i prodotti, le tradizioni 
del nostro territorio ed un nuovo approccio al lavoro che tenga in 
considerazione le realtà locali, argomenti e materia che non 
conoscono in modo approfondito. Interessandoli e conoscendo 
queste realtà saranno in grado di usarle ed argomentarle in modo 
corretto per il futuro. 
Presentazione dei prodotti del territorio illustrati dai produttori 
con un piccolo assaggio  
Rivolto a due classi terze e due classi quarte per un totale di 80 
alunni 
L’8/02/2018 presso il ristorante Sale Grosso: Cena degustazione 
con i prodotti del territorio.  
La cena è stata l’occasione per conoscere alcuni prodotti del 
territorio, cervese: 
Il Cardo di Cervia unico perché giunge a maturazione interrato 
sotto la sabbia marina, che lo rende dolce. 
L’Orto Zangàl piccolo podere di famiglia, con orti naturali nella 
campagna del fiume Savio tra le Saline di Cervia e Cesena. Ad 
occuparsi di questa terra sono due donne: l’artista Giorgia Severi e 
la madre Rina con la partecipazione di tutta la famiglia. 
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Maison Jacquart. Con la presenza di produttori e “Ambassador 
Premium Brands Rinaldi Importatori” per lo Champagne. 

Il 28/02/2018 presso le Officine del sale: “Del Tonno non si butta 
niente”. 
Ritrovo presso le Officine del Sale per la “scarnatura” del tonno, lo 
Chef ha sezionato le varie parti del pesce illustrando le 
caratteristiche ed i possibili utilizzi in cucina. A seguire cena con le 
parti meno nobili del tonno. 

Il 09/03/2018 presso il Ristorante Al Deserto: Cardo  di  Cervia. 
Il Cardo di Cervia è unico perché giunge a maturazione interrato 
sotto la sabbia marina. Solo così perde il retrogusto amarognolo 
del cardo comune ed acquista la sua inconfondibile dolcezza.  
Ci ha parlato del cardo Giuseppe Fiori, coltivato nell’azienda 
agricola Fiori di Cervia dal 1931. 
Una lunga tradizione orientata alla produzione degli “ortaggi di 
sabbia”, che nel tempo si è specializzata sul cardo, mantenendo 
intatta la lavorazione artigianale degli esordi. 

Maggio 2018: Sanremo – Teatro Ariston: premiazione dei migliori 
allievi degli istituti alberghieri. 
Ogni anno gli Istituti alberghieri di tutta Italia selezionano i loro 
migliori studenti per partecipare alla Gara Nazionale per gli alunni 
degli Istituti Professionali che frequentano il quarto anno, 
competizione che premia i migliori risultati per i tre indirizzi: 
Enogastronomia, Sala-Vendita e Accoglienza Turistica. 3 soli allievi 
per scuola (i migliori appunto di ogni Istituto) si sfidano davanti ad 
una severissima giuria che decreterà i vincitori. Oltre ai premi 
tradizionali ogni anno vengono assegnati dei premi speciali per 
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riconoscere alcune rimarchevoli qualità dimostrate nella gara e 
soprattutto nella ideazione di piatti. La Gara si è svolta a Sanremo- 
Arma di Taggia e la premiazione è avvenuta il 10 maggio al teatro 
Ariston durante una cena di Gala. L’Istituto alberghiero Tonino 
Guerra di Cervia si è aggiudicato un Premio Speciale con Aurora 
Llavanji per aver elaborato una ricetta rispettosa della tradizione 
ma soprattutto studiata per evitare lo spreco alimentare. La giuria, 
composta dai migliori professionisti del settore, ha voluto 
riconoscere l’impronta etica, il rispetto per l’ambiente e per la 
semplicità delle materie prime, il tutto preparato magistralmente 
con l’utilizzo di ogni parte degli alimenti compresi nella ricetta 
tanto da suscitare il plauso dei giurati che hanno riconosciuto 
l’efficacia del principio Slow Food di lotta allo spreco alimentare. 
La ragazza, visibilmente commossa, ha ricevuto in premio, oltre alla 
pergamena esposta a scuola, un set di coltelli professionali ma ci 
ha tenuto a sottolineare che sapere di aver creato una ricetta 
rispettosa dell'ambiente e aver spiegato alla giuria che era ispirata 
ai principi Slow Food, è un premio ulteriore che la fa sentire 
orgogliosa di sé. 

Dal 31/05 al 03/06 COZZA DI CERVIA IN FESTA. 
È l’evento dedicato alla Cozza di Cervia che coniuga il piacere della 
convivialità alla conoscenza e ci si incontra per condividere e 
sostenere un approccio buono, pulito, giusto e sano per tutti alla 
filiera ittica. 
Nel 2018 Slow Food ha collaborato al circuito gastronomico creato 
per l’occasione, che ha visto la partecipazione di molti tra i 
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ristoranti del centro città e del Borgomarina, con menù dedicati 
appositamente alle prelibatezze a base di Cozza di Cervia. 

Il 19 giugno CENA in Salina Camillone dove si produce il sale 
dolce di Cervia Presidio Slow Food. 
Nella “Salina Camillone”, in una zona umida di importanza 
internazionale, con uno scenario unico di alto valore naturalistico 
e paesaggistico, gli amici dell’Associazione Civiltà Salinara ci hanno 
preparato la cena, accompagnata dai vini Poderi delle Rocche con 
la presenza del produttore. I “vecchi” salinari ci hanno spiegato e 
fatto vedere sul posto come avviene la raccolta del sale con l’antico 
sistema artigianale cervese. 

Dal 6 al 9 settembre: SAPORE DI SALE - Festa dedicata al SALE 
DOLCE DI CERVIA. 
Giovedì 6 settembre cena alle Officine del Sale con Carmine del 
Ristorante Pinzimonio di Fiumicino. 
Laboratori con i presidi Slow Food della pesca. 
Banco con i Presidi Slow Food della Pesca: Sale Marino Artigianale 
di Cervia, Sale marino di Trapani, Anguilla Marinata Tradizionale 
delle Valli di Comacchio, Salmerino del Corno alle Scale, Tellina del 
Litorale Romano, Mosciolo Selvatico di Portonovo, Bottarga di 
Orbetello, Palamita del Mare di Toscana, Sardina essicata 
tradizionale del Lago d’Iseo, Tinca di Ceresole d’Alba, Alici di 
Menaica, Colatura Tradizionale di Alici di Cetara; Alaccia salata di 
Lampedusa, Masculina di Magghia. 
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LA COMUNICAZIONE 
Nel 2018, attraverso il sito web www.slowfoodravenna.it, sono 
disponibili tutte le informazioni sulla Condotta, sugli eventi e sulle 
iniziative, oltre a una sezione dedicata alla Comunità del Cibo “Il 
Lavoro dei Contadini”. 

Insieme al sito web sono disponibili per i soci anche gli account 
Instagram https://www.instagram.com/slowfoodravenna/  

e Facebook https://www.facebook.com/slowfoodravenna/ 

Le Newsletter sono ora inviate attraverso la piattaforma Mailchim, 
con un tasso di apertura medio del 32%.  

Infine è stato redatto un regolamento per la comunicazione di Slow 
Food Ravenna. 

Tesseramento 
Il numero dei soci è di n. 194, tutti in regola con l’iscrizione 
al 31 dicembre. 
Il risultato è stato ottenuto sia tramite il sito nazionale, i Punti di 
Tesseramento presenti in tutti gli eventi del 2018, che tramite i 
Punti Tesseramento “istituzionali” presso Dolciumi Leonardi, 
Enogastronomia Miccoli, la Luna di Pane, a cui si sono aggiunti, nel 
corso dell’anno, il Laboratorio/Caffetteria Mamelo, in quanto 
Locale Amico e la Casa Del Formaggio a Cervia. 

Il tesseramento rimane sempre un obiettivo molto importante, il 
nostro impegno sul territorio è finalizzato alla crescita della nostra 
associazione perché diventi sempre più forte e incisiva. 
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7. Obiettivi   2019 

1.  Consolidare il rapporto con la condotta di Godo, insieme 
abbiamo pensato di fare i Master, Terra Madre, Lo Slow Food Day, 
e la Festa degli Auguri di fine anno. 

2.  Aumentare il numero dei soci a Cervia, importante per avere 
uno zoccolo duro che permette di essere più indipendenti.  

3.  Aumentare il numero dei soci a Ravenna.  
4.  Continuare ed intensificare la collaborazione con IPSAR scuola 

alberghiera di Cervia e Istituto Agrario Perdisa di Ravenna.  
5.  Rafforzare Orto in Condotta e valutarne uno nuovo. 
6.  Rafforzare la comunicazione verso i soci e l’esterno. 
7.  Creare Gruppo di Acquisto che coinvolga le associazioni locali.  
8.  Seguire le linee guida di Slow Food date a Chendù in Cina e in 

particolare Food for Change.  
9.  Laboratori del Gusto per avvicinare soci e cittadini alle nostre 

linee guida.  
10. Lavorare e definire un progetto sulla pesca locale.  
11. Avviare almeno due nuovi presidi tra queste proposte: 

Vongola Verace Nostrana, Scalogno di Romagna, Cardo di Cervia.  
12. Con CheftoChef e Caritas, facendo rete con tutte le realtà che 

operano in questo settore a Ravenna, abbiamo iniziato un 
percorso di collaborazione che stiamo sviluppando con il 
progetto “Ecologia di Comunità” sulle Mense Solidali, ai bisogni 
e ai problemi di povertà alimentare del nostro territorio, alla 
povertà carceraria. 
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13. Locali Amici e Alleanza definire bene i soggetti.  
14. Attivare un Orto in Senegal finanziato con un Crowdfunding.  
15. Creare almeno due Comunità del cibo: Il Lavoro dei Contadini, 

Villaggio del Fanciullo. Tentare con Sale di Cervia. 

 
Eventi programmati e realizzati nel 2019 al 28 
febbraio 2019 
Andata & Ritorno-Chi c’è…c’è !!!  Il progetto consiste nel fare visita 
alle osterie che sono venute a trovarci a Ravenna proponendoci la 
loro cucina. La condotta in un secondo tempo andrà a trovarle nella 
loro regione per approfondire ulteriormente la conoscenza di 
questi territori 

Mugello sabato 12 gennaio 2019. Abbiamo iniziato con il Mugello 
e andando a trovare Cristian a Vicchio nel suo ristorante Locanda 
La Porta di Levante. 

Giornata del Maiale. Domenica 3 febbraio 2019. Si è tenuta a 
Marina di Ravenna con il norcino Pierangelo e la sua squadra. 

SEZIONE CERVIA Due Giornate alla Scuola Alberghiera con la 
Cucina di Valle. Lunedì 4 febbraio lezione didattica agli studenti 
tenuta da Pierangelo Orselli, Pierino Vivi e Mauro Zanarini. Giovedì 
7 febbraio nella giornata lezione pratica in cucina e cena a cura 
della condotta. Abbinamento con la Cantina Mattarelli e il titolare 
Emanuele ci ha illustrato i vini del Bosco Eliceo 

Scopriamo la cucina regionale italiana giovedì 21 febbraio con il 
Ristorante Vecchia Marina Roseto degli Abruzzi (TE) chiocciola e 
bottiglia in Guida Slow. Una cucina marinara di qualità e di sostanza, 
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senza orpelli o virtuosismi, che punta a esaltare la grande materia 
prima, una vera istituzione della cucina marinara di questo tratto 
di costa.  

Lòm a Mèrz “fuochi di marzo”. Donne in Romagna: un secolo di 
storie giovedì 28 febbraio. Cena presso agriturismo Martelli con la 
cantante da balera Patrizia Ceccarelli, la donna del vino della 
Tenuta Uccellina Antonietta Amoroso, musica e balli popolari. 

Bozza di programma da realizzare nel 2019 
SEZIONE CERVIA: Cena dell’Alleanza presso Ristorante Felix di 
Milano Marittima   Pesce e bollicine: parti meno nobile del pesce 
abbinate a tre spumanti metodo classico italiano 

Scopriamo la cucina regionale italiana Cena con Agriturismo 
Mondragon Tarzo (TV) Presente nella Guida Osterie, un vero 
agriturismo artefice di una cucina basata su piatti tipici ottenuti in 
prevalenza di materie prime di propria produzione. L’azienda 
aderisce al Presidio Slow Food dell’Oca in Onto detto anche oca in 
pignatto 

Andata & Ritorno-Chi c’è…c’è!!!  Sabato visita al Ristorante 
Vecchia Marina di Roseto degli Abruzzi e domenica All’Osteria 
Dentro le Mura di Termoli. Giornate da programmare. 

Slow Fish Genova Laboratorio sulle Piallasse ravennati e i suoi 
prodotti. 

22/26 maggio 2019: Gita della Condotta: Montalcino, Bolgheri, 
Maremma e Laguna di Orbetello.  

1 giugno Slow Food Day, c/o Casa del Formaggio a Cervia 
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Bancarella Slow Food con aperitivo e degustazione prodotti locali 
e presidi. In quelle giornate a Cervia c’è lo sposalizio del mare con 
un “mare di gente”. Fatto assieme alla Condotta di Godo. 

3/9 giugno: SEZIONE CERVIA, Cozza di Cervia Festa presso 
magazzino del sale, Torre San Michele e circuito dei locali Slow 
Food amici della cozza. Organizzare un laboratorio presso lo stand 
della cooperativa La Fenice con informazioni sulla cozza: come 
pulirla, lavorazioni e preparazioni. 

Giugno: SEZIONE CERVIA - Cena in Salina Camillone con il gruppo 
della Civiltà Salinara.  

SEZIONE CERVIA Giugno/Luglio/agosto n.5 presenze ai giovedì del 
Borgo Marina con banco sotto la Torre San Michele. Accordi con 
Lombardi (presidente Associazione Culturale casa delle Aie) e 
produttori. 

Marina di Ravenna 21/23 Giugno: Cozza in Festa. Festa da 
rinnovare completamente altrimenti non ha alcun senso 
continuare. 

Luglio: Andata & Ritorno-Chi c’è…c’è!!!  Visita all’Agriturismo 
Mandragon sulle colline trevigiane. 

Luglio SEZIONE CERVIA al Micro Aperitivo. 

Luglio: Cena di Mezza Estate al capanno della Salina di Cervia con 
Rist. Felix crudità, pesce nostrano e bollicine. 

5/8 Settembre: SEZIONE CERVIA Sapore di Sale. CENA Inaugurale 
alle Officine del Sale con un cuoco ospite Definire alcuni nostri 
interventi.  
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25/27 ottobre: Giovinbacco: quest’ anno il focus sarà: Pane & Olio.   

Novembre: Andremo a conoscere il “Re dei Salumi”: il Culatello e 
ci li farà conoscere Massimo Pezzani di Antica Ardenga, una 
piccola azienda che produce limitate quantità di salumi della Bassa 
Parmense.  

Festa Orto in condotta: Appuntamento annuale con i bambini della 
scuola Ricci di Ravenna dove continua ed andremo a ridefinire il 
nostro progetto. Nella giornata festa con i bambini, le maestre e i 
nonni ortolani presso la scuola. Cena con genitori, maestre e nonni 
ortolani. 

Cento cene per Slow Wine Cena con presentazione della guida dei 
vini di Slow Food. 

Chi c’è …c’è !!!  Se abbiamo realizzato l’Orto in Senegal andremo a 
fargli una visita. 

Dicembre: Pranzo Solidale per i poveri della Caritas,  

Cena degli auguri con la condotta di Godo. 

Da Aggiungere: Terra Madre Day, da organizzare con Godo. Valli e 
Crinali. 

Invitiamo soci ed amici a collaborare partecipando alle  iniziative , 
promuovendo richieste, esprimendo interessi ed osservazioni 
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8. Il Comitato di Condotta 

 
MARIA ANGELA CECCARELLI FIDUCIARIA 
DAVIDE DE DONA’ VISITE AZIENDE – VINO 
MASSIMO SAPORETTI TESORIERE E COMUNICAZIONE 
MAURO ZANARINI EVENTI - PRESIDI – ALLEANZA 
GIANSTEFANO LUCIANI GRUPPI DI ACQUISTO 
CLAUDIO PREVIATI BIRRA, TESSERAMENTO, CUCINA E 

MAGAZZINO 
FRANCESCA FERRUZZI PROGETTI EDUCATIVI 
ERMANNO SPINA  TESSERAMENTO 
CARLO CONTUZZI RAPPORTO ALTRE CONDOTTE E 

CON RETE GIOVANI 
CESARE ZITIGNANI CUCINA E SUPPORTO ALTRI 

SETTORI 
FRANCESCO BANDINI MASTER 
SIMONE GASPERINI RETE GIOVANI E MASTER 
OSCAR TURRONI PRESIDIO DEL SALE 
CRISTIANO AMATO AIUTO EVENTI E CUCINA 
MARIA CRISTINA CELLINI  RESP. SEZIONE CERVIA 
FANTINI FABRIZIO COMUNICAZIONE 

 
Non fanno più parte del Comitato di condotta: 
Beatrice Montanari, Bruna Placci e Ambra Mezzoli. 
 
                                                           La fiduciaria 
                                                Maria Angela Ceccarelli 

 


