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È on line www.xbacco.info, il sito web dedicato agli eventi “Alla Corte di Bacco. Maggio
a Bagnacavallo”. L’iniziativa, curata dal Comune, fa parte del “Circuito enogastronomico
del Delta: antichi sapori tra la terra e il mare”, e ha ricevuto un finanziamento per la
parte dedicata alla comunicazione attraverso il Gal Delta 2000 dai fondi europei del
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azione 7.
Nel sito si possono trovare tutti gli eventi in programma, suddivisi fra “Appuntamenti
per buongustai” e “Cartellone eventi”. C’è poi una pagina dedicata al Consorzio “Il
Bagnacavallo”, principale collaboratore del Comune nell’organizzazione di tutte le
iniziative di maggio dedicate al vino e ai sapori del territorio, e una sezione dedicata ai
contatti. Quotidianamente sarà possibile leggere in home page gli appuntamenti del
giorno, consultare la rassegna stampa dedicata all’evento e sfogliare la galleria
fotografica.
“Maggio a Bagnacavallo” prende il via oggi, giovedì 5 maggio, con il primo
appuntamento di Degusto con gusto in Piazza Nuova, che si replicherà domani, venerdì
6 maggio, ospiti oltre quaranta cantine romagnole che proporranno ai visitatori un
viaggio attraverso i migliori vini del territorio, da Modigliana a Mercato Saraceno,
passando per le colline faentine e forlivesi e le pianure del ravennate.
Proseguono poi le cene a tema “Bursôn, sfida all’ultimo bicchiere”, per eleggere il
miglior vino Bursôn etichetta nera attualmente in commercio. I prossimi appuntamenti
sono in programma lunedì 16 maggio all’Osteria di Piazza Nuova di Bagnacavallo (in
collaborazione con il Lions Club Bagnacavallo) e giovedì 19 maggio al Ristorante Casa
Conti Guidi di Bagnacavallo (in collaborazione con il Rotary Club Lugo).
Il fine settimana “Alla corte di Bacco” si aprirà invece venerdì 27 maggio con “XBacco,
che festa!”, ritrovo alle 20 a Piazza Nuova. L’unica regola sarà arrivare all’appuntamento
con il bicchiere in mano, i dettagli saranno svelati su Facebook nei giorni precedenti
all’evento.
Sabato 28 maggio e domenica 29, dalle 19, piazza della Libertà tornerà a trasformarsi
ne “La piazza in tavola”, allestimento di osterie tradizionali, con menu ispirati ai vini e ai
prodotti tipici locali (a cura delle associazioni L’Azdòra, Amici del Calcio, Traversara in
Fiore, Amici di Neresheim, Amici del Forno e del Consorzio “Il Bagnacavallo”). Sul palco
centrale sabato 28 si esibiranno i Bevano Est, mentre domenica 29 Tiziana De Masi
porterà in scena “Mafie in pentola. Libera terra, il sapore di una sfida”, un originale
progetto teatrale realizzato in collaborazione con “Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie” per raccontare attraverso i prodotti di Libera Terra storie di vita, lavoro,
di sfide vinte e di battaglie in corso.
Info: Ufficio informazioni turistiche del Comune di Bagnacavallo, tel. 0545 280898,
email turismo@comune.bagnacavallo.ra.it, www.xbacco.info.
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