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Sono stati oltre tremila i visitatori che hanno riempito il centro di Bagnacavallo in
occasione del fine settimana “Alla corte di Bacco”, sabato 26 e domenica 27 maggio.
Di questi, più di mille hanno cenato a “La piazza in tavola”, presso le osterie
tradizionali con menu ispirati ai vini e ai prodotti tipici locali proposti da quattro
associazioni (All’Abbondanza, Amici del Calcio, Traversara in Fiore, Amici di
Neresheim), con dolci preparati dall’associazione Amici del Forno. Il buon cibo è stato
accompagnato dai vini del Consorzio “Il Bagnacavallo”, in particolare le etichette blu e
nera del Bursôn, il vino protagonista della manifestazione.
Sabato 26 alle osterie si sono affiancati gli allestimenti curati dall'associazione Civiltà
delle Erbe Palustri, fra i quali le mostre e i laboratori per imparare l’arte del pane,
della piadina e delle minestre dimenticate e il laboratorio dei vecchi mestieri artigianali
e domestici. Ampio spazio è stato dato alla creatività, con il laboratorio di giochi da
tavolo che ha coinvolto grandi e piccoli, la bancarella “Made in Bagnacavalo” e il
mercatino delle arti manuali in via Mazzini. Molto alto è stato inoltre l’afflusso per
visitare la città in carrozza e al maneggio dei poni.
Nel corso della serata Franco Zini dell'azienda Zini di Boncellino ha ricevuto
direttamente dalle mani di Sergio Staino – ospite in città per l'inaugurazione della
mostra a lui dedicata presso il convento di San Francesco – il premio come vincitore
del concorso per il miglior vino Bursôn etichetta nera attualmente in commercio. Alla
sua etichetta nera del 2008 è andato il Cavallo Nero, un gioiello a ciondolo d’argento
con un diamante nero incastonato nell’occhio, creato dall’orafo Paolo Ponzi in
Bagnacavallo.
Sul palco di piazza della Libertà sono saliti, assieme al sindaco di Bagnacavallo Laura
Rossi, l'enologo Sergio Ragazzini, l'orafo Paolo Ponzi e i rappresentanti della Banca
Popolare di Ravenna, che ha collaborato alla realizzazione della manifestazione.
«Queste serate - ha sottolineato il sindaco Laura Rossi - si inseriscono nel
programma di "Alla Corte di Bacco. Maggio a Bagnacavallo", un insieme di
appuntamenti molto ricco e variegato che valorizza le peculiarità, gli aspetti e le
risorse migliori del nostro territorio: i prodotti tipici, l'arte, la storia, la cultura e
l'ambiente, con uno sguardo attento sia alla promozione turistica sia alla qualità della
vita delle persone. A nome dell'Amministrazione comunale desidero complimentarmi
con l'azienda Zini di Boncellino, che ha vinto la “Disfida dei Bursôn”. Desidero poi
ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione: ristoratori,
associazioni di volontariato, imprese, enti pubblici e privati. Un ringraziamento
particolare va alla Banca Popolare di Ravenna, che ha scelto di sostenere "Alla Corte di
Bacco" fin dalla sua prima edizione, dimostrando una grandissima attenzione a un
tema importante come la promozione del territorio, dei prodotti tipici e del tessuto
economico locale. Infine - ha concluso il sindaco - desidero ringraziare Sergio Staino
che ha accolto il nostro invito a partecipare alla serata e a consegnare il premio
all'azienda vincitrice.»
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