
 

Report IT.A.CA Ravenna  

Domenica 12 giugno 2016 – Villanova di bagnacavallo (RA) 

Oltre 120 partecipanti alla “Pedalêda cun la magnêda longa” , una manifestazione nata dal progetto 
partecipato delle comunità attive delle Terre del Lamone “Lamone Bene Comune”. Questa seconda 
edizione ha proposto un percorso a tappe in bicicletta lungo l’argine del fiume Lamone per gustare 
le eccellenze della tavola e visitare i luoghi più significativi del territorio, accompagnati da una 
guida locale. 

L’itinerario, di una lunghezza complessiva di circa 20 chilometri, ha preso  il via da Palazzo 
San Giacomo a Russi, dove ci si è ritrovati per la prima colazione e poi la visita guidata al Palazzo. 
Da Russi si è proseguiti in direzione Santerno per la visita a Palazzo Spreti e Oratorio di Santa Rosa 
da Lima. Da qui a Traversara con sosta all’ex cinema teatro per gustare le tagliatelle al ragù. Dopo 
una breve sosta a Casa Baldi Randi ci si è diretti all’Ecomuseo  delle Erbe Palustri di Villanova, è 
stata servita la seconda portata, arrosto con patate, e annessa visita all’Etnoparco. Dolce e caffè 
sono stati invece serviti presso le ex scuole elementari di Santerno alle 15.45.  

Link: 
http://www.ecomuseoerbepalustri.it/  
www.andreasucci.it 
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“Crea il tuo cappelletto” – Laboratorio di arte Ceramica  
con Anna Tazzari. 

Sabato 18 giugno – Bagnacavallo (RA) 

La casa di Anna Tazzari si trova nelle campagne di Bagnacavallo, in   provincia di Ravenna, e da 
sola varrebbe una visita, perché è un gioiellino di autenticità con un giardino fiabesco.  
 
     Dalla fantasia di Anna  è nata la signora Maria, personaggio di impronta un po' felliniana, donna     
autentica, piena di vita, sorridente e versatile, declinato in centinaia di versioni diverse. La signora 
Maria è l'azdora romagnola che fa la sfoglia a mano, ma si mostra anche in appariscenti bikini a 
fiori, indossa abiti da sera, a volte molto sexy, non curante 
delle sue rotondità, anzi sfoggiando un brillante sorriso.  

Sorprendente è la fama della signora Maria nella sua 
zona d'origine: Anna ci dice che molte persone non 
conoscono lei direttamente ma conoscono la signora 
Maria, e allora anche i loro nomi si confondono, e chi 
può più dire dove sia il confine tra la realtà e la fantasia?  
Il forno e il laboratorio si trovano nel bellissimo giardino 
fiorito, c'è anche un capanno al cui interno si può 
ammirare una serie di esemplari di signora Maria su un 
grande letto.  

La collaborazione di Anna Tazzari con Tonino Guerra spiega la presenza delle sue creazioni al 
museo di Santarcangelo a lui dedicato. 
   
Feel Italy, in collaborazione con il “GMT” Terre del Lamone, ha pensato di organizzare qui un 
evento, il 18 giugno, inserendolo nell'ambito del festival It.a.cà di Ravenna.  



 

I partecipanti hanno creato, con la guida della bravissima Anna, il proprio cappelletto in 
ceramica. Per tutti è stata una mattinata di allegria, di risate, e soprattutto di scoperte sul 
mondo della ceramica. 
Ci auguriamo di ripetere questo tipo di laboratorio in futuro, certe che la valorizzazione del 
territorio passi anche dalle esperienze di artigiani locali. 

Link: http: 
http://www.annatazzari.altervista.org/la%20signora%20Maria/index.html 
http://www.stefaniazerbato.it/mi-innamorata-della-signora-maria/ 
http://www.feelitaly.net/ 
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