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SERATA DEL 11 MAGGIO 2017
Tradizionale serata, dedicata alla degustazione alla cieca del
vino Burson, tenuta presso il ristorante “Il giardino dei semplici”
a Bagnacavallo, terra di origine di gran parte dei vitigni in
questione.
L’enologo del Consorzio di produzione ci ha brevemente
illustrato la storia del vino Burson… nato da una felice intuizione
di Antonio Longanesi, detto appunto “burson”, il quale era solito
trascorrere le giornate invernali in un capanno da caccia situato
nei pressi di una quercia, sulla quale si arrampicava una vite
selvatica, molto resistente agli eventi climatici.
Dagli anni ’50 si passò alla viticoltura moderna, moltiplicando
questa vite selvatica e garantendone quindi la sopravvivenza,
con stupro ci si accorse che l’uva prodotta era in grado di dare
un vino di 14 gradi, rissultato fino ad allora impensabile perr le
uve coltivate nella pianura romagnola; da quel momento la vite
si diffuse, rimanendo tuttavia legata in maniera indissolubile al
territorio di Bagnacavallo ed alle pianure adiacenti.
Il vino, valorizzato fin dal 1999 dal Consorzio Il Bagnacavallo, è
oggi prodotto nelle tipologie etichetta nera ed etichetta blu,
regolamentato da precisi disciplinari.
L’enologo Ragazzini ci ha confermato che, in degustazioni alla
cieca aperte ai mostri sacri dell’enologia italiana il burson non
sfigura affatto, provocando ottime sensazioni nei degustatori;
l’obiettivo dichiarato è quindi quello di evitare, sempre di più, lo
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stupore connesso alla scoperta del burson,
affermandolo come vino strutturato e corposo, in
grado di competere da vicino con i più famosi vitigni
italiani…
Al termine della bella serata la Presidente Incoming
Stefania Marini ha consegnato i gagliardetti del club
ai produttori presenti ed all’enologo Ragazzini, in
segno di apprezzamento e ringraziamento per la loro
partecipazione.

premiati due neo laureati in ingegneria informatica ed
automazione, presso l’Università di Bologna.
E da ultimo, ma non ultimo, presso Ala d’Oro a Lugo
c’è stato, l’8 maggio scorso, l’incontro per l’annata
Rotaract con il rappresentante distrettuale Antonio
Procopio…. di tutti gli eventi vedete le fotografie
allegate…
A presto, Buon Rotary a Tutti….

In breve alcune notizie utili: per la prossima serata,
prevista per giovedì 18 maggio presso Madel Spa, è
necessario prenotarsi con cortese anticipo, visto che
non siamo ospiti di un ristorante, per consentire la
miglior preparazione della serata.
Questo fine settimana presso Pala De Andrè si terrà
la nuova edizione ravennate di Handy Camp, la
manifestazione sportiva, e non solo, organizzata
ormai da anni dall’amico Paolo Ponzi, di respiro
internazionale e dedicata ai ragazzi diversamente
abili.
Inoltre, nei giorni scorsi, durante l’evento Lugo
Garden”, il nostro Rotaract, grazie alla collaborazione
dell’amico Marcello Baldini, ha organizzato un banco
vendita di piante per il service pro Terremoto del
Centro Italia.
Si è svolta a Faenza, domenica 7 maggio, la
cerimonia di consegna del Premio Gianni Bassi, alla
presenza di numerose autorità rotariane; sono stati
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APPUNTAMENTI
18 maggio 2017
Per soci ed ospiti “MADEL, luogo di partenza del nostro Service per il Benin”, ore 20,00 visita dell’azienda, a seguire la cena in loco.
VENERDI’ 26 maggio 2017
Per soci ed ospiti VESTIAMO LA CITTA’ “Corso di giardinaggio 2017”
ore 16,00 Milano Marittima Rotonda Cadorna, inaugurazione “Cervia città giardino - Maggio in fiore 2017” allestimento curato dal
nostro “Corso di giardinaggio”
Ore 20,15 ristorante “Al Caminetto”, Milano Marittima conviviale per soci ed ospiti.
4
PHF al “Corso di giardinaggio” in occasione del decennale

