IL MENSILE DI STORIA E TRADIZIONI
DELLA PROVINCIA ROMAGNOLA

U

na volta si diceva che la
Romagna cominciava là dove
- al viandante che chiedeva da
bere - veniva offerto un bicchiere di vino, invece
dell’acqua: possiamo dire che la Romagna
comincia dove ci sono i Romagnoli!

MENSILE DI STORIA E TRADIZIONI DELLA PROVINCIA ROMAGNOLA

il Romagnolo da oltre 15 anni (ottobre 2002) parla di Romagna,
racconta e documenta la storia della nostra terra, con una ricchissima
dotazione fotografica, anche esclusiva.
Rivista da collezione, che si compra, si legge e si raccoglie
con cura, a formare una vera e propria Enciclopedia della Romagna
(dal numero 1 ogni pagina ha una numerazione progressiva).
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la pubblicità sulla rivista funziona, perché è percepita come valore
positivo in un contesto di recupero di valori e di conservazione futura
della nostra memoria.
la pubblicità è consultata da oltre 20.000/30.000 lettori ogni numero:
lettori tranquilli, seri e spendenti e, soprattutto, fortemente motivati
a consultare la rivista, anche più volte.
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diffusa in tutte le edicole della Romagna, da Rimini a Imola,
e nelle migliori edicole di Ferrara e Bologna.
la più venduta della provincia di Ravenna.
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Il Romagnolo, Storia della tua Terra .

La Romagna è una terra fatta di
uomini, schietti, che amano profondamente le proprie tradizioni e
la propria storia: il Romagnolo
- mensile di storia e tradizioni
della provincia romagnola, dal
2002 è un presidio di questa cultura, l’unico destinato al grande pubblico e distribuito in edicola.
Fatti e misfatti, personaggi storici e gente comune, artisti,
scienziati ed esploratori, aneddoti, piccoli
e grandi eventi, ricette dell nostra cucina,
racconti sempre arricchiti da dossier fotografici di grande spessore e
originalità, che prendono sia dal grande archivio
iconografico della redazione sia dall’esclusivo Archivio Alvaro Casadio.

Collane Libri

Cucina

Nidi di rondine alla romagnola
Se il giorno di Natale tradizionalmente i protagonisti della
tavola sono i cappelletti in brodo,
il giorno di Santo Stefano, il 26
dicembre, è la volta dei nidi di
rondine romagnoli, detti anche
rosette romagnole. Si tratta di una
primo piatto che prende il nome
dalla forma assunta dalle strisce
di pasta arrotolate. Qui si propone la versione classica con funghi
e prosciutto ma esistono diverse
varianti, tra cui quella che prevede mozzarella al posto del parmigiano e l’aggiunta di pomodoro.
Iniziate impastando uova e farina per la sfoglia: quando avrete
ottenuto un panetto liscio avvolgetelo nella pellicola trasparente e lasciatelo riposare per circa
mezz’ora. Intanto fate trifolare i

Di grande rilievo
è la collana i libri
del Romagnolo,
imperdibili volumi
monografici che
vanno dalla cucina
del territorio al
Porto di Ravenna, a cui si aggiunge
la collana scelti da il Romagnolo
che edita materiali originali, realizzati
da amatori o associazioni, di interesse
storico e curiosità.

funghi facendoli saltare in padella con olio, aglio, sale e prezzemolo per una decina di minuti.
Prendete la sfoglia e stendetela
con il matterello fino a formare
un rettangolo. Fatela sbollentare
per qualche minuto poi passatela
sotto l’acqua fredda e ponetela su
un canovaccio. Farcitela stendendo alla base qualche cucchiaiata
di besciamella stando attenti a
lasciare qualche centimetro dai
bordi. Ponete le fette di prosciutto cotto, i funghi e spolverate con
del parmigiano grattugiato. Arrotolate la pasta su sé stessa e tagliatela a rondelle.
Dopo aver unto una teglia da
forno con olio e burro ponete i
vostri nidi di rondine e completate irrorandoli con la besciamella e
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Il piacere di stare a tavola
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Ravenna TBT, UNA STORICA
AZIENDA RAVENNATE

TABACCHERIA - EDICOLA
FERRARESI

le aveva diramato un manifesto
per invitare alla cerimonia in
onore di Nigrisoli e di Guerrini,
«vanto e gloria di questa terra». Per
Stecchetti scriveva: «al di là di
crudezze realistiche seppe trarre dal
cuor suo caldo e schietto canti dolenti di alta ed umana poesia consolatrice». Nel 1958 venne inaugurato
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RAVENNA E LA CROCIERA
IN AMERICA LATINA
ratore ed intraprendente, che di- l’opera lirica Aida interpretata
venne poi suo genero sposandosi

Alcune ditte romagnole
esposero le loro merci sulla Regia Nave Italia, che in
otto mesi visitò vari Paesi
sudamericani
La sera del 17 febbraio 1924
partì dal porto di Spezia la R. Nave
“Italia”, diretta in America Latina
per una crociera commerciale e
politico-culturale. Tra equipaggio,

dalla grande Pagliughi. I gran-
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sticamente
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Commerciante nel 1939 entrò in madri che accompagnavano le fipotervi allestire un’esposizione Nel 1915 fu requisito a Genova cosocietà con Pilati per edificare in glie portavano sporte ricolme di
di prodotti industriali, artigianali me preda bellica e venne poi traviale Roma a Cervia una moder- ogni ben di Dio. Dai pollastrelli
ed artistici italiani (tra l’altro dieci sformato in Nave-ospedale, batna sala cinematografica e teatro. ai salumi ed ai dolci. Si intrecciaautomobili, moto, armi, macchine tezzata Ferdinando Palasciano.
Il signor Pilati, bolognese, era vano balli con occhio alle sporte,
da scrivere,
liquori, profumi, tesgià nel giro dello spettacolo e del perché quando riaccompagnava Un’idea di D’Annunzio
suti, cappelli
persino un carro
cinema.e Personalmente
ricordo mo le giovani fanciulle al tavocrociera italiana in Sud
armato fiat
3000).diLa
nave
era nel
l’ex1942 La
all’Astra
aver
visto
lino venivamo spesso invitati a
AmericaerastataideatadaGabriele
D’Annunzio e poi patrocinata personalmente da Benito Mussolini.
Tra i promotori politici e finanziari dell’iniziativa troviamo Paolo
Boselli (presidente della “Dante
Alighieri”), Vittorio Emanuele
Orlando, Ernesto Artom, Silvio
Pellerano e Alessandro Mondolfi
(rispettivamente presidente e segretario del Comitato direttivo
del Sindacato Finanziario Italiano)
e il senatore ravennate Luigi Rava
(allora presidente dell’enit, Ente
nazionale per le industrie turistiche).
Con un Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4
dicembre 1923, furono nominati
come Commissari della Crociera
Eugenio Coselschi (per la Cultura
e la Propaganda nazionale),
Alberto Passigli (per l’industria e
la mostra industriale a bordo), lo
scultore Leonardo Bistolfi e il pittore Giulio Aristide Sartorio (per la
parte artistica). La responsabilità
politico-istituzionale venne affidata, con l’incarico di Ambasciatore
straordinario, all’avv. Giovanni
Giuriati (1876-1970), già ministro
per le Terre liberate del primo
Governo Mussolini. La Marina
militare fornì l’equipaggio della

bicicletta / E strangola doman chi
va coi piedi». Bianchi concluse
l’articolo menzionando un altro
scrittore romagnolo grande appassionato del ciclismo, autore
di La bicicletta (Zanichelli 1902),
che il fascismo aveva collocato
tra i suoi principali precursori:
Alfredo Oriani.

crudel lasciò l’impronta / sovra tutta la terra». Tutto serviva per alimentare l’odio verso il nemico!

 1948: una strada a
Sant’Alberto

Cucina

Nel 1929, Bologna dedicò una
via secondaria a Guerrini. Solo
il 2 dicembre 1948 la Giunta comunale di Ravenna decise di intestargli una strada. Domenica
 1940: contro l’Inghilterra
L’ostilità del regime nei con- 29 ottobre 1950, a Sant’Alberto,
fronti di Guerrini non impedì al la via principale del paese fu
settimanale del fascio ravenna- intitolata a Guerrini, per la prite,diSanta
carneMilizia,
intero.di pubblicare, ma metà, e per la restante parall’indomani
te a Bartolo Nigrisoli (morto il
Iniziatedella
ora proclamaziola preparazionene
della
(14 giugno
1940),fatto
6 novembre 1948). L’orazione
delguerra
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porato aggiungere il battuto di
- due cipolle - una carota
«Il sol mai non tramonta / sul tuo esagerati e i detrattori inveleniti».

una grande macelleria all’ingrosso ed al dettaglio si chiamava
Battistini Carnas. Me lo raccontava il mio coetaneo Agide, anche
lui emigrato. Mario, altro fratello
Battistini, si sposò ed
Inebbe
una due
padella fate soffrigil tritoeddi cipolla, carota e
figlie, Ombretta gere
e Mirella,
aggiungete i colomemigrò in Africa sedano
Orientalepoi
dove
e fateli
lo colse la guerrabacci
che passò
poi rosolare. Unite la
come internato. salvia, bagnate con un bicchiere

Risotto al colombaccio

Ingredienti

di vino bianco e continuate la
cottura con un coperchio a fuo-

Sopra: Cesare durantecoil servizio
lento per circa due ore. Per
militare; una giovanemantenere
Ombretta
la carne tenera spes-

carne, bagnare il riso con il bro- un gambocomunadi sedano
La locale Delegazione
do e portare a cottura. Al termi- due tazze di brodo di carne
ne della cottura aggiungere una
- salvia
noce di burro e una spolverata
di parmigiano reggiano grattu- un bicchiere di vino bianco secco
giato. Far mantecare per qual- parmigiano reggiano
che minuto e servire ben caldo.

impero, Inghilterra, / e l’ugna tua

so con il brodo di carne e solo
5607 e pepate. Togliete
alla fine salate
i colombacci dal fuoco, disossateli e creare con la carne e il
suo fondo di cottura un battuto
mantenendo qualche tocchetto

Da oltre 50 anni un punto di riferimento per
chiunque volesse assaggiare prelibati prodotti
da forno,gustosi ed eleborati dolci o creazioni
culinarie sfornate ogni giorno da veri artigiani.

 1998: “Ravennate del secolo”

Nell’estate del 1998, Marco
Ortolani ideò, per il settimanale ravennate “Qui”, una “gara”
per individuare Il Ravennate del
secolo. Affidò ad una giuria di politici, giornalisti e intellettuali il
compito di designare il vincitore, con un torneo articolato come
una gara sportiva. Il numero del
24 luglio 1998 pubblicò l’esito:
nella finale, Olindo Guerrini, col
67% dei consensi, aveva battuto Arrigo Boldrini. Il commento
era: «la vittoria di Guerrini è stata
limpida e accompagnata da motivazioni forti e svariate. Compatti,
hanno votato per lui gli esponenti
del mondo culturale e delle lettere».

Ravenna via Faentina, 121 - via Panfilia, 66 Forlì (FC) viale Italia, 22

Una tradizione
senza fine…

nella piazza del paese un busto
in bronzo di Guerrini.

Presso il Forno Pasticceria Argnani, troverai un caldo
luogo accogliente, profumato ma soprattutto uno staff
abile, gentile e cordiale,che da anni si prende cura di
deliziare anche i palati piu’ esigenti.
Lasciati accoglierei dal nostro piccolo ma incantevole
forno, per essere guidato tra i sapori dell’antica
tradizione alla scoperta di gusti originali, avvolto
dal’odore del cibo appena sfornato e affascinato
da una realtà che ti trasporta nel passato.

FORMATI PUBBLICITÀ

il Forno
Argnani
dal 1953

Forno Pasticceria Argnani
Via B. Cairoli,1 Ravenna tel.0544 218745
Via G.Mazzini,52 Ravenna tel.0544 31005
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prendere qualcosa. Un bicchierino, un caffè? No meglio una
coscetta di pollo! E ci sedevamo.
Parlavamo di Balilla che aveva
diversi figli, Sauro, Menotti ed
ultimo Vittorio. Un bravo ragazzo ma un poco birichino...Un
giorno volle provare a guidare
l’auto del padre. Mise in moto
ed andò subito a sbattere contro
un platano. I figli di Balilla emigrarono in Venezuela. A Caracas

A

2 0 1 5

ccio

mba

colo

Ravenna LE VICENDE DI
VILLA GHEZZO

N° 151

Specialità romagnole di carne e pesce • Crudité • Pizza

sale

rvia

di Ce

cm. 19,40

cm. 0,60

(cordonatura stesa)

cm. 20,90

cm. 21,00

totale copertina 3 ante: cm. 61,90 (h. 29,7)

6ª cop.

3ª cop.

4ª cop.

(anta aggiuntiva)

I L R O MAG N O LO
D E T TA G L I O P U B B L I C I TA ’ C O P E R T I N A 6 A N T E

(ultima pagina)

ADV:

Pagina intera
mm. 194 x 297
+ abbondanza 3 mm

ADV:

Solo pagine intere
Pagina intera
mm. 210 x 297
+ abbondanza 3 mm

ADV:

Mezza pagina

(A4)

5ª cop.

mm. 180 x 135

5ª cop.

(anta aggiuntiva)

1ª copertina

6ª cop.
piegature

ADV:

ADV:

ADV:

Pagina intera

Pagina intera

marchi

+ abbondanza 3 mm

+ abbondanza 3 mm

ADV:

Mezza pagina
mm. 168 x 126

2ª cop.

mm. 210 x 297

mm. 194 x 297

(A4)

cordonatura
ADV:

ADV:

Mezza pagina

Mezza pagina

mm. 180 x 135

mm. 180 x 135

3ª cop.

1ª copertina
interno giornale

4ª cop.

op.

ADV:
ADV:

Doppia pagina
mm. 389 x 277
in gabbia

(nuovo formato)

5ª c

Nota:
Le pubblicità di 4ª
e 5ª di copertina
(anta aggiuntiva)
hanno un formato
più stretto dell’A4:
Pagine intere
mm. 194 x 297
+ abbondanza 3 mm

2ª cop.

3ª + 4ª cop.

