CALENDARIO GENERALE DEGLI EVENTI DI RILIEVO
Fino a luglio 2016
(Aggiornato in data 1 dicembre 2015 in base alle informazioni pervenute)

LE CONFERENZE AL PLANETARIO
Tutto l’anno
Planetario, Giardini Pubblici - Viale Santi Baldini
Ogni martedì sera incontri, conferenze, osservazioni del Sole e della Luna, con esperti sotto la
cupola del Planetario di Ravenna. Nei mesi estivi gli appuntamenti si svolgono anche il giovedì
sera.
Tel. 0544.62534 | Sito web: planet.racine.ra.it
GLI INCONTRI LETTERARI
Da ottobre a giugno
Sala D’Attorre di Casa Melandri - Via Ponte Marino 2
Il venerdì di ogni mese e qualche martedì speciale, alle ore 18, presentazioni di libri con i migliori
scrittori e studiosi italiani. A cura del Centro Relazioni Culturali di Ravenna.
Tel. 0544.39972 (pomeriggio) | Sito web: www.centrorelazioniculturali.it
DIVINA COMMEDIA. LE VISIONI DI DORÈ, SCARAMUZZA, NATTINI
Fino al 10 gennaio
Museo d’Arte della città - Via di Roma 13
Nell’anno delle celebrazioni del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri il MAR partecipa
alle manifestazioni in onore del Sommo Poeta con una importante mostra, realizzata in
collaborazione con la Fondazione Magnani Rocca di Mariano di Traversatolo. La prima parte della
mostra è dedicata all’esposizione integrale di illustrazioni di Scaramuzza, risalenti agli anni
Sessanta dell’Ottocento, poste in dialogo con le coeve opere di Doré, mentre la seconda parte ospita
tutte e cento le tavole di Nattini, realizzate tra 1919 e 1939. Il totale delle opere esposte, incisioni,
acquerelli e un olio, si aggira sui 400 pezzi in una totale immersione figurativa nella visione
dantesca, così come recepita nella modernità.
Tel. 0544.482477 | Sito web: www.mar.ra.it
L’ALTROVE. STAGIONE DI EVENTI AL CISIM
Fino a maggio
CISIM - Viale Parini 48 - Lido Adriano (Ra)
Concerti live, mostre, spettacoli, documentari, film per bambini, laboratori, biblioteca. A cura
dell’Associazione Il Lato Oscuro della Costa e Cooperativa Libra.
Sito web: www.ccisim.it
RITROVIAMOCI AL RASI 2015/16
Dal 18 ottobre al 28 febbraio
Teatro Luigi Rasi - Via di Roma 39
Tradizionale rassegna di teatro amatoriale in lingua dialettale e in italiano con le migliori
compagnie romagnole. Ogni domenica pomeriggio alle ore 15.
A cura di Capit Ravenna.

Tel. 0544.591715 | Sito web: www.capitra.it
LE ARTI DELLA MARIONETTA 2015/16
Dal 24 ottobre al 29 novembre
Artificerie Almagià - Via dell’Almagià 2
Stagione teatrale per i più piccoli e le famiglie, a cura del Teatro del Drago
Tel. 392.6664211 | Sito web: www.teatrodeldrago.it
MADRA
29 novembre
Portici di Via Gordini e via Corrado Ricci dalle ore 10 alle 18
La Mostra Mercato Agricola Domenicale Ravenna si svolge l’ultima domenica di ogni mese e
propone i prodotti di stagione del territorio. Prodotti buoni, genuini proposti a tutti da 45 agricoltori.
Tel. 0544.509611 | Sito web: www.madraravenna.it
CONCERTI DELLA DOMENICA
Dal 25 ottobre al 20 dicembre
Sala Arcangelo Corelli del Teatro Alighieri - Via Mariani 2
Da oltre trent’anni una rassegna di musica da camera di grande successo a cura dell’Associazione
Musicale Angelo Mariani. Protagonisti sono i giovani musicisti provenienti da diverse parti d’Italia
che hanno all’attivo una brillante carriera concertistica.
Tel. 0544.39837
www.angelomariani.org
TEATRO COMICO 2015/16
Dal 3 novembre al 16 marzo
Teatro Dante Alighieri - Via Mariani 2
Una rassegna per tutti gli amanti della comicità intelligente, pungente, stralunata e sempre brillante:
nomi eccellenti e di grande appeal compongono il nuovo cartellone di Teatro Comico a cura di
Accademia Perduta/Romagna Teatri.
Tel. 0544.249244 | Sito web: www.accademiaperduta.it
STAGIONE DI PROSA 2015/2016
Dal 5 novembre al 13 maggio
Teatro Dante Alighieri - Via Mariani 2
Tradizionale stagione di prosa con la partecipazione delle migliori compagnie e attori italiani
Tel. 0544. 249244 | Sito web: www.teatroalighieri.org
RAVENNA, LA TERRA, IL MARE, LE GENTI
Dal 10 novembre al 15 dicembre – alle ore 17
Museo Nazionale di Ravenna - Via San Vitale 17
Incontri sulla storia di Ravenna per una didattica interculturale.
A cura di Polo museale dell’Emilia Romagna – Museo Nazionale di Ravenna, in collaborazione con
l’associazione di mediazione culturale Terra mia e Comune di Ravenna - Casa delle Culture.
Ingresso gratuito.
Sito web: www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it

59° PREMIO MARINA DI RAVENNA.CONCORSO INTERNAZIONALE DI PITTURA
Dal 15 novembre al 6 dicembre
Inaugurazione sabato 14 novembre ore 18

Palazzo Rasponi dalle Teste - Piazza Kennedy 12
Una mostra dedicata ai cinque vincitori del Premio di pittura che ogni anno si svolge a Marina di
Ravenna durante i estivi. A cura di Capit Ravenna in collaborazione con MAR – Museo d’Arte
della città e Pro Loco di Marina di Ravenna.
Tel. 0544. 35404
RAVENNA IL CENTRO DEL NATALE
Dal 5 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Centro storico di Ravenna
Oltre 35 Presepi allestiti in tutte le chiese della città, mostre, visite guidate, animazioni, spettacoli,
mercatini, giostra, concerti, laboratori per i più piccoli.
Tel. 0544.35404
IL PRESEPE DI SABBIA
Dal 6 dicembre al 24 gennaio
Circolo Marinai d’Italia - piazza della Marina Diga Zaccagnini - Marina di Ravenna (Ra)
Monumentale presepe realizzato da artisti provenienti da vari paesi del mondo. Organizzazione e
direzione tecnica Bagno Obelix di Marina di Ravenna e Associazione Arte in Spiaggia. Il presepe fa
parte del circuito Seguendo la Stella Cometa promosso dalla Regione Emilia Romagna.
Ingresso libero. Tel. 347.7850507
RAVENNA FESTIVAL -TRILOGIA D’AUTUNNO 2015
Dal 9 al 14 dicembre
Teatro Dante Alighieri – Via A. Mariani 2
La nuova “Trilogia d’Autunno” di Ravenna Festival sarà dedicata a Giacomo Puccini e avrà come
protagonista La Bohème e Mimì è una civetta. Produzione ideata da Cristina Muti. L’Orchestra
Cheribini e il giovane cast vocale saranno ridetti da Nicola Paszkowski.
La Bohème: 9, 12 e 14 dicembre
Mimì è una civetta: 10 e 13 dicembre
Tel. 0544.249237 | Sito web: www.ravennafestival.org
RASPONI OPEN SPACE
FESTA RAVENNA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2015
11, 12 e13 dicembre
Palazzo Rasponi dalla Teste – via Luca Longhi 9 e vari luoghi del centro storico
Grande festa in conclusione dell’anno 2015 con eventi multipli a ingresso gratuito
Tel. 0544.35755 | Sito web: www.ravennacapitale2015.it
TODAY TODANCE 2016: LO „SPOSTAMENTO“ DELLA DANZA
Dall’11 dicembre al 3 aprile
Varie sedi della città
Quinta edizione della rassegna di danza con le più importanti realtà ravennati. Seminari, incontri e
laboratori per le scuole di danza.
Tel. 333 4217731
CONCERTO DI NATALE
21 Dicembre
Teatro Dante Alighieri - via Mariani 2
Tradizionale concerto di Natale della Banda Musicale Cittadina di Ravenna, diretta dal M° Andrea
Patrignani. Inizio ore 21, ingresso gratuito.
Tel. 0544.35755

ROCK’N’ ROLL XMAS BALL 2015
25 dicembre
Artificerie Almagià – via dell’Almagià 2
Festa di Natale, dalle ore 21, a ritmo di swing con le migliori orchestre. A cura di Associazione
Culturale Norma, Yeob Records.
Tel. 0544.36338 - 333.6175305
LA ROMAGNA IN TE TU COR’
26 dicembre
Teatro Luigi Rasi - Via di Roma 39
Ogni anno alle ore 15 spettacolo con il Gruppo Corale Pratella Martuzzi-Canterini Romagnoli che
esegue i più bei canti della tradizione della terra di Romagna. A cura di Capit Ravenna.
Tel. 0544.35755
FESTA DI CAPODANNO
31 dicembre
Piazza del Popolo
Dalle ore 21.30 musica con djset e concerto da vivo. Durante la serata bevande calde per tutti allo
stand di Fidas-Advs. I locali del centro storico saranno aperti per aperitivi, animazioni, cene di
Capodanno, veglioni e intrattenimento.
Tel. 0544.35755
TÈ A TEATRO
Domeniche di gennaio e sabati di febbraio
Teatro Luigi Rasi e Vulkano
Spettacoli per i più piccoli con tè, pasticcini, laboratori, cinema e musica dal vivo
Tel. 0544.242365 / 347.9377378
TEATRO MUSICA 2015/16
Dal 12 gennaio al 15 marzo
Teatro Dante Alighieri - Via Mariani 2
Divertente rassegna di musical e operetta. A cura di Capit Ravenna.
Tel. 0544.591715 | Sito web: www.capitra.it
MIKROKOSMI. CONCERTI DI PRIMAVERA 2016
Dal 17 gennaio al 20 marzo
Sala Arcangelo Corelli del Teatro Alighieri – via Mariani 2
XVI edizione della tradizionale rassegna di concerti che si svolgono ogni domenica mattina alle ore
11. Musica classica e jazz con alcuni dei protagonisti del panorama concertistico mondiale.
Organizzazione a cura dell’Associane Culturale Mikrokosmos di Ravenna.
Tel. 0544.502221 | Sito web: www.mikrokosmos.it
RAVENNA MUSICA 2016
Dal 28 gennaio al 28 aprile
Teatro Dante Alighieri - Via Mariani, 2
La stagione più prestigiosa proposta dall’Associazione Angelo Mariani di Ravenna prevede
appuntamenti con un’accurata scelta di orchestre fra le migliori d’Europa e solisti internazionali
d’eccezione.
Tel. 0544. 249244

LA SEDUZIONE DELL’ANTICO
Dal 21 febbraio al 26 giugno 2016
MAR – Museo d’Arte della città – via di Roma 13
La mostra, ripercorrendo la storia del secolo scorso con uno sguardo diverso, mira a documentare
artisti e vicende che testimoniano l'attenzione all' “antico” non solo degli artisti che non sono stati
partecipi delle ricerche e delle trasgressioni delle avanguardie, ma anche di molti che senza
rinnegare la loro appartenenza a movimenti, gruppi, tendenze innovative, hanno attinto, in modi
diversi, alla memoria storica. Alcuni nomi: De Chirico, Morandi, Carrà, Martini, Casorati, Sarfatti,
Sironi,Fontana, Guttuso,Schifano, Festa, Angeli, Pistoletto, Ontani, Paladino. Con una presenza
rilevante di stranieri quali Bacon, Fautrier, Klein, Warhol.
Tel. 0544.482477 | Sito web: www.museocitta.ra.it
MADRA
28 febbraio, 10 aprile, 15 e 29 maggio, 22 e 23 ottobre, 27 novembre
Portici di Via Gordini e via Corrado Ricci dalle ore 10 alle 18
La Mostra Mercato Agricola Domenicale Ravenna ritorna con i prodotti di stagione del territorio.
Prodotti buoni, genuini proposti a tutti da 45 agricoltori.
Tel. 0544.509611 | Sito web: www.madraravenna.it
PRIMAVERA SLOW 2016
Aprile/ giugno
Vari luoghi del Parco del Delta del Po
Settimane di eventi nel Parco del Delta del Po: escursioni, lezioni di fotografia, degustazioni,
lezioni di birdwatching, gite in barca, biciclettate, passeggiate a cavallo.
Tel. 0533.57693 | Sito web: www.primaveraslow.it
SAGRA DEL TARTUFO DI PINETA
2, 3 e 9, 10 aprile
Pineta di Classe,Parco 1° Maggio – Fosso Ghiaia (Ra)
La sagra si svolge nel contesto naturalistico della pineta di Classe per promuovere la riscoperta
delle antiche tradizioni locali attraverso l’enogastronomia. Per l’occasione: stand gastronomici,
degustazioni con cuochi professionisti, mercatini con i prodotti tipici del Parco del Delta del Po,
mostre, conferenze, camminate in pineta, gare sportive non competitive, escursioni in montain-bike,
giochi tradizionali.
Tel. 0544.35404
SAGRA DEL PINOLO
25 aprile e 1 maggio
Cà Aie, Parco 1 Maggio - Pineta di Classe – Fosso Ghiaia (Ra)
La tradizionale sagra, dedicata ad uno dei prodotti naturali anticamente più importanti di Ravenna,
si svolge con stand gastronomici, tiro con l’arco, mostra e mercatino.
A cura del Comitato Cittadino di Fosso Ghiaia in collaborazione con il Servizio Ambiente del
Comune di Ravenna.
Tel. 0544.470452

RIVIERA BEACH GAMES 2016
Aprile/novembre
Bagni sull’arenile delle Spiagge di Ravenna e centro città
I Riviera Beach Games è l’evento che vede la partecipazione dei Comuni della Riviera Adriatica
dell’Emilia Romagna nella promozione e organizzazione di attività sportive di ogni genere con

professionisti e amatori, da svolgersi in spiaggia, in mare, e anche altri luoghi.
Tel. 0544.531891 | Sito web: www.rivierabeachgames.it
MOSAICO IN TOUR
Da fine aprile a settembre
Spiagge di Ravenna e provincia
Laboratorio mobile di mosaico organizzato per portare in spiaggia corsi professionali completi di
insegnanti, artisti e i colori delle tessere del mosaico. Un momento di aggregazione e di gioco per
piccoli e adulti a cura della Associazione Culturale il Cerbero.
Tel. 335.8151821
RAVENNA JAZZ 2016
Maggio
Teatro Dante Alighieri – via Mariani 2
Il Festival jazz, inserito nell’ampio circuito regionale di Crossroads 2015, proporrà ben 10 giorni di
musica con concerti serali al teatro comunale e in vari club della città e dei dintorni. Si segnalano
sul palco del Teatro Alighieri: Dianne Reeves in “Beautiful Life” (8 maggio) e Gregory Porter
Quintet in “Liquid Spirit” (10 maggio).
Tel. 0544.408030 | Sito web: www.erjn.it/ravenna/
RAVENNA FESTIVAL 2016
Dal 13 maggio al 10 luglio
Vari luoghi della città e dintorni
Il prestigioso evento musicale e multidisciplinare, di primo piano nel panorama internazionale,
vedrà la partecipazione dei più prestigiosi direttori d’orchestra. Gli spettacoli si svolgono in luoghi
particolari della città, tra cui: Teatro Alighieri, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, Basilica di San
Vitale, Palazzo Mauro De Andrè, Palazzo Rasponi dalle Teste, Chiostri della Biblioteca Classense,
Artificerie Almagià e Antichi Chiostri Francescani
Tel. 0544.249237 | Sito web: www.ravennafestival.org
I GIARDINI DI MAGGIO
29 Maggio
Vari giardini e piazze del centro storico
Itinerario del gusto con vini e prodotti del territorio in suggestivi giardini monumentali e privati fra
cui: Cripta Rasponi e Giardini Pensili del Palazzo della Provincia; Chiostro del Museo TAMO;
Giardino di Casa del Negozio Bonton; Giardino di Casa Arevalos; Giardino di Casa di Angela
Schiavina; Anfiteatro della Banca Popolare di Ravenna nel Giardino delle Erbe Dimenticate.
Tel. 0544.509611
FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CORTOMETRAGGI “CORTI DA SOGNI ANTONIO RICCI”
Giugno
Teatro Luigi Rasi – Via di Roma 39
Concorso di cortometraggi girati in qualsiasi formato, di ogni genere e tecnica ma non superiori a
30 minuti, aperto a tutti i registi.
Organizzazione a cura del Circolo Sogni di Ravenna.
Tel. 333.8481010 | Sito web: www.cinesogni.it
LA NOTTE CELESTE
Sabato 11 giugno
Terme Aperte in Emilia-Romagna: Spettacoli, Eventi e Benessere
Tel. 0544.35755 | Sito web: www.lanotteceleste.it

IL FESTIVAL DEI BAMBINI
Dall’11 al 18 giugno
Varie sedi della città e delle località marine
La Riviera è un territorio ideale per le vacanze delle famiglie coi bambini: in questa settimana verrà
concentrato un cartellone di appuntamenti che si svolgeranno lungo le località costiere dal Casal
Borsetti a Lido di Savio e in musei, parchi e luoghi suggestivi della nostra città.
Tel. 0544.35755 | Sito web: http://ilfestivaldeibambini.it/
LA NOTTE ROSA
Venerdì 1 luglio
Spiagge di Ravenna e centro storico della città
Le Spiagge della costa si colorano di Rosa con manifestazioni nei locali e negli stabilimenti balneari
feste sulla spiaggia fino a tarda notte. Eventi musicali, monumenti aperti e visite guidate anche nel
centro storico della città d’arte.
Tel. 0544.35404 | Sito web: www.lanotterosa.it

TUTTO L’ANNO: MOSTRE PERMANENTI
MUSEO TAMO. TUTTA L'AVVENTURA DEL MOSAICO
Complesso di San Nicolò - via Rondinelli 2
Il Complesso di San Nicolò ospita un allestimento permanente Tutta l'Avventura del Mosaico che
illustra l’arte del “fare Mosaico” dalle origini ai nostri giorni, con reperti eccellenti del patrimonio
musivo di Ravenna e del suo territorio, in parte inediti, d’epoca antica, tardo antica e medievale,
fino a giungere alle produzioni degli artisti moderni e contemporanei. Inoltre: la nuova sezione
Mosaici tra Inferno e Paradiso, i 21 pannelli musivi dedicati alla Divina Commedia di Dante
Alighieri, esposizioni temporanee, laboratori didattici teorici-pratici.
Tel. 0544.213371| Sito web: www.tamoravenna.it
MAR - MUSEO D’ARTE DELLA CITTÀ DI RAVENNA
Via di Roma, 13
Pregiate opere della Pinacoteca Comunale, mostra Mosaici contemporanei e importanti esposizioni
temporanee.
Tel. 0544. 482874 | Sito web: www.mar.ra.it
MUSEO NAZIONALE DI RAVENNA
Via San Vitale 17
Oltre alle varie ed importanti collezioni del Museo, si segnalano: gli Affreschi trecenteschi di Santa
Chiara, il Gruzzolo di via Luca Longhi, Armi e armature.
Tel. 0544.37391 | Sito web: www.soprintendenzaravenna.beniculturali.it
LA DOMUS DEI TAPPETI DI PIETRA
Via Barbiani ( ingresso Chiesa di Santa Eufemia)
Pianta e meraviglioso apparato decorativo pavimentale di un palazzo del VI secolo.
Tel. 0544.36736 | Sito web: www.domusdeitappetidipietra.it
MUSEO DANTESCO
Via Dante Alighieri 4/6
Inserito nel complesso conventuale di San Francesco coi bellissimi chiostri, il Museo Dantesco ha
riaperto con un nuovo percorso espositivo che valorizza l’iconografia dantesca: busti e dipinti, le
antiche porte della tomba di Dante Alighieri, la cassetta li legno che conservò le spoglie per lunghi
anni, cimeli storici di varie epoche. Numerosi contributi video e prodotti multimediali, tra i quali le

versioni della Divina Commedia in più lingue e un’interessante riflessione sulle vere fattezze del
Poeta, grazie alle recenti ricerche in ambito universitario.
Tel. 0544.482116 | Sito web: www.classense.ra.it
MUSEO DEL RISORGIMENTO
Sacrario San Romualdo - via Baccarini 3
In piccolo museo è luogo della memoria di Ravenna dei grandi eventi risorgimentali ma anche delle
vicende quotidiane di cittadini e soldati che nel nome dell'idee di libertà ed unità nazionale
sacrificarono la propria vita. La raccolta, appartenente al Comune, mostra incisioni, documenti,
cimeli, medaglie lasciate in memoria delle proprie azioni dai protagonisti del Risorgimento;
memorie cariche di pathos anche derivate dalla vicenda garibaldina a Ravenna e al culto che ne
derivò. Aperto su appuntamento.
Tel. 0544. 482112 | Sito web: www.classense.ra.it
MUSEO LA CASA DELLE MARIONETTE
Vicolo Padenna, 4/A
Il Museo custodisce la preziosa collezione di burattini, marionette, scenografie, manoscritti e
materiale di tournée della Famiglia Monticelli, una delle più antiche formazioni artistiche italiane,
che vanta oltre due secoli di lavoro professionale nel settore del Teatro di Figura Internazionale.
Aperto su prenotazione per scuole e gruppi organizzati; sono a disposizione visite guidate,
laboratori e percorsi didattici specifici.
Tel. 0544.32056 / 392.6664211 | Sito web: www.lacasadellemarionette.com
PICCOLO MUSEO DI BAMBOLE E ALTRI BALOCCHI
Via Marco Fantuzzi 4 (angolo piazza Kennedy)
Il Museo, ricavato nelle stanze della parte posteriore di Palazzo Rasponi Murat, contiene bambole e
altri giocattoli di varie epoche e vario materiale a partire dal 1870 fino al 1950. Visite guidate su
prenotazione.
Tel. 331.2663331 | Sito web: www.museodellebambole.it
GIARDINO RASPONI O DELLE ERBE DIMENTICATE
Piazzetta Serra/ angolo via Guerrini
Il giardino delle “Erbe Dimenticate” è un luogo suggestivo tra palazzi appartenuti alla nobiltà
ravennate, accanto al Battistero Neoniano; è un’oasi dedicata alle erbe recuperate nei ricettari degli
speziali ed erbe note di uso quotidiano nelle cucine mediterranee.
Tel. 0544.34764
NATURA - MUSEO RAVENNATE DI SCIENZE NATURALI “ALFREDO BRANDOLINI”
Palazzone di Sant'Alberto - via Rivaletto, 25 - Sant'Alberto (Ra)
Collezioni museali provenienti dal lascito del naturalista ravennate: un percorso rappresentativo
dell’ambiente e del legame tra la città di Ravenna e il parco del Delta del Po.
Tel. 0544.529260 | Sito web: www.natura.ra.it
MUSEO DELL’ARREDO CONTEMPORANEO
Strada Statale San Vitale 153 - Russi (Ra)
Situato nella campagna ravennate, l’originale museo presenta una collezione di design e di
arredamento d’interni tra i più importanti in Europa dal 1880 al 1980.
Tel. 0544.419299 | Sito web: museoarredocontemporaneo.com

MUSEO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE
Piazzale Marinai d’Italia 20 - Marina di Ravenna (Ra)
Un particolare museo, unico in Italia, dedicato alle attività subacquee, realizzato ed ideato (nel
1998) da The Historical Diving Society-Italia, in stretta collaborazione con il Comune di Ravenna
ed il contributo di Enti e Società private. Allestito nella nuova sede, presenta al visitatore una
notevole varietà di materiali, attrezzature, stampe, diorama, pannelli esplicativi, che illustrano i vari
aspetti di un'attività: quella di conoscere e vivere il "Sesto Continente", che affonda le sue radici nel
nascere stesso dell'uomo. Il Museo è visitabile tutto l'anno, previa prenotazione
Tel. 0544.530117 | Sito web: www.hdsitalia.org

ED INOLTRE I MERCATI TRADIZIONALI
MOSTRA MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E ARTIGIANATO
Vie e piazze del centro storico
Il terzo sabato e domenica di ogni mese, il centro storico ospita le tradizionali bancarelle del
mercatino dell’antiquariato.
FATTO AD ARTE
Vie e piazze del centro storico
Mostra mercato nel centro storico di hobbisti e creativi.
Da settembre a maggio primo fine settimana di ogni mese.
Da giugno ad agosto tutti i venerdì sera
MERCATO TRADIZIONALE DELLA CITTÀ
Via Sighinolfi
Tradizionale mercato che si svolge ogni mercoledì e sabato

Per informazioni:
Servizio Turismo e Attività Culturali
Comune di Ravenna
Tel. 0544.35404 Fax 546108
www.turismo.ra.it

