
                                                                                                                            

              

                                                                                               

Gentilissimi, 

siamo lieti di informarvi che lunedì 2 luglio torna la nuova edizione dell’Antico Porto al 

chiaro di Luna che, fino al 2 settembre, animerà il sito archeologico dell’Antico Porto 

di Classe con eventi serali: concerti, visite guidate, laboratori, conversazioni e 

degustazioni. 

In questa cornice, abbiamo pensato di riservare, in alcune serate di luglio, un momento 

speciale ed esclusivo per i vostri soci: 

Giovedì 26 luglio 

Le grandi civiltà del mare 

ore 19 Visita guidata “Alla scoperta dell’Antico Porto di Classe” con incursioni 

musicali in collaborazione con Istituto Musicale G.Verdi; 

ore 20  Aperitivo al sapore di mare a cura del ristorante “L’Acciuga”  

Dopo 1500 anni il mare torna a visitare l’Antico Porto. 

L’ Executive Chef ravennate Matteo Salbaroli -ristorante di pesce L’acciuga- 

segnalato dalla prestigiosa guida Michelin, sarà presente con il Food truck per far 

rivivere l’anima e gli odori del mare, dove il mare era di casa.  

Una proposta unica studiata appositamente per l’occasione per intraprendere un 

viaggio nell’eccellenza enogastronomica. Un’ amabile conversazione sulle grandi civiltà, 

accompagnate da un calice di vino e le ricercate proposte di pesce rivisitate. 



Lasciati cullare da un’emozione unica in un luogo magico per una serata irripetibile. 

 

 MENU (Executive Chef Matteo Salbaroli) 

Fritto di Alici e Fiori di Zucca 

Polpette di Baccalà e Boraggine in Crosta 

Arancino di Riso Pomodoro, Mozzarella di bufala e Acciughe 

Calice di vino servito in vetro o acqua 

In collaborazione con  

 

ore 21 Conversazione “I Goti e la tentazione imperiale”,con Enrico Cirelli intervistato 

dalla giornalista Elena Nencini. In collaborazione con l’Università degli Studi di 

Bologna. 

Costo a persona 15 €  

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro 2 giorni prima; 

Per informazioni e prenotazioni: referente Silvia Turchetti- tel 0544-473678; mail: 

turchetti@ravennantica.org.  

Si richiede pagamento tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione Parco archeologico di 

Classe -Banca BPER, via A.Guerrini 14, Ravenna; IBAN: IT 28 S 05387 13120 000000020109. 

Indicare la seguente causale: Ingressi Antico Porto, serata del 26 luglio. 

 



 

 

                                                            

                           

 


