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ricostruzione di mercato storico del XV° sec.

MercantiRavignani
Durante i secoli XV° e XVI°, la tradizione artigiana e commerciale della città di Ravenna è molto sviluppata grazie
alla posizione geografica della città che, posta sulle sponde del mare Adriatico, diventa molto importante per il
suo porto, che fin dall’epoca romana (famoso il porto di Classe), era considerato ottimo scalo per navi da guerra
e per navi mercantili.
Dopo un primo periodo di stasi, l’importanza commerciale della città è andata riemergendo nel periodo
dell’occupazione da parte della Repubblica di Venezia (1441/1509), che aveva inserito Ravenna nelle sue rotte
commerciali.
A seguito dello sviluppo commerciale di Ravenna, divennero famose le sue fiere e i suoi mercati cittadini, a cui
partecipavano mercanti ed artigiani dell’entroterra romagnola e delle terre vicine, per intentar vendita dei loro
prodotti.
L’associazione storica dei Mercanti Ravignani nasce con lo scopo di rievocare questi periodi storico/culturali
ricostruendo un intero mercato medioevale della metà del XV° secolo, affinché vengano ricordati i colori, gli odori
e le tradizioni dei mercati di quei tempi.

Le grida dei venditori, gli aromi delle spezie, il lavorio attento dei tessitori e
delle ricamatrici, il luccichio delle armi, i colori delle stoffe pregiate creano
un'atmosfera assai suggestiva specialmente quando calano le prime ombre
della sera e i banchi vengono illuminati dalle candele e dalle lanterne.
Lo scopo della ricostruzione è anche quello di fare vivere al pubblico in
prima persona l'atmosfera romantica dell'epoca, rendendolo partecipe alle
attività e facendolo interagire con i personaggi ai banchi.
Tutti i nostri figuranti, sono a disposizione del pubblico per rispondere a
domande o a soddisfare le sue curiosità.
Il nostro mercato può esporre fino a un massimo di 18 banchi con altrettanti
figuranti.

odori, suoni, colori,
Associazione di promozione sociale regolarmente registrata negli elenchi previsti dalle leggi vigenti; l’attività prestata dai
soci è volontaria e gratuita; i contributi richiesti e riscossi sono esclusivamente destinati al recupero delle spese di trasporto
soci ed attrezzature, per la realizzazione di nuove attrezzature, ai costi di organizzazione e assicurazione soci.

