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L'ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia non è un museo tradizionale e neppure una 
collezione chiusa dentro un edificio. L’ecomuseo è una nuova realtà per salvaguardare, 
storie, tradizioni e il patrimonio culturale della città. Alle porte chiuse di un museo si 
preferiscono quelle spalancate del nostro paesaggio: la salina, il borgomarina, le 
campagne, le villette storiche di Milano Marittima.  

Strumento indispensabile per scoprire l’ecomuseo di Cervia sono le “passeggiate 
patrimoniali”, itinerari e percorsi da compiere a piedi in compagnia dei facilitatori 
ecomuseali, dei cittadini, degli artisti che, con occhi diversi, presentano Cervia. 

 
Il Comune di Cervia saluta tutti gli ospiti di lingua tedesca presenti in città il 22 
maggio mettendo loro a disposizione gratuitamente i seguenti servizi: 
 

 
Passeggiate Patrimoniali 

 
 
1. Cervia Sale, Cervia Mare: in collaborazione con Ecomuseo – coop pescatori  

 
Orari : ore 10.00  e ore 15.30    Incontro: c/o Torre San Michele 
Durata : 2 ore   

 
Passeggiata patrimoniale in compagnia di un facilitatore dell'Ecomuseo di 
Cervia e di un interprete di lingua tedesca. 
 

Dalla Torre San Michele visiteremo MUSA il museo del Sale di Cervia dove 
saremo accolti dagli ex lavoratori del Sale che ci presenteranno i loro strumenti 
di lavoro e ci narreranno storie di sale e di salina. 
Proseguiremo verso il centro storico della città per scoprire la vita nella città 
fabbrica di fine 700 e ci soffermeremo in alcuni cortili delle case dei salinari. Gli 
abitanti ci accoglieranno per raccontarci come si vive e come sono state 
trasformate queste antiche abitazioni. 
Continueremo poi lungo una parte di Viale Roma, via principale che collega il 
centro al mare. E' qui che, ai primi '900,  nasce la moderna Cervia turistica; le 
villette liberty ne sono una testimonianza. Termineremo la nostra passeggiata 
lungo il canale dove incontreremo i pescatori pronti a raccontarci di un mestiere 
difficile e fiero ma che purtroppo sta scomparendo. 
 

2. Le vie del Sale: 
 

Orari : ore 9.30  e ore 15.00    Incontro: c/o Torre San Michele 
Durata : 2 ore e mezza    

 



Passeggiata patrimoniale in compagnia di un facilitatore dell'Ecomuseo di 
Cervia e di un interprete di lingua tedesca. 

La salina ieri e oggi. Una breve pedalata ci consente di raggiungere il centro 
visite della Salina di Cervia dove ci imbarcheremo su una barca elettrica per 
scoprire la flora e la fauna di questa importante zona umida. Oggi la salina di 
Cervia è la stazione più a sud del Parco del Delta del Po. 

Da qui si raggiunge la salina Camillone, l'unica che ancora conserva l'antico 
metodo di lavorazione del sale. Un salinaro ci illustrerà questo antico mestiere. 
Concluderemo presentando il moderno stabilimento di lavorazione del sale 
dolce. Breve visita della torre esagonale, recentemente restaurata e “antenna” 
dell'ecomuseo del Sale e del Mare. Poi di nuovo alle biciclette per rientrare in 
città. 

 
3. Milano Marittima, città giardino: 

 
Orari : ore 10.00  e ore 15.00    Incontro: rotonda 1° Maggio 
Durata : 2 ore  

 

Passeggiata patrimoniale in compagnia di un facilitatore dell'Ecomuseo di 
Cervia e di un interprete di lingua tedesca. 

Dai primi anni del ‘900 Cervia e Milano Marittima aprono le frontiere ai moderni 
turisti. Media e alta borghesia, per lo più lombarda, attratta da un paesaggio 
vergine e dalle comodità di splendidi villini liberty adibiti a casa di vacanza. 
Nella nostra passeggiata vedremo una parte delle villette, come sono state 
trasformate e cosa ancora conservano di elementi decorativi liberty. 

Contorno della passeggiata le splendide aiuole della città giardino. 
Incontreremo storici, tecnici, architetti del verde che ci condurranno in questo 
viaggio indietro nel tempo.  

Durata della passeggiata: 2 ore  
 

 

4. Cervia, Milano Marittima, città dello sport: 
 
Orari :dalle  10.00  alle 17.00    Incontro: Pineta e Spiaggia  
Durata: variabile a seconda del tipo di sport  

 

 

Escursioni in canoa all'interno del canale circondariale della salina, bici in 
pineta. Pedalata all'interno della pineta di Milano Marittima  fino alle campagne 
che circondano la città e splendidi gioielli tutti da scoprire: La Pieve di 
Pisignano, la Casa delle Aie… E ancora Sport di Mare (iniziativa dedicata ai 
bambini): nuoto, sup, tavola, canoa. Una giornata al mare tutti insieme. 
 
5. Nordic Walking a Pinarella e Tagliata 

 



Orari : ore 9.45    Incontro: V.le Lazio Pinarella c/o Pineta  
Durata: 1 ora e mezza  

 
Un’uscita con la tecnica del Nordic Walking lungo la pineta e la spiaggia di 
Pinarella e Tagliata. A conclusione aperitivo e degustazione di prodotti tipici. 
 
 
6. Cervia – Classe – Cervia: pinete secolari, valli lagunari e i mosaici più 
belli del mondo 
 
 Orario: dalle 9.00 alle 13.00  Incontro: Torre San Michele – Via 
Evangelisti, 4 Cervia 
  
Itinerario in bici nella natura attraverso sentieri di pineta, piste ciclabili e strade 
bianche. Il percorso attraversa la Pineta di Milano Marittima fino a giungere 
lungo argini  fluviali e campagne alla Riserva di Ortazzo e Ortazzino, il sito 
costiero con maggiore biodiversità di tutta la costa romagnola. Dalla pineta di 
Classe si raggiunge poi la basilica di Sant’Apollinare in Classe, patrimonio 
Unesco. Nei 30 minuti di sosta è possibile visitare i mosaici della basilica e 
partecipare al rinfresco organizzato presso il Bar Classensis. 
 

Durata: 4 ore compresa la sosta a Classe 
 
 
  
 

 

Per finire dalle ore 19.30:  

Grigliata di pesce e musica dal vivo,  tutti insieme sul porto canale di 
Cervia. 

 

Condizioni della giornata: 

 Ogni turista di lingua tedesca avrà la possibilità di scegliere 
gratuitamente due passeggiate patrimoniali e/o partecipare alla cena sul 
porto canale di Cervia; 

 Le passeggiate sono a numero chiuso, massimo 20 persone cad; 

 Le cena è prevista per massimo 200 persone; in caso di necessità verrà 
valutata la possibilità di ampliare il numero dei partecipanti; 

 Le prenotazioni sono raccolte dall'Ufficio IAT di Cervia – Torre San 
Michele Via Evangelisti 4 tel. 0544 974400, da effettuarsi entro il 18 
maggio 2016. Per prenotare è necessario fornire Cognome-Nome – 
Struttura ricettiva; 

 I turisti che beneficeranno delle gratuità (passeggiate, sport, cena) 
saranno identificabili con uno speciale marcatore (braccialetto, spilletta, o 



altro) che potrà ritirare l’operatore che ha effettuato la prenotazione 
presso l’ufficio IAT di Cervia- Torre San Michele  (Via Evangelisti, 4),  fino 
a sabato 21 maggio. 


