
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

SABATO 6 LUGLIO 2013 

un percorso di visita sul tema 

LE SALINE DI CERVIA 

Nel territorio cervese, la produzione di sale in lagune interne poco profonde, formatesi per 

stagnazione delle acque marine nelle depressioni retrodunali, risale sicuramente all’antichità, 

anche se la documentazione è più tarda. A tener viva oggi questa tradizione è il Gruppo 

Culturale Civiltà Salinara, che gestisce con i metodi e gli attrezzi di un tempo la salina 

“Camillone”, l’unica rimasta delle 149 a “raccolta multipla” o artigianale dello stabilimento 

cervese, dopo la sua trasformazione in “raccolta unica” o industriale attuata nel 1959. La salina 

costituisce oggi anche un ambiente di grande interesse naturalistico, popolato da specie rare di 

avifauna, ed è tutelata come Riserva Naturale dello Stato. 

Il programma dell’uscita è il seguente: 

- ore 17:00: visita guidata della salina “Camillone”, a cura del Gruppo Culturale Civiltà 

Salinara. 

- ore 18:15 circa: visita guidata del Centro Visite “Salina di Cervia”, punto informativo del 

Parco Regionale del Delta del Po, e, a seguire, breve passeggiata in salina con osservazione 

dell’avifauna presente (si consiglia di portare un binocolo). 

- ore 20:30: cena presso il locale Circolo Pescatori, sul porto canale. 

- ore 21:30: visita guidata del Museo del Sale, allestito in uno degli antichi magazzini del sale. 

Il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore 16:00 nel parcheggio dietro la sede INPS, con partenza 

alle ore 16:15, oppure alle ore 17:00 direttamente all’ingresso della salina “Camillone”, posta 

sulla destra della Strada Statale n. 254 proveniente da Forlì (il parcheggio è sul lato opposto 

della strada, oltre il canale). Il rientro a Forlì è previsto per le ore 23:00 – 23:30 circa. 

La cena prevede fritto misto di pesce per tutti, oltre a vino, acqua e pane; chi volesse 

aggiungere ulteriori piatti deve provvedere in modo autonomo. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, degli ingressi e del servizio 

di guida alla salina “Camillone”, al Centro Visite del Parco e al Museo del Sale, oltre al menu 

base della cena, è fissata in € 20,00 per gli adulti ed € 15,00 per i minori di 18 anni. 

E’ necessario comunicare la propria partecipazione entro giovedì 4 Luglio, al fine di 

organizzare al meglio le visite guidate e la cena.  

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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