
30 – 31 maggio 2015 
Salina e Museo del Sale a Cervia 

Museo della Marineria a Cesenatico 
 
Soci ed Amici di M.I.V., andranno a disegnare, scrivere, fotografare o gironzolare 

 
Salina di Cervia  ( sabato 30 maggio, riservato alle 18 persone che hanno già aderito all’invito) 

Il sale ha sempre accompagnato la storia di Cervia, la sua 
nascita, il suo sviluppo architettonico ed urbanistico. Il 
millenario ciclo del sale è testimoniato dalla Salina 
Camillone e dai secenteschi “Magazzeni” recentemente 
destinati a “Museo del Sale”. 
La Salina di Cervia è oggi considerata un ambiente di 
elevatissimo interesse naturalistico e paesaggistico, tanto da 
essere stata inserita come Zona Umida di Importanza 
Internazionale nella convenzione di Ramsar. Dal 1979 è 
Riserva Naturale dello Stato di popolamento animale. Dal 
punto di vista avifaunistico e botanico, l'ambiente delle 

saline è di straordinaria bellezza, popolato da specie rare come i Fenicotteri, i Cavalieri d'Italia, le 
Avocette e altre specie protette,  divenendo così un punto di riferimento per i visitatori sensibili agli 
aspetti ambientali. 
 

Museo del Sale a Cervia (aperto a tutti) 
Il Museo, collocato all’interno del magazzino del Sale “Torre” , Musa, è nato dall’attività del gruppo 
culturale Civiltà Salinara, che ha raccolto documenti, attrezzi, e foto della produzione del sale. Musa è 
stato riconosciuto Museo di Qualità della Regione Emilia Romagna. 
 

Museo della Marineria a Cesenatico (aperto a tutti) 
Nel centro storico di Cesenatico, il Museo della Marineria 
è diviso in due sezioni: la sezione a terra e la 
sezione galleggiante. Sezione a terra – sviluppa diverse 
tematiche, quali la “struttura e costruzione” con esposte 
attrezzature allestite in una bottega ottocentesca di 
carpenteria, la “propulsione e governo” ove, tra importanti 
relitti storici, una sezione didattica consente di cimentarsi nel 
“governare” una barca a vela. Dalle terrazze interne del 
piano superiore del museo si possono ammirare le 
“imbarcazioni dall’alto”, le loro strutture nel dettaglio ed 
ulteriori oggetti e testimonianze della marineria adriatica. 

Sezione galleggiante – ubicata nel Porto Canale Leonardesco è costituita da dieci imbarcazioni 
tradizionali dell'Adriatico che, in estate, vengono attrezzate con le multicolori “vele al terzo” decorate con 
i simboli che identificavano le famiglie dei pescatori ed alcune presentano decorazioni un tempo utilizzate 
a scopo propiziatorio, come gli 'occhi' e le figure di angeli musicanti sulla prua. Si può accedere 
all'interno del trabaccolo da trasporto 'Giovanni Pascoli' per visitare l'ampia stiva di carico e le cabine che 
costituivano l’angusto alloggio dei marinai. 
 
Matite in Viaggio è lieta di proporre questa terza uscita 2015 in un ambiente naturalistico ricco di spunti 
per i disegnatori. Altrettanti spunti ci saranno per disegnare le attrezzature tipiche delle saline e le 
imbarcazioni a Cesenatico, storicamente appartenenti alle tradizioni marinaresche dell’Adriatico. 
 
Il socio MIV Giovanni Cocco potrà fornire  maggiori dettagli:      tel. 041.5937075         cell. 336.489263. 


