PROGRAMMA CERVIA SAPORE DI SALE 2010
Venerdì 10 settembre 2010
Magazzino del Sale Torre
dalle 17.00
• Esposizioni
• Aula Il sale ieri, oggi, domani. Incontri e racconti "a voce" sulla storia del sale e
l'esperienza dei salinari alternati a proiezioni e ricerche documentate da supporti
informatici, per fare il punto sul sale oggi, il suo impiego nel campo del benessere e la sua
rivalutazione in campo gastronomico; Le favole e il sale: letture di favole, brani e racconti
che hanno come protagonista il sale; Storie di sale in dialetto romagnolo: momenti
all'insegna della memoria con la narrazione di storie legate alla tradizione del sale da parte
dei salinai
• Spazio La cosmetica: esposizione di creme, fanghi e altri prodotti delle saline
• dalle 18,30 alle 22,30 Osteria Sapore di Sale a cura del Ristorante Casa delle Aie
• ore 16 Laboratorio del gusto in Osteria
• ore 17 Chiacchierate all'Osteria Sapore di Sale: sul tema del cibo si alterneranno cuochi
ed esperti che cureranno i Laboratori del Gusto in collaborazione con Slow Food
• dalle 18,30 alle 23 Sale la voglia di vino / Associazione Italiana Sommeliers
• ore 21 L'angelo di sale, spettacolo della compagnia Teatro del Sale
Sala Rubicone
• dalle 17 alle 19 Sapore di Pasta Fresca: come si prepara la sfoglia e il suo compenso /
Associazione Culturale Casa delle Aie di Cervia
Area esterna al Magazzino del Sale Torre
Dalle 17
• Punto Informazioni e distribuzione materiale Sapore di Sale 2010
• Le eccellenze: i prodotti al Sale di Cervia
• Gastronomia i Piatti di Autore / Cervia Auxilia
• Focaccia al rosmarino e al Sale di Cervia /Ascom Panificatori
• ore 18,30 Arrivo imbarcazioni storiche
Torre San Michele
• Ufficio IAT dalle 9 alle 19
Mu.Sa. Museo del Sale
• ore 17,30 Visita guidata al centro storico di Cervia / Arrivano dal Mare!
Piazzale dei Salinari
dalle 17
• Il Mercatino dei Sapori
• Cozze alla Marinara / Confesercenti Cervia, Cooperativa La Fenice, Cooperativa dei
Pescatori
• Laboratorio Piadina al Sale di Cervia a cura di CNA e Confartigianato
• dalle 17 alle 18 Laboratorio per bambini
• dalle 20,30 Musica dal vivo

Piazza Pisacane, Corso Mazzini, Piazza Garibaldi
• dalle 10 alle 23 Mercato Cervia Gustosa: loverie e sapori regionali / Consorzio Cervia
Centro
Ristoranti cervesi
• Percorso del sale con menù e piatti a tema proposti dal 10 al 12 settembre, in
collaborazione con Ascom e Confesercenti
Terme di Cervia
• Salute alle Terme: sarà possibile usufruire di pacchetti completi di soggiorno sul territorio
e percorsi benessere specifici, proposti per l'occasione con trattamenti termali che
utilizzano il sale: fanghi salati, acque salate curative, massaggi con prodotti derivati dal
sale e altri trattamenti
Centro Visite Salina di Cervia
apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 al tramonto
Info e prenotazioni: 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Visite guidate su prenotazione:
• ore 16 Passeggiata naturalistica in Salina
• ore 17 In Salina in barca
• ore 21 Salina sotto le stelle
Stabilimenti balneari
• Salute al mare: gli stabilimenti balneari saranno presenti con le loro spa e proporranno
pacchetti di Sapore di Sale con i prodotti benessere delle saline di Cervia

Sabato 11 settembre 2010
Hotel Dante
• Alle ore 10 convegno "Turismo, Sale e Benessere" in collaborazione con Rotari CerviaCesenatico
Magazzino del Sale Torre
• dalle 11 alle 23 Esposizioni
• Aula Il sale ieri, oggi, domani. Incontri e racconti "a voce" sulla storia del sale e
l'esperienza dei salinari alternati a proiezioni e ricerche documentate da supporti
informatici, per fare il punto sul sale oggi, il suo impiego nel campo del benessere e la sua
rivalutazione in campo gastronomico; Le favole e il sale: letture di favole, brani e racconti
che hanno come protagonista il sale; Storie di sale in dialetto romagnolo: momenti
all'insegna della memoria con la narrazione di storie legate alla tradizione del sale da parte
dei salinai
• Spazio La cosmetica: esposizione di creme, fanghi e altri prodotti delle saline
• dalle 11 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 22,30 Osteria Sapore di Sale a cura del Ristorante
Casa delle Aie
• ore 15 e ore 16 Laboratori del gusto in Osteria
• ore 17 Chiacchierate all’Osteria Sapore di Sale: sul tema del cibo si alterneranno cuochi
ed esperti che cureranno i Laboratori del Gusto in collaborazione con Slow Food
• dalle 18,30 alle 23 Sale la voglia di vino / Associazione Italiana Sommeliers

Sala Rubicone
• dalle 17 alle 19 Sapore di Pasta Fresca: come si prepara la sfoglia e il suo compenso a
cura dell'Associazione Culturale Casa delle Aie di Cervia
Area esterna al Magazzino del Sale Torre
• ore 15 Annullo Postale
• dalle 11,30 alle 23 Punto Informazioni e distribuzione materiale Sapore di Sale 2010
• Le eccellenze: i prodotti al Sale di Cervia
• Gastronomia i Piatti di Autore / Cervia Auxilia
• Focaccia al rosmarino e al Sale di Cervia / Ascom Panificatori
Torre San Michele
• Ufficio IAT dalle 9 alle 19
Borgomarina
• dalle 15 alle 24 Borgomarina vetrina di Romagna - Mercatino enogastronomico e
artigianale
Mu.Sa. Museo del Sale
• ore 17,30 Visita guidata al centro storico di Cervia / Arrivano dal Mare!
Banchina Piazzale dei Salinari
• ore 16,30 L'ARMESA DE SEL con l'arrivo della Burchiella.
Piazzale dei Salinari
dalle 11,30 alle 23
• Il Mercatino dei Sapori
• Laboratorio Piadine al Sale di Cervia a cura di CNA e Confartigianato
• dalle 11 alle 23 Punto Degustazione del Presidio Slow Food della Mora Romagnola e
dimostrazione di norcineria
• Cozze alla Marinara / Confesercenti, Cooperativa La Fenice, Cooperativa Pecsatori
• dalle 17 alle 18 Laboratorio per bambini
• dalle 15 alle 22 in diretta con Radio Studio Delta
• dalle 20,30 Musica dal vivo
• alle 21,30, per "Emilia-Romagna è un mare di sapori", "Fuoco al Mito" - La cottura
tradizionale di una forma di Parmigiano-Reggiano. Rappresentazione della nascita di una
forma di Parmigiano che unisce un impianto scenico spettacolare con una lavorazione di
grande impatto. Protagonisti i casari, accompagnati da una voce narrante e dalle immagini
della caseificazione (riprese direttamente) che si sviluppa in una bellissima caldaia antica
in rame
Piazza Pisacane, Corso Mazzini, Piazza Garibaldi
• dalle 10 alle 23 Mercato Cervia Gustosa: loverie e sapori regionali / Consorzio Cervia
Centro
Piazza Pisacane
• ore 21,30 La smielatura: incontro con un apicoltore ed esperto apistico alla scoperta del
mondo delle api e della smielatura. A seguire degustazioni di formaggio e miele

Viale Roma
• dalle 15 alle 23 Le Tende Verdi mercatino naturale
Ristoranti cervesi
• Percorso del sale con menù e piatti a tema proposti dal 10 al 12 settembre, in
collaborazione con Ascom e Confesercenti
Terme di Cervia
• Salute alle Terme: sarà possibile usufruire di pacchetti completi di soggiorno sul territorio
e percorsi benessere specifici, proposti per l'occasione con trattamenti termali che
utilizzano il sale: fanghi salati, acque salate curative, massaggi con prodotti derivati dal
sale e altri trattamenti
Centro Visite Salina di Cervia
• apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 al tramonto
Info e prenotazioni: 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Visite guidate su prenotazione:
• ore 10 La via del Sale - da Cervia Nuova a Cervia Vecchi
• ore 16 In barca in Salina lungo la via dei nidi
• ore 17 In Salina in barca
• ore 19 Nel Capanno della Tradizione - degustazione guidata
Stabilimenti balneari
• Salute al mare: gli stabilimenti balneari saranno presenti con le loro spa e proporranno
pacchetti di Sapore di Sale con i prodotti benessere delle saline di Cervia

Domenica 12 settembre 2010
Magazzino del Sale Torre
• dalle 11 alle 23 Esposizioni
• Aula Il sale ieri, oggi, domani. Incontri e racconti "a voce" sulla storia del sale e
l'esperienza dei salinari alternati a proiezioni e ricerche documentate da supporti
informatici, per fare il punto sul sale oggi, il suo impiego nel campo del benessere e la sua
rivalutazione in campo gastronomico; Le favole e il sale: letture di favole, brani e racconti
che hanno come protagonista il sale; Storie di sale in dialetto romagnolo: momenti
all'insegna della memoria con la narrazione di storie legate alla tradizione del sale da parte
dei salinai
• Spazio La cosmetica: esposizione di creme, fanghi e altri prodotti delle saline
• dalle 11 alle 14,30 e dalle 18,30 alle 22,30 Osteria Sapore di Sale a cura del Ristorante
Casa delle Aie
• ore 15 e 16 Laboratori del gusto in Osteria
• ore 17 Chiacchierate all’Osteria Sapore di Sale: sul tema del cibo si alterneranno cuochi
ed esperti che cureranno i Laboratori del Gusto in collaborazione con Slow Food
• dalle 18,30 alle 23 Sale la voglia di vino / Associazione Italiana Sommeliers
Sala Rubicone
• dalle 17 alle 19 Sapore di Pasta Fresca: come si prepara la sfoglia e il suo compenso a
cura dell'Associazione Culturale Casa delle Aie di Cervia

Area esterna al Magazzino del sale Torre
dalle 11,30 alle 23
• Punto Informazioni e distribuzione materiale Sapore di Sale 2010
• Le eccellenze: i prodotti al Sale di Cervia
• Gastronomia i Piatti di Autore / Cervia Auxilia
• Focaccia al rosmarino e al Sale di Cervia / Ascom Panificatori
Torre San Michele
• Ufficio IAT dalle 9 alle 19
Borgomarina
• dalle 15 alle 24 Borgomarina vetrina di Romagna - Mercatino enogastronomico e
artigianale
Banchina Piazzale dei Salinari
• dalle ore 16 L'ARMESA DE SEL continua
Piazzale dei Salinari
dalle 11,30 alle 23
• Il Mercatino dei Sapori
• Laboratorio Piadina al Sale di Cervia a cura di CNA e Confartigianato
• dalle 11 alle 23 Punto Degustazione del Presidio Slow Food della Mora Romagnola e
dimostrazione di norcineria
• Cozze alla Marinara / Confesercenti, Cooperativa La Fenice, Cooperativa Pescatori
• dalle 17 alle 18 Laboratorio per bambini
• dalle 16 alle 20 in diretta con Radio Studio Delta
• dalle 20,30 Musica dal vivo
Piazza Pisacane, Corso Mazzini, Piazza Garibaldi
• dalle 10 alle 23 Mercato Cervia Gustosa: loverie e sapori regionali / Consorzio Cervia
Centro
Viale Roma
• dalle 15 alle 23 Le Tende Verdi mercatino naturale
Ristoranti cervesi
• Percorso del sale con menù e piatti a tema proposti dal 10 al 12 settembre, in
collaborazione con Ascom e Confesercenti
Terme di Cervia
• Salute alle Terme: sarà possibile usufruire di pacchetti completi di soggiorno sul territorio
e percorsi benessere specifici, proposti per l'occasione con trattamenti termali che
utilizzano il sale: fanghi salati, acque salate curative, massaggi con prodotti derivati dal
sale e altri trattamenti
Centro Visite Salina di Cervia
• apertura dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 al tramonto
Info e prenotazioni: 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net
Visite guidate su prenotazione:
ore 10 La via del Sale - da Cervia Nuova a Cervia Vecchia

ore 16 Passeggiata naturalistica in Salina
ore 17 In Salina in barca
Salina Camillone
• ore 17 Visita gratuita con i salinari all’Antica Salina a raccolta artigianale
Stabilimenti balneari
• Salute al mare: gli stabilimenti balneari saranno presenti con le loro spa e proporranno
pacchetti di Sapore di Sale con i prodotti benessere delle saline di Cervia

