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Birdwatching
IN SALINA
In primavera lungo la via dei nidi
per osservare gli amori e la cova
E poi il fascino di migliaia
di fenicotteri rosa, vere star
di queste zone umide

giulia fellini
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bbigliamento e scarpe comode,
un binocolo e la voglia di
lasciarsi emozionare. Poche cose
indispensabili per incamminarsi
su uno dei percorsi per birdwatching che ci
regala la Salina di Cervia con il suo ambiente
incontaminato. In primavera lungo “la via dei
nidi” ci aspetta un itinerario pieno di sorprese,
dove catturare le fasi del corteggiamento,
la cova, la cura dei piccoli di tante specie di
uccelli che qui hanno trovato il loro habitat
ideale. La partenza è dal Centro visite di via
Bova, i sentieri sono facili da percorrere,
alcune torrette di avvistamento aiutano
nell’osservazione. Ci si può inoltrare tra i
canali anche con la barca elettrica, silenziosa
così da passare inosservati accanto agli
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abitanti pennuti che popolano questa zona.
Per tutti gli amanti della fotografia naturalistica,
dell’osservazione dell’avifauna, del turismo
lento e in natura, la Salina di Cervia è infatti
un autentico paradiso, offre panorami unici
e suggestivi, tramonti infuocati dai colori
cangianti. Ogni volta diversa, la luce si riflette
sui grandi specchi d’acqua, spesso attraversati
da improvvisi frulli d’ali. E per gli appassionati
del binocolo è impagabile l’incontro con oltre un
centinaio di specie di uccelli che hanno trovato,
pur in un ambiente così estremo, le condizioni
migliori per alimentarsi, nidificare e sostare.
Numerosi sono i piccoli trampolieri come
l’Avocetta e il Cavaliere d’Italia, ma si trovano
anche la Garzetta, l’Airone bianco e l’Airone
cenerino. Eccoci sulle tracce del Germano reale
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La foto grande è fornita da atlantide. sotto uno scatto del gruppo fotografico cervese
e della Volpoca, del Fischione e del Piovanello.
E si potrebbe continuare ancora in questo
paradiso ornitologico. Ma vere star della
Salina di Cervia sono oggi i fenicotteri rosa,
eleganti e leggeri, appollaiati sulle loro esili
zampe. Sembrano danzare in questi specchi
d’acqua, mentre intrecciano con sinuosi
movimenti i lunghi colli. Uno spettacolo che
non si racconta, va vissuto. Sono oltre 5000
gli esemplari divenuti ormai stanziali, che
rendono la Salina un autentico set fotografico
per i tanti che si portano a casa l’emozione di
uno scatto indimenticabile. La Salina di Cervia
è la stazione Sud del Parco del Delta del Po,
che fa parte del sistema delle aree protette
dell’Emilia-Romagna. È Area ornitologica tra
le più rilevanti in Europa, con oltre 310 specie
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La salina è un’oasi
naturalistica di 827
ettari. Qui hanno
trovato un habitat
adatto oltre 100
specie di uccelli

[

segnalate. A sua volta la Salina di Cervia è
un’oasi naturalistica di 827 ettari, caratterizzata
da flora e fauna tipiche delle zone umide
salmastre. Dal 1979 è Riserva Naturale dello
Stato di popolamento animale.
Una meta dunque di particolare interesse per
tutti gli appassionati dell’osservazione degli
uccelli e di passeggiate naturalistiche.
Dal Centro Visite partono visite guidate a
piedi, in bici e in barca elettrica, per famiglie
e appassionati di birdwatching e di fotografia
naturalistica.
Non dimentichiamo che in questa area, negli
appositi bacini salanti, continua la produzione
del sale. Un’esperienza da non perdere è
quella della sua raccolta, che alla Salina
Camillone viene ancora effettuata in modo
artigianale, con i gesti e gli attrezzi di un tempo
a testimonianza della secolare vita in salina. È
possibile farne esperienza anche utilizzando il
trenino che porta in salina e amplia il ventaglio
di possibilità di fare visita all’area.

fenicotteri in alto ph. dany fontana c.f.c.,
nella sequenza qui a destra dall’alto ph. guerrino gori,
ph. gruppo fotografico cervese, ph. dany fontana c.f.c
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BIRDWATCHING ON THE SALT MARSHES
VISITE GUIDATE A PIEDI,
IN BARCA E SOTTO LE STELLE
Dal Centro Visite di via Bova 61, partono visite
ed escursioni guidate a piedi, in barca elettrica
e di recente anche con il trenino alla scoperta
delle specificità naturalistiche e della storia
della lavorazione del sale.
T. 0544 973040 - www.atlantide.net
MUSA, IL MUSEO DEL SALE
Musa, all’interno del magazzino del Sale
Torre, custodisce una fetta di storia cervese.
È nato dalla attività del Gruppo Culturale
Civiltà Salinara che ha voluto mantenere vivo
il ricordo del lavoro in salina ed ha raccolto
documenti, attrezzi e foto che testimoniano
l’ambiente e la produzione del sale.
www.musa.comunecervia.it
IL SALE DOLCE DI CERVIA
Il Sale di Cervia è un sale integrale, marino,
con particolari caratteristiche organolettiche
che lo rendono dolce perché privo dei cloruri
amari. Giunge ogni anno sulle tavole di
importanti personalità, il Papa e il Presidente
della Repubblica e i monaci del Tibet tra gli
altri, e gode di sempre maggiore prestigio
internazionale. Quello prodotto nella Salina
Camillone, raccolto a mano, col metodo della
raccolta multipla, è un vero e proprio cru, che
ha ottenuto di far parte dei Presidi Slow Food.

Comfortable clothes and shoes, binoculars and a wish for excitement: that is all you need
to enjoy a walk along one of the birdwatching paths that the Cervia Salt Marshes offer.
In the spring, an itinerary full of surprises awaits you along “the nesting path”, where you
can capture the stages of courtship, hatching, and the parent’s care of their little ones. You
can also travel along the canals in an electric boat so silent that you will pass unnoticed
alongside the birds populating this area: over a hundred species that have found, even in
this extreme environment, the best conditions for feeding, nesting, and settling. There are
numerous small waders, but the real stars of the Cervia Salt Marshes are the over 5,000
elegant pink flamingos, perching lightly on their slender legs. The Cervia Salt Marshes,
the southern station of the Po Delta Park, are a natural oasis covering 827 hectares and
characterized by the flora and fauna typical of brackish wetlands. Tours and itineraries start
from the Via Bova Visitor Centre.

VOGELBEOBACHTUNG VON DER SALINE AUS
Bequeme Bekleidung und angemessenes Schuhwerk, ein Fernglas und die Lust, sich
begeistern zu lassen. Darin besteht die spärliche aber notwendige Ausstattung, um
sich auf einen der Vogelbeobachtungswege zu machen, die die Saline von Cervia für Sie
parat hat. Im Frühling erwartet Sie entlang des sogenannten Nesterweges eine Route
voller Überraschungen; hier können Sie einen Blick auf die Vögel bei der Balz, der Brut
und der Pflege ihrer Kleinen erhaschen. Sie können durch die Kanäle auch mit einem
elektrischen, geräuschlosen Motorboot eindringen, so dass Sie unbeobachtet an den
Vögeln vorbeifahren, die das Gebiet bevölkern. Trotz recht extremer Konditionen haben
hier über hundert Arten die besten Bedingungen vorgefunden, um sich zu ernähren, ihr
Nest zu bauen und Halt zu machen. Darunter sind die Stelzenläufer sehr zahlreich, aber
als wahrhafte Stars der Saline in Cervia gelten die über 5000 rosaroten Flamingos, die
vornehm und leicht auf ihren dünnen Beinen stehen.Die Saline von Cervia, Südstation des
Parco del Delta del Po, ist eine 827 ha große Naturoase, die sich durch die für die Feuchtund Salzgebiete typische Tier- und Pflanzenwelt auszeichnet. Ausgangspunkt für Besuche
und Führungen ist das Besucherzentrum an der Via Bova.
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