Cervia. Una Storia legata al Sale

In collaborazione con Cooperativa Atlantide
Percorso nella storia di Cervia dalle misteriose origini, con visita
guidata a MUSA e visita guidata al Centro Multimediale “La Salina
di Cervia tra Passato e Futuro” in Via Bova. Si chiude la visita
con aperitivo in salina.
Quota di partecipazione € 10.
Prenotazione obbligatoria al tel. 0544 973040 entro le ore 13.00
del giorno precedente (minimo 10 partecipanti)

Giovedì 22 agosto ore 20.30-24.00

MUSA incontra Natura, Biodiversità e Sale
A cura di Cooperativa Atlantide
In tre aree del museo altrettanti esperti naturalisti spiegano
diversi aspetti dell’oasi naturalistica delle saline ponendo
l’accento sugli aspetti naturalistici, biodiversità e su come
la produzione del sale possa influire sulla vita di flora e fauna.
Iniziativa gratuita

Dal 15 giugno al 15 settembre
ogni giovedì e domenica ore 17.00

Visite guidate gratuite alla salina Camillone
I salinari accompagnano i visitatori alla antica salina artigianale,
l’ultima rimasta delle circa 150 esistenti prima della
trasformazione degli anni ’50, spiegano e mostrano le varie fasi
di lavoro in salina che conducono alla produzione e del sale
“dolce” cervese, presidio Slow Food dal 2004.
Appuntamento alle ore 16.30 al parcheggio presso il Centro
Visite Saline in via Bova 6. Un salinaro accompagnerà gli
intervenuti fino alla salina Camillone

Giovedì 3 gennaio ore 16.00; lunedì 5 agosto
ore 21.00; lunedì 2 settembre ore 21.00;
venerdì 27 dicembre ore 16.00

Percorso guidato gratuito

Alla scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico della
salina e della storia di Cervia in compagnia di un esperto salinaro
e dell’archeologa Giovanna Montevecchi.
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A cura di Manuela Guarnieri
Sono previsti incontri e uscite fotografiche sul territorio.
Minimo 8, massimo 16 partecipanti per corso.
La quota di iscrizione comprende
la partecipazione al laboratorio e
alla mostra “Scatta…al Museo!” che
si terrà dal 6 aprile
al 12 maggio.
Per informazioni e iscrizioni:
manuela.guarnieri@live.it

Salinaro per un Giorno

Una giornata in compagnia dei salinari e di lavoro nella antica
salina Camillone. I partecipanti prendono parte alle attività di
estrazione e trasporto del sale. Si tratta di una occasione
assolutamente unica per provare l’emozione di vestire i panni
del salinaro e sperimentare a Cervia, nella atmosfera suggestiva
dell’ambiente straordinario della salina cervese, la magia della
raccolta del sale “dolce”, nonché la vita dei salinari.
L’esperienza offre inoltre la possibilità di conoscere episodi
di vita, storie ed aneddoti direttamente da chi li ha vissuti.
L’ iniziativa è adatta a persone dai 15 ai 90 anni in piccoli gruppi;
si consiglia un abbigliamento molto comodo.
A offerta libera con prenotazione obbligatoria 338 9507741

— Intitolato ad Agostino Finchi —

via Nazario Sauro, 24
Magazzino del sale Torre
48015 Cervia (RA)
musa@comunecervia.it
tel./fax 0544 977 592

Dal 15 giugno al 30 agosto
ogni martedì ore 16.30
Laboratorio di progettazione fotografica
collettiva condivisa - 6^ edizione
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Sabato 13 aprile e sabato 11 maggio ore 10.30,
sabato 3 agosto ore 15.00. Ritrovo a MUSA

ORARI DI APERTURA
Dal 1 giugno al 15 settembre
tutti i giorni
ore 20.30 / 24.00
Dal 16 settembre al 31 maggio
sabato, domenica e festivi
ore 14.30 /19.00
Per apertura su richiesta
per gruppi contattare:
tel. 338 9507741
Ingresso gratuito
ogni prima domenica del mese
INGRESSO
€ 2 intero, € 1 ridotto
http://musa.comunecervia.it

MUSA museo del sale

Diventa amico del MUSA
e ricevi la newsletter mensile
inviando una mail a:

musa@comunecervia.it

Associazione dei Musei Marittimi
del Mediterraneo

3 febbraio

Laboratori artistici gratuiti
della domenica
Ore 15-17
6 gennaio

L’Arte del riciclo

Disegni a collage con materiali di recupero.

Le maschere di carnevale

Maschere in cartoncino colorate con tecniche varie.
A cura di Cervia incontra l’Arte

24 febbraio
Sale e Arte

Laboratorio di pittura creativa con il sale.

3 marzo

27 gennaio

Disegni ad acquerello realizzati con il caffè.

Laboratorio di pittura creativa con il sale.
A cura di Cooperativa Atlantide

Fino al 27 gennaio

Apertura straordinaria ore 17.00/19.00 in occasione
di M’illumino di Meno visita guidata gratuita alla magica
luce di fiaccole e lanterne alle ore 17.15

Mostra fotografica sulle saline. A cura di Marcello Tumminello

Musa a Lume di Candela

Saline di Cervia

Dal 2 febbraio al 31 marzo

A cura di Cooperativa Atlantide

A cura di Cervia incontra l’Arte

Sale e Arte

Venerdì 23 febbraio

Cervia e i suoi colori

Mostra di pittura. A cura di Cervia incontra l’Arte

Acquerello col caffè

Dal 6 aprile al 12 maggio

A cura di Cervia incontra l’Arte

Scatta… al Museo!

3 novembre

Stampiamo con le foglie

Gli scatti migliori dei partecipanti alla iniziativa Scatta al Museo.
Inaugurazione sabato 6 aprile ore 17.00

A cura di Cervia incontra l’Arte

Dal 27 luglio al 25 agosto

Disegni e stampa in tema autunnale
con le foglie dei giardini di Cervia.

Manualità

1 dicembre

Prepariamo i decori di Natale

Mostra fotografica sui mestieri dell’artigiano.
A cura di Maurizio Finotto

Attività artistiche in tema natalizio.
A cura di Cervia incontra l’Arte

Dal 31 agosto al 29 settembre

Quattro Stagioni in Salina

Mostra fotografica su saline e biodiversità per 4 stagioni.
A cura di Cooperativa Atlantide

Dal 5 ottobre al 10 novembre

Il Verde e il Bianco

Mostra fotografica su su pesca e saline.
A cura di Davide Arlotti e Manuela Guarnieri

Sabato 9 e domenica 10 marzo

C’era una volta un cristallo di sale

Jack Salino e la sua ciurma

Venerdì 23 agosto ore 21.00

Domenica 31 marzo e domenica 28 aprile
ore 10.30

A cura di Cervia Turismo

Visite guidate per bambini da 5 a 10 anni.
Minimo 10 partecipanti
€ 5 a bambino, gratuito fino ad 1 metro di altezza.
È necessaria la prenotazione.
Per info e prenotazioni IAT Cervia:
iatcervia@cerviaturismo.it - tel 0544 974400

A cura di Cooperativa Atlantide

Visita itinerante e caccia al tesoro per scoprire con Jack salino e
la sua ciurma, il popolo del sale e il suo prezioso tesoro: l’oro
bianco! Per bambini da 5 a 10 anni.
Minimo 10 partecipanti
€ 5 a bambino. È necessaria la prenotazione.
Per info e prenotazioni: tel 0544 973040

La Festa della Donna

Settembre

5, 6, 7, 8 settembre

Iniziative di valorizzazione
del patrimonio culturale
locale.

Anche quest’anno MUSA festeggia le donne
offrendo un omaggio alle signore in visita al museo
sabato 10 e domenica 11 marzo.
Area magazzini del sale

Sapore di Sale

Festa della tradizione salinara con la riproposizione
della antica rimessa del sale di sabato 7 settembre
alle ore 16.00 quando la burchiella, carica del sale
prodotto nella salina Camillone, arriverà ai magazzini
al caratteristico suono dell’antica sirena.

Giornate Europee
del Patrimonio

Dal 16 novembre al 31 dicembre

Romagna: i paesaggi,
le tradizioni, i personaggi

Mostra fotografica.
A cura di Lions Club Cervia “Ad Novas”
Inaugurazione sabato 16 novembre
ore 17.00

