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Cervia, visita gratuita al museo del sale
Lunedì 8 luglio alle 21 si terrà una visita guidata gratuita al museo del sale. Si tratta di un
percorso alla scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia della
città, in compagnia di un esperto salinaro. Le altre viste gratuite in programma saranno il 5 agosto
e il 2 settembre. Al termine della visita guidata a Musa sarà possibile trasferirsi nella adiacente
sala Rubicone sempre nei magazzini del sale per seguire la visita guidata gratuita alla mostra”Il
Novecento di Matteo Focaccia, eclettico architetto tra liberty e razionalismo” offerta nell’ultimo
giorno di apertura della mostra.
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I nuovi utenti devono aspettare l'approvazione del loro primo commento.

Se firmati con nome e cognome è possibile che i commenti inseriti vengano pubblicati anche nell'edizione cartacea del
settimanale.

Brevi quotidiane

sabato 06/07/2013 ore 11:00
Il Cammino di San Vicinio passa da Cesena

sabato 06/07/2013 ore 10:44
Longiano, mostra di Maccari

sabato 06/07/2013 ore 09:06
La serenata delle zanzare

sabato 06/07/2013 ore 08:02
Cesena, mostra fotografica

venerdì 05/07/2013 ore 16:44
Papa Francesco: la fede illumina l'esistenza

venerdì 05/07/2013 ore 15:20
Spettacoli alle terme di Bagno di Romagna

venerdì 05/07/2013 ore 13:12
Pubblicata l'enciclica "Lumen Fidei" di papa Francesco

venerdì 05/07/2013 ore 11:28
Cervia, visita gratuita al museo del sale

Ultimi articoli

L’università a Cesena è merito suo
Pagno, oratorio nuovo di zecca
Cavalli in pista all’ippodromo del Savio
Tutti insieme nel parco in ricordo di Marco Barduzzi
“Rimango ammirato: bambini aiutati con affetto e tenerezza”
Via Pascoli, lavori in vista e una nuova pista ciclabile
L’Imu è di nuovo al centro dell’interesse. A rischio le detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni
Il primo "bike point" del territorio
Poco spreco tanta umanità
Turismo: Cesena in cerca di un’identità

Ultimi interventi

Marco De Marco Interessante iniziativa nel cesenate, presentata egregiamente dal
giornalista Agami, per ricordarci...
Romana Moretti scelgo A.Ce.A. (Associazione Cerebrolesioni Acquisite) perché: - i
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volontari cercano di riattivare le...
Anna Moretti scelgo A.Ce.A. perché le attività che i volontari realizzano sono finalizzate al
reinserimento sociale...
Lucia Ma che bello! Vien proprio voglia di ascoltare per bene musica e film. Spero di farlo
presto, grazie!
Moretti Arnaldo A.Ce.A. perché conosco come lavorano i volontari e le volontarie di questa
associazione. Arnaldo...

Parole di Vita

Interventi ed omelie del vescovo di Cesena-Sarsina

Archivio Documenti

Documenti e sussidi da consultare e scaricare
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