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Mostre, Visite guidate gratuite a museo e salina e Salinaro per un Giorno, a Cervia

Mostra Mare D’amare
Continua con  grande affluenza ed interesse di pubblico la mostra di opere pittoriche di Otello
D’amare, che resterà al MUSA fino al 24 luglio,  propone una decina di rappresentazioni natur
marini interpretati dall’artista con animo e tecniche diverse.

Visita guidata a MUSA
Lunedì 8 luglio alle ore 21.00 si terrà una visita guidata gratuita al museo del sale
scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia della città,  in co
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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Salinaro per un giorno
Continuano  gli  appuntamenti  del  martedì  alle  ore  16.30  con
Salinaro per un giorno,  iniziativa che vede la figura del salinaro
quale maestro e “compagno di  avventura”
Ecco infatti la opportunità di trascorrere alcune ore in compagnia delle persone  che  custodiscon
produzione dell’”oro bianco” cervese.
Cervia vanta una tradizione millenaria sulla produzione del sale e  continua  a mantenere viva
artigianale  nella salina Camillone con il lavoro dei salinari del gruppo culturale Civiltà Salinara pro
ancora alla maniera artigianale, con gli antichi attrezzi in legno. Con questa iniziativa MUSA, il mu
Cervia offre l’opportunità al turista non solo di vedere e di osservare i salinari al lavoro,  come g
visite guidate sempre affollatissime, ma di lavorare con loro. Si tratta quindi di una occasione  
unica  per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro e sperimentare a Cervia,  nella atmos
di  un ambiente straordinario  quale  la salina cervese, la magia della raccolta del sale dolce nonc
salinari.
E’ inoltre occasione sempre unica per poter conoscere esperienze di vita, storie ed aneddoti dirett
li ha vissuti. Si tratta quindi di un momento di crescita culturale davvero unico.
L’iniziativa, ad offerta libera,  si svolge  tutti i martedì, fino a metà settembre. Occorre prenotare a

Visite guidate gratuite alla Salina Camillone
Tutti i giovedì e domeniche pomeriggio alle 17.00 i salinari accolgono i turisti  alla salina camillon
guidata gratuita. E’ una occasione davvero interessante per conoscere la vita del salinaro e la te
produzione del sale  ma anche  di conoscere meglio la civiltà del sale, facendo  domande dirett
vissuto in questo ambiente, ha lavorato e continua a lavorare qui.
 
Altro su Cervia

Le aree di sosta del dbase di c

 Contatta la redazione

Autore: redazione-camperlife
Data: 05/07/2013

  camper Cervia Emilia_Romagna Museo_Sale

 
Dai la tua valutazione alla notizia: 
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