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Percorso ambientale

Back stage in Salina
Il ciclo della produzione del sale “dolce” di Cervia
La visita al Parco della salina di Cervia e alla più antica
salina Camillone, l’unica rimasta a produzione artigianale, consente ai visitatori di conoscere la storia di questa risorsa ambientale e produttiva radicata nella storia
della città antica, ma c’è un altro percorso, che di rado
viene proposto, attraverso il quale si può accompagnare
il ciclo del sale dal mare fino agli stabilimenti di lavorazione e impacchettamento.
Qui, perciò, vi proponiamo il backstage della salina, per
farvi vedere che è possibile la convivenza dell’ attività
più antica con le contemporanee imprese turistiche.
Il percorso si sviluppa sia su strade urbane, sia su strade extraurbane e sentieri con accesso regolamentato,
perciò è bene organizzare un gruppo e ottenere una guida facendone preventiva domanda presso il Parco della
Salina o presso il Museo MUSA. La durata può contenersi in una mezza giornata.
Il punto di partenza potrà essere fissato presso la Torre
San Michele a Cervia.
I termini che definiscono le tappe sono quelli che per la
consuetudine d’uso si sono tramandati, immutati, fino
ad oggi.

Vallone, Statale Adriatica

cui le maree non sono sufficienti per garantire dal mare
un afflusso costante di acqua. Le idrovore sono pompe
che possono immettere circa 80/90 litri di acqua al secondo. L’acqua non viene pompata se risulta alterata
da piogge, alghe o eutrofizzazione, perché la sua gradazione di densità (che si misura con il densimetro)
risulterebbe bassa, sotto i 2, 8 gradi baumè*. E la densità ideale è tra i 2,8 e 3,1 gradi baumè, che si realizza
quando il tempo è bello.
*Baumè: Antoine Baumè è il fisico francese che perfezionò il densimetro, lo strumento per misurare il grado
di salinità, definita nella scala di gradi Bè.
Il villino un tempo era abitato da alcune famiglie dei
tecnici addetti all’impianto.
Siete molto vicino all’arenile .
Il pecorso del canalino attraversa Milano Marittima, segue la pineta lungo via Ilenia Gora, divide la pineta in
zona Bassona, lambisce l’area delle Terme e all’altezza
della SS.16, a nord della Pieve storica Madonna del Pino,
si trova l’accesso, regolamentato, della salina. Quando
siete qui, vi trovate nel cosidetto Vallone. La sbarra indica divieto di ingresso se non accompagnati da guida.

1a tappa
Il canalino di Milano Marittima, in Via 2 Giugno
Viene detto “è canalin” dai cervesi ed è il canale immissario delle saline.
Qui sono contenuti gli impianti, paratoie e idrovore, che
regolano l’immissione di acqua dal mare, nei periodi in

2a tappa
Il Vallone
Qui si vede molto bene la linea del canalino che proviene
dal mare e sulle sponde ospita alcuni capanni da pesca.
Si raggiunge sulla SS. 16 Adriatica.
Si oltrepassa la sbarra e dopo circa 300 metri inizia

Canalino di Milano Marittima
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l’area umida della salina: a destra avete il Vallone che è
il primo deposito di acqua di mare e da questo punto inizia il processo di evaporazione dell’acqua fino a portarla
alla densità di 26 gradi baumè che consente il deposito
dei cristalli di sale. Quando l’acqua ha raggiunto questa
densità viene immessa nei bacini salanti, che sono 3 per
ogni rango o invaso di acqua. I ranghi sono 4, ciascuno
di 1 km di lunghezza e metri 175 di larghezza. Quindi i bacini salanti sono 12 e dentro all’invaso o rango
due bacini salanti sono di m.400 e quello centrale è di
m.200. Il rapporto tra bacini salanti e zona evaporante
deve essere di 1:9 come quello che si verifica nella salina Camillone.
In questa zona del Vallone vedete il capanno del dopo
lavoro del Cral delle saline che il Comune ha dato in
concessione, insieme con la Camillone, al Gruppo Civiltà
Salinara. E’ un locale caratteristico per la sua collocazione dove si possono organizzare pranzi o cene a base
di prodotti tipici locali per circa 25 persone.
Terza tappa
Stabilimento del Parco della Salina
Dal Vallone lo si raggiunge o sul sentiero di circa 2km
interno alla salina, o in auto sulla SS16, e all’incrocio
con la Sp 2 voltando in direzione Forlì.

Montagne di sale allo stabilimento

ma di crosta di sale, la cui quantità aumenta ogni giorno, ed è variabile in base al clima, alla piovosità e alle
varie condizione climatiche (le migliori sono con bassa
piovosità e forte ventilazione).Terminata la campagna
salifera si inizia la raccolta.
La macchina per la raccolta che qui vedete, va nel bacino scorrendo sui rulli con un nastro trasportatore che è
lungo quanto il bacino salante. Una lama taglia la crosta di sale e con l’aiuto di ventole la porta sul nastro
trasportatore. Quest’ultimo scarica il sale nei “trenini” o
carrelli locomotori. Il trenino, tramite un binario interno,
porta il sale fino al lavaggio che si effettua in due passaggi anche con centrifugazione per liberarlo dell’acqua
e di qui fino al cumulo nello stabilimento. Dal cumulo ha
inizio il processo di impacchettamento in sacchetti (da
3 etti a 25 kg e oltre).
Negli anni si è sviluppata la creatività e si sono preparate confezioni di sale speziato per un diverso utilizzo in
gastronomia.
Il confezionamento è affidato ai soci di Cooperative Sociali.
Nel punto vendita del Parco della salina si può acquistare ogni tipo di sale e i prodotti a base di sale, oltre ad
altri prodotti tipici di Romagna.
Vi segnaliamo anche la Stanza di sale,che in estate è
attrezzata per trattamenti salutari ed estetici in un ambiente totalmente definito dall’utilizzo del sale.

Ci si addentra verso l’area di accumulo del sale e la si
supera per andare a raggiungere i bacini salanti e le
macchine della raccolta sale.
Quando il processo di evaporazione si è concluso, nel
periodo della campagna salifera, si formano i cristalli di
sale che si depositano su fondo dei bacini salanti in for-
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