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Percorso Storico Culturale

Cervia
Passeggiata in centro storico
Cervia non è solo “sea, sand an sun”, perciò godete
appieno di “mare, spiaggia e sole” durante il vostro
soggiorno balneare, ma non perdete l’opportunità di
conoscere la storia di questa città che il premio Nobel
Grazia Deledda, sua cittadina onoraria, chiamò ”la città
del vento”. Questo percorso, in particolare, vi farà conoscere i luoghi legati alla grande civiltà del sale che si
sviluppò grazie alla presenza di una vasta area di saline di antichissima origine etrusca e, senza soluzione di
continuità, vi condurrà presso i luoghi che per i cervesi
sono testimoni delle epoche successive alla ricostruzione della loro città, la Cervia Nuova, nel 1697.
Il punto di partenza è presso la Torre San Michele che
affaccia su piazza Andrea Costa, dove ogni giovedì si
svolge il grande mercato degli ambulanti. Si può fare
questo percorso con la bike, partendo dall’hotel, ed essere di ritorno nell’arco di una mezza giornata.

Piazza Garibaldi - Cervia

ralmente smontata e traslocata.
La torre fu costruita subito in prossimità del litorale
perché doveva servire come postazione di controllo
del mare e difesa dalle incursioni piratesche, totalmente
isolabile grazie al ponte levatoio azionato da argani (a
lato della porta finestra, che era l’entrata originale, si
individuano i punti di aggancio sopra l’attuale porta di
ingresso).
Quando la torre fu costruita, la battigia distava da qui
solo quattro, cinque metri e il porto attuale era il canale
emissario ed immissario delle saline, che le collegava
con il mare. Gli armigeri avevano la propria postazione
in alto, dove ora c’è il tetto.
I quattro angoli dell’edificio poggiano su camere sommerse che garantiscono l’equilibrio e che, nel corso dei
secoli, furono riempite con materiali “di risulta” come dimostra il ritrovamento di brocche seicentesche durante
un’ispezione interna . Attualmente è sede dello IAT.
La torre di difesa era indispensabile perché Cervia, che
non era una potenza marinara, basava la sua fortuna
economica sull’estrazione del sale (questa situazione,
seppure con epocali cambiamenti, si è protratta fino
agli anni ’50 del ‘900, allorchè si sviluppò il turismo).
Assai vicino alla Torre furono costruiti i due magazzini
dove il sale trasportato dalle saline veniva stipato prima
della vendita.

Subito, è utile una premessa: la storia di Cervia è determinata dalle saline e dalle attività di estrazione del
sale che era la prima fonte si sostentamento della popolazione. Cervia non era, infatti, una città marinara,
come si penserebbe. L’eccessiva vicinanza del nucleo
abitato alla salina comportava problemi di insalubrità
per la popolazione che a più riprese chiese ed ottenne
di potersi trasferire più vicino alla linea di costa.
Il pontefice in carica Innocenzo XII (Cervia era territorio
dello Stato Pontificio) autorizzò la costruzione nel 1697.
Dapprima furono decentrate le attività economiche legate al sale, subito dopo si costruì la città: essa fu lette-

In pochi metri raggiungete il Magazzino del Sale Torre la cui entrata è sul lato canale, e già sulla sponda
opposta del canale si presenta anche la mole dell’altro
magazzino, detto Darsena.

Torre San Michele - Cervia
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Se dall’esterno, si capisce che si tratta di due edifici di
grandi dimensioni, tuttavia entrando nel Torre, ci viene spontaneo paragonarlo ad una basilica. Fu costruito
nel 1691 con una navata centrale e due navate laterali
minori. Gli archi, se ne gode la fuga prospettica, sono
deformati, non semicircolari o “a tutto sesto”, per sostenere il peso del tetto e scaricarlo verso l’esterno. I
grossi pilastri centrali sono interessati dal fenomeno di
“erosione” del mattone da parte del sale che passando
dallo stato liquido a quello solido cristallizza e crea l’
effetto”brillante”(distinguibile dalla malta cementizia).
Dal 2004 il Magazzino ospita il museo Musa dedicato
alla storia della civiltà salinara. Il MUSA è l’espressione
dell’attaccamento dei salinari alla propria storia, il che
significa alle persone concrete che l’hanno vissuta. I salinari, infatti, possono essere visti come una comunità
nata e cresciuta intorno all’Oro Bianco. Gli attrezzi e i
diversi oggetti che il museo conserva sono un racconto
vivo della vita quotidiana di questa comunità.

La burchiella- Cervia

todo di raccolta, non riescono a depositarsi. Nel museo
avrete modo di soddisfare ogni curiosità sulle caratteristiche dell’Oro Bianco, ma noi vi anticipiamo che l’attributo dolce gli fu dato dall’albergatore cervese, Terenzio
Medri (attualmente presidente di Ascom Confcommercio
e già presidente dell’Associazione Italiana dei Sommeliers) che lo definì un sale gentile che non copre i sapori della cucina, ma esalta il sapore del prodotto base,
come ad esempio quello del pesce. Di recente, è stata
ideata la “mattonella dello chef” che è un parallelepipedo di diverse dimensioni costituito solo di sale dolce di
Cervia pressato sulla quale essi hanno sperimentato con
successo la cottura del pesce e della carne. Permette
di cucinare le pietanze senza l’aggiunta di grassi (olio,
burro, margarina) ed è ideale per una cucina dietetica.
La pietanza assume dalla mattonella durante la cottura
la giusta quantità di sale di cui ha bisogno, si sala autonomamente. I tempi di cottura rispetto all’antica tecnica
“sotto sale” o “in crosta di sale” sono notevolmente ridotti. La mattonella è in vendita presso il punto vendita
del Parco della Salina e nel sito on line del medesimo si
possono leggere le ricette consigliate dagli chef locali.
L’attenzione dei visitatori è sempre attirata da una grande burchiella originale [l modellino che la riproduce
mostra come veniva tirata nel canale fino ai magazzini].
Sono numerosi gli attrezzi da lavoro, strumenti per la
raccolta del sale e documenti storici, toponimi tradizionali, nomi dei salinari del passato, volti e immagini della
memoria. Un popolo nato e cresciuto preservando la risorsa leader del proprio territorio, il sale, a ragione chiamato l’oro bianco. Il plastico del territorio, che avete

Prima di prendere in considerazione oggetti e immagini
del museo, vi consigliamo di recarvi verso il plastico dell’
area delle saline e di posizionarvi sul piccolo ponte che
offre un punto di osservazione solo un poco sopraelevato, ma sufficiente a dare un’ idea dell’attività sistematica che dalle saline, luogo di produzione e raccolta
del sale, si prolungava fino alla costa, luogo di deposito
e preparazione alla vendita. Il sale di Cervia viene definito ”sale dolce”, ricco di cloruro di sodio puro e con
minore quantità di altri sali presenti nell’acqua di mare,
sali amari che, per la particolarità del clima e per il me-

Magazzini del Sale - Cervia
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già osservato, presenta bene la struttura dell’area occupata dalle saline e in particolare la più antica salina
Camillone, che è considerata un “museo all’aperto” e si
può visitare con la guida dei salinari. L’accesso alla “Camillone” è sulla Sp.254 [antica via Salara]. Per anticipare la vostra visita in loco, vi diamo alcune informazioni:
la Camillone è l’ultima delle 144 saline di produzione
attive fino al 1959, quando il sistema di produzione divenne industriale e i piccoli bacini vennero accorpati in
grandi vasche di evaporazione e di raccolta. Oggi la salina Camillone resta quale ultima originale salina artigianale, parte integrante del museo del sale ed è lavorata
a scopo dimostrativo per far conoscere il duro lavoro dei
salinari. È di piccola estensione, con una superficie evaporante di mq. 21.181 ed una superficie salante di mq.
2.650. Il fondo può produrre dai 500 ai 2000 quintali di
sale a stagione. La produzione nella salina Camillone,
avviene infatti ancora, come un tempo, artigianalmente,
con gli attrezzi in legno e le antiche procedure. I salinari durante le visite guidate descrivono il loro lavoro
e offrono indicazioni sulle particolari caratteristiche del
sale cervese.
Il sale della salina Camillone dal 2004 è diventato presidio Slow Food. MUSA è stato riconosciuto Museo di Qualità della Regione Emilia Romagna nell’anno 2010. Nel
bookshop del Museo sono a disposizione testi, immagini, gadget e durante tutto il periodo estivo, da giugno
a settembre, il giovedì e la domenica alle ore 17.00, le
visite guidate gratuite sono realizzate dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara e mostrano le varie fasi delle attività per la raccolta del sale.

Fontana Tappeto sospeso- Cervia

Quando si esce dal Torre si presta maggiore attenzione
all’edificio che si staglia maestoso dal lato opposto del
canale ovvero il magazzino Darsena che prese il nome
dalla piccola darsena sul lato ovest, dove le burchielle
cariche del sale della salina sostavano prima di essere
svuotate secondo questa successione: nel Torre si ammucchiava il sale che veniva lavato e poi trasportato nel
Darsena, qui distribuito in sacchi e avviato alla vendita.
Esso poteva contenere circa 120 mila quintali di sale. La
struttura fu modificata all’inizio del’900 con l’aggiunta di
meccanismi elettrici utili a rendere più veloce il trasporto del sale da un magazzino all’altro.
Per raggiungere il Darsena attraversiamo il ponte mobile
e nel Piazzale dei Salinari che fiancheggia il lato est del
magazzino si fa sosta presso la Fontana del Tappeto
Sospeso, monumento realizzato nel 1997 su idea
originale di Tonino Guerra (poeta, scrittore e sceneggiatore riminese ) dall’artista mosaicista ravennate Marco Bravura. Il tappeto sospeso suggerisce l’idea magica
della sospensione e, quasi, del movimento per quella
lieve ondulazione che sembra prodotta dalla spinta verso l’alto dei getti d’acqua.
Il mosaico nella varietà dei suoi colori vuole suggerire
una visione ideale della città nelle sue componenti principali: il perimetro a quadrilatero, i tramonti, le albe, il
mare, le saline che sono fortemente evocate dai cumuli
di sale bianco. Va segnalato anche l’utilizzo di materiali “poveri”: le traversine in legno sono quelle dismesse
degli antichi binari della ferrovia; i ciottoli attorno alla
fontana sono di fiume, le canne del canneto sono state
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scelte come tipologia botanica molto diffusa in zona e
anticamente usate dai salinari per costruire le case “incannucciate”.
Si riattraversa il ponte mobile per raggiungere le piazze
cittadine e il Quadrilatero dei salinari, ovvero il centro
storico di Cervia. Si supera il voltone della Porta a Mare,
l’unica rimasta delle tre porte di Cervia, e si entra in
Piazza Pisacane detta anche Piazzetta delle Erbe, perché era il luogo dove le donne tutte le mattine portavano i prodotti degli orti per la vendita. E’ un luogo
suggestivo sistemato con un certo gusto provenzale,
delimitato dalla parte posteriore del Palazzo Comunale e
dalle case dei salinari, così dette perché venivano date
in abitazione ai lavoratori della salina. Sulla piazza si
affaccia la pescheria, una costruzione del periodo napoleonico, oggi dismessa e adibita per il suo interesse
storico ad ospitare manifestazioni di carattere artisticoculturale. E’ stata ristrutturata negli anni ’50 del’900.
Il medaglione in pietra arenaria sulla facciata riporta lo
stemma della città con la corona comitale alla maniera
settecentesca.

Via XX Settembre - Cervia

in piazza Garibaldi che si spalanca agli occhi del visitatore, come uno spazio molto luminoso rimasto della
originaria
forma quadrata, concepita come fulcro
della pianta quadrangolare di Cervia Nuova nel1697 e
pavimentata in ciottoli di fiume. Dopo un periodo negli
anni ’50 in cui fu asfaltata, come all’epoca spesso si faceva, è stata di nuovo pavimentata in ciottolato, selce
e trachite riprendendo il disegno originario. Sulla piazza si affacciano i due edifici simbolo dei due poteri che
nella storia antica anche nella collocazione urbanistica
si contrapponevano, il potere politico e quello ecclesiastico. Oggi piazza Garibaldi è il luogo dove si realizzano
eventi di intrattenimento cittadino soprattutto in estate,
ma anche in inverno e diversi mercati a tema ( antiquariato…).

Prima di uscire da piazza Pisacane c’è una curiosità legata alla storia di Cervia, una sorta di documento epigrafe: sul muro del Municipio a sinistra in basso, guardando piazza Garibaldi, fu montato un blocco di marmo
scolpito che riporta la data 1638, sul quale sono incise
le “misure” in uso nella città antica. Il fatto di avere diritto di peso e misura era un segno dell’autonomia della
città.
Si oltrepassa il voltone sotto il Municipio per immettersi

Attraversate la piazza per raggiungere in via XX Settembre il Teatro Comunale che nella prima progettazione
del Quadrilatero non era stato previsto e solo in seguito
fu collocato in un angolo del baluardo dove prima erano
locali di servizio sociale, com’è scritto nella pianta generale della città del 1711, “una parte per l’ospedale, per
il forno e stanza per teatro delle commedie”. Il fatto che
non sia nato come teatro vero e proprio, è evidente anche nella struttura interna: la porta d’ingresso non è in
asse con l’ingresso della platea. Gli spazi erano, infatti,
preesistenti. Il teatro, come è oggi, fu inaugurato nel
1862 la sera di Natale, contiene 257 posti ed è ancora
intatto nei 29 palchetti su due ordini e il loggione a balconata. Anche gli affreschi e le decorazioni sono quelli
originali, seppure restaurati. L’ambiente dà la piacevole

Piazzetta Pisacane- Cervia
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sensazione di una bellezza in miniatura, quasi una bomboniera, ed è impreziosito dal Sipario storico opera di
Giovanni Canepa di Lugano, che decorò anche la volta
del teatro. Il Sipario, chiamato “Antico Velario” è stato sapientemente restaurato e ricollocato nel novembre
1997.
Tornate verso piazza Garibaldi per vedere con calma i
due edifici principali della città, ovvero il Municipio e la
Cattedrale intitolata a Santa Maria Assunta.
Il Palazzo Comunale fu, durante il periodo del dominio
papale, la sede della Nunziatura Apostolica. La sua facciata è stata modificata con l’innalzamento della Torre
con l’orologio ad opera dell’architetto Camillo Morigia.
E’ stato un intervento positivo che ha aggiunto slancio e
un certo movimento all’edificio. Sotto l’orologio è collocata in una nicchia la Statua della Madonna Assunta. E’
un’opera di grandi dimensioni, in terracotta, commissionata a metà del ‘700 forse ad un laboratorio artigianale
imolese. Maria Assunta è rappresentata su nubi e teste
angeliche e la sua presenza, di fronte alla Cattedrale,
che è parrocchia a Lei intitolata, è ancor più segno di
protezione verso la cittadinanza. La statua subì danni,
come pure l’edicola, a causa di un terremoto verificatosi
verso la fine del ‘700, come si è potuto capire da un ex
Voto trovato in una chiesa cittadina. Il Municipio ospita un archivio storico composto da oltre 2000 unità
archivistiche (registri, fascicoli, buste d’archivio, faldoni
ecc.) e comprende documenti datati dal 1511 al 1965.
Il complesso comprende sia il fondo principale che documenta l’attività della Comunità e poi del Comune di
Cervia, sia alcuni piccoli archivi aggregati fra cui l’Ab-

La Cattedrale - Cervia

bondanza frumentaria, gli Atti civili e criminali e i Registri della popolazione. Nella ricorrenza del Centenario
della fondazione di Milano Marittima (1912) sono stati
resi visitabili i documenti più significativi in particolare
l’originale del progetto urbanistico della “città giardino”
di Giuseppe Palanti.
Il palazzo municipale fu costruito di fronte al Duomo,
come assai di frequente accadeva nei centri antichi, allorchè si collocavano le sedi dei due poteri principali a
fronteggiarsi, spesso con gli annessi rispettivi, la torre
e il campanile.
La Cattedrale era compresa, fin dall’inizio, nel progetto urbanistico della Nuova Cervia insieme con il Palazzo
Vescovile, che le è accanto. Il vescovo Riccamonti ne
pose la prima pietra nel 1699 e tre anni dopo era terminata. Cervia fu una sede vescovile autonoma dal V secolo fino al 1911-12, anno di carica dell’ultimo Vescovo
Monsignor Foschi. Ora è invece sotto la diocesi di Ravenna che si fregia del titolo di Arcivescovado di Cervia e
Ravenna. La facciata del Duomo è incompiuta; il portale
è realizzato negli anni ’60, in pietra d’Istria, materiale
usato in zona anche per la facilità del trasporto via mare
dall’Istria. La struttura interna è semplice: una navata
con cappelle laterali. A sinistra, verso l’attuale Battistero, ci si sofferma di fronte al quadro che rappresenta il
Patrono della Città: San Paterniano. E’ un dipinto commissionato al pittore forlivese Fanzaresi, a cavallo tra il
‘600 e il ‘700 e rappresenta il Santo in abito vescovile
con in mano il modellino della città, non idealizzato, ma
molto rispondente alla realtà. La figura del Santo ritorna
in un altro dipinto a destra del presbiterio. E’ un dipinto

Palazzo Comunale - Cervia
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di autore ignoto che rappresenta la Madonna Assunta
in compagnia di due Santi, San Paterniano, appunto, e
forse San Sebastiano, che nella tradizione popolare è
identificato come copatrono di Cervia; non vi sono tuttavia riscontri nella tradizione liturgica. Anche qui c’è il
modellino della città, in basso, anch’esso veritiero: vi si
possono individuare i vari edifici. Nella Cappella laterale
sulla destra dell’altare è stata depositata una tavoletta
lignea di piccole dimensioni, incorniciata con una cornice
ottocentesca, che è una delle poche testimonianze di
Cervia Vecchia. E’ un’opera probabilmente del Guarini,
ma è stata più frequentemente attribuita a Barbara Longhi, figlia di Luca Longhi di Ravenna. Anticamente era
collocata all’interno della Porta che dava verso Ravenna, in un’edicola che è chiamata Madonna della Neve.
La leggenda narra che la Madonna facesse nevicare in
un sol luogo nel mese di agosto e indicasse così il sito
dove voleva che le si costruisse una Chiesa. Tale Chiesa
sarebbe quella di cui oggi possiamo osservare solo la
facciata nei pressi dell’Hotel Ficocle, in mezzo alle saline. La Madonna assomiglia molto ad una donna del
popolo: tiene in braccio un bambino molto vivace, che
sembra salutare il viandante di passaggio, quasi a dire:
“ben tornato” oppure “entra”. Verso l’uscita, a sinistra,
un quadro collocato all’interno di un altare di tipo penitenziale rappresenta San Giuseppe con il Bambino in
braccio. E’ interessante notare lo splendore del Bambino
Gesù e la tenerezza che ispira. L’attribuzione del quadro
è recentemente rivolta ad un grande discepolo del Guercino, Matteo Loves, e si suppone che sulle fattezze del
Gesù ci sia stato un intervento diretto del Maestro.

Piazza Garibaldi - Cervia

Rimanendo in piazza Garibaldi ci si sposta solo di un
centinaio di metri sul lato della cattedrale fino a raggiungere su corso Mazzini la Chiesa del Suffragio.
Il Suffragio è un piccolo Oratorio, fu costruito intorno
al 1722 come aula ellittica con due cappelle laterali e
lo si visita almeno per due eccellenze: vi si custodisce
un crocefisso ligneo tedesco del 1300 che i Francescani
conventuali in Cervia Vecchia commissionarono a maestranze provenienti dalla Germania. E’ considerato un
Gotico doloroso di tipo renano, ingentilito da influssi
italiani per il fatto che i maestri tedeschi erano di stanza nelle Marche. Prima del secondo conflitto mondiale
i salinari lo portavano in processione a Forlì durante la
festa della Madonna del fuoco patrona di quella città.
I portantini mettevano al collo un fazzoletto di seta sul
quale era stampato l’inno che avrebbero cantato durante il percorso.
La seconda opera di pregio qui presente è l’organo del
famoso artefice veneziano Gaetano Callido che viene attivato per concerti di musica sacra.

Il Crocifisso - Cervia
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