Newsletter settembre 2016
Caro Amico di MUSA,
con la newsletter di settembre 2016 ti informiamo che:
•
Siamo aperti tutte le sere dalle 20.30 alle 23.30 fino al 15 settembre e per gruppi su
richiesta il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 telefonando al 338 9507741. Dal 17 settembre
torniamo all’orario invernale con apertura sabato domenica e festivi dalle 15.00 alle 19.00
http://musa.comunecervia.it/
•
Lunedì 5 settembre alle ore 21.00 si terrà al museo una visita guidata gratuita alla
scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente magico della salina e della storia di Cervia in
compagnia di un esperto salinaro
http://musa.comunecervia.it
•
Appuntamenti del giovedì e domenica ore 17.00 con le visite guidate gratuite alla salina
Camillone fino al 15 settembre. Si tratta di un viaggio nel tempo alla scoperta del lavoro dei
salinari nell’ultimo fondo salifero sopravvissuto alla trasformazione del 1959. che oggi è curato
dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara. La salina produce ancora un sale pregiato e presidio Slow
Food dal 2004. Appuntamento al Centro Visite in via Bova 61 alle 16.30 con un salinaro che
accompagnerà i partecipati alla salina Camillone
http://musa.comunecervia.it
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio domenica 25 settembre al mattino
è in programma Cervia una Storia legata al Sale visita guidata a Musa per conoscere la storia
della città e vedere i reperti archeologici del territorio. Trasferimento poi al centro multimediale
"Le saline di Cervia tra passato e futuro" per sfogliare virtualmente i libri della storia di Cervia.
Al termine del percorso un po’ di relax con l’aperitivo sulla terrazza naturale che si affaccia al
mondo magico della Salina di Cervia. Appuntamento alle 10.00 a MUSA. Per info e
prenotazioni : centro visite salina di Cervia tel. 0544 973040
http://musa.comunecervia.it
Un ricco calendario di eventi per le Giornate Europee del Patrimonio è in programma a
Cervia nelle giornate del 24 e 25 settembre.
•
Fino al 25 settembre è visitabile la mostra Happy Valley, mostra fotografica con immagini
storiche del Kartodromo cervese realizzata a cura del ristorante Al Deserto.
http://musa.comunecervia.it

•
Dall’8 all’11 settembre grande festa dedicata alla tradizione salinara della città. Nella
20^ edizione di “Sapore di Sale” la città si raccoglie intorno alla caratteristica area dei magazzini
del sale, un tempo luogo dedicato allo stivaggio e al commercio del prezioso elemento che per
secoli ha caratterizzato l’economia della città. Incontri, laboratori, mercati, prodotti tipici,
enogastronomia, tradizione, esposizioni, visite guidate, degustazioni, spettacoli, intrattenimento,
saranno la ricca cornice alla “Armésa de Sèl”, ovvero la rievocazione storica del trasporto del
sale dalle saline ai magazzini dopo una dura stagione produttiva. Il sale della salina
Camillone ( trasportato sulla burchiella) verrà distribuito ai presenti ad offerta libera a scopo
di beneficienza. Sabato 10 alle ore 16.30 arriverà la burchiella ed inizierà la distribuzione che
si concluderà domenica 11 a partire dalle 15.30.
http://musa.comunecervia.it/
http://www.cerviasaporedisale.it

Ti ricordiamo che l’ingresso al museo è libero e ti diamo appuntamento alle prossime news
Ciao !!
P.S.
Se non vuoi più ricevere questa mail rispondi alla newsletter con " cancellami"
Se invece vuoi iscrivere un amico, rispondi alla mail indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale vuoi far
recapitare la newsletter
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