
 
 
 

 

I due percorsi CerviaSale e CerviaMare partono entrambi dalla Torre San Michele.  
Due nuovi percorsi alla scoperta della città del sale e del mare, della sua storia e delle sue tradizioni. 
 
Entrambi i percorsi sono fruibili a piedi o in bicicletta. Ad ogni tappa un gioco per i bambini con il pirata Jack Salino ed 
una tabella tattile braille. 

  

 

CerviaSale 
Il percorso attraversa il centro storico, mettendo in evidenza i luoghi più importanti legati alla storia e all'identità del sale: 
il Quadrilatero, la Piazza Pisacane con la Vecchia Pescheria e la pietra delle misure, la Piazza Garibaldi, la Cattedrale, il 
Teatro, il Borgo dei Salinari, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio con il suo Crocefisso ligneo e l'Organo Callido, la 
Chiesa di Sant'Antonio da Padova, i Magazzini del Sale e Musa, la fontana Il Tappeto Sospeso nel Piazzale dei Salinari, 
fino a giungere al Centro Visite per godersi una bella passeggiata o un'uscita in barca nelle Saline di Cervia. 

CerviaMare 
Il percorso si snoda lungo il borgo marina e tocca i luoghi della tradizione marinara: il faro, il porto, il lido sul lungomare in 



fondo a Via Roma, nel luogo dove un tempo sorgeva il primo stabilimento balneare e la zona delle colonie, prima della 
pineta di Pinarella, per ricordare quelli che un tempo erano diffusi come luoghi di cura e divertimento per i tanti bambini 
che le frequentavano. 

 

 

 

Il percorso è stato realizzato nell'ambito di un progetto finanziato con fondi Por Fesr 2007-2013 (Programma 
Operativo Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale), allo scopo di: 

• riqualificare il percorso lungo il porto canale, mettendo in sicurezza un punto di particolare pregio del 
territorio e integrando la rete di piste ciclabili e pedonali già esistenti  

• promuovere Cervia come Città di progetto, con particolare riferimento al rapporto della città con 
l’acqua, intesa come saline, mare e canale, attraverso un percorso individuato con una specifica 
cartellonistica e una sezione specifica dedicata ai bambini per illustrare al meglio il percorso 
coinvolgendoli anche in modo ludico. 

 

 

È tutto visionabile sul sito del comune di Cervia 
http://www.turismo.comunecervia.it/scoprire_il_territorio/itinerari/itinerari_storici/ 

 

 


