GRUPPO CULTURALE
CIVILTÀ SALINARA

L’Ecomuseo del Sale e del Mare
nasce dalla volontà di un’intera comunità
di dare valore al proprio paesaggio,
alla propria storia e al proprio futuro.
L’Ecomuseo è un patto con il quale le comunità
conservano, interpretano e promuovono il proprio
territorio verso uno sviluppo sostenibile.
Non esiste dunque Ecomuseo
se non c’è una comunità che lo ama e lo cura.
I facilitatori ecomuseali e l’organismo di
partecipazione e coordinamento rappresentano
i primi investimenti per la comunità cervese,
impegnata nell’affrontare un momento di crisi,
verso un nuovo modello di sviluppo e di coesione.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Legge Regionale
n. 3/2010 della Regione Emilia Romagna, bando 2014.
Il recupero della torre esagonale è stato possibile grazie
al “Progetto saltworks - valorizzazione ecosostenibile
delle saline tra Italia e Slovenia”, finanziato nell’ambito
del programma per la Cooperazione Trasfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal fondo europeo di sviluppo
regionale e dai fondi nazionali.

Info
Servizio Progettazione culturale
Piazza Pisacane 2 Cervia
Tel 0544/979253
serv-cultura@comunecervia.it

ECOMUSEI
E PAESAGGI
CULTURALI
Hugues de Varine
a Cervia
29-31 maggio 2015

VENERDì 29 MAGGIO

DOMENICA 31 MAGGIO

Ore 15.00 Magazzino del Sale Torre, via Nazario Sauro
Incontro con i responsabili degli Ecomusei italiani
sulla Proposta di “Manifesto strategico degli Ecomusei”
Incontro riservato

Ore 10.00 Magazzino del Sale Torre, Via Nazario Sauro
“Ti racconto una cosa - Noi e l’Ecomuseo”
Presentazione del catalogo della mostra realizzata dalla
comunità di Cervia

Ore 17.00
“L’ecomuseo come processo di trasformazione
del territorio e della comunità”
Lezione del prof. De Varine al percorso di formazione
per facilitatori ecomuseali
Incontro pubblico

Ore 10.30
L’albero Mappa di comunità
Illustrazione pubblica

Ore 19.30
Consegna degli attestati finali al corso per facilitatori
ecomuseali

buratell acqua
casa osteria pane

SABATO 30 MAGGIO
Ore 10.00 Magazzino del Sale Torre, Via Nazario Sauro
Seminario pubblico “Ecomusei e Paesaggi Culturali”
Partecipano: Luca Coffari, sindaco di Cervia
Hugues de Varine, archeologo, storico e
museologo
Lamberto Rossi, architetto
Daniele Jalla, presidente di Icom Italia
(International Council of Museums)
Introduce e coordina Laura Carlini, responsabile del
Servizio Museo e Beni culturali dell’IBC Emilia Romagna
Ore 16.00 Torre San Michele, via Evangelisti 4
Mappe di paesaggio – Passeggiate nel paesaggio urbano
e ambientale: I villini liberty di Milano Marittima, Le saline
e i fenicotteri, Il quadrilatero e i cortili
Dalla Torre San Michele partono le tre passeggiate con
guida. I tre percorsi si sviluppano contemporaneamente
per fare poi ritorno al punto di partenza.
Ore 18.30 Torre esagonale, area retrostante il Centro visite
saline, via Bova 61
Inaugurazione della Torre esagonale, con il punto
informativo multimediale “Le saline di Cervia tra passato e
futuro”, Antenna dell’Ecomuseo del Sale e del Mare

Ore 11.00 Tavola delle misure, Piazza Pisacane
Inaugurazione dell’opera restaurata a cura del Lions Club
Cervia ad Novas

mare

salinaro torre
borgo burchiella
cortile Ficocle museo
sale dolce salute
pescatore rocca

salina
passeggiata
città fondata cibo
magazzino prato della
rosa

acqua madre

didattica masinelle
terme canalini
fenicottero larghe

pineta
pignarol
Papa Innocenzo XII stridoli
sabbia saraghina

