


Il territorio e la sua storia

Quante sono le espressioni del linguaggio quotidiano e del-
la letteratura che hanno il sale come protagonista…Mica da
stupirsi, ché il sale, essenzialmente nella sua forma chimi-
ca di cloruro di sodio (NaCl), è indispensabile alla vita uma-
na e animale, cosa facile a comprendersi quantomeno con-
siderando che tutti, Homines sapientes, mammiferi, uccel-
li, rettili, insetti e quant’altri esseri animali popolano la su-
perficie terrestre abbiamo nel nostro albero genealogico an-
tenati che si svilupparono, vissero e prosperarono nel mare,
ambiente salato per eccellenza.
Parliamo d’altro: chi non conosce La città ideale, dipinto a tem-
pera su tavola conservato nella Galleria Nazionale delle Mar-
che a Urbino e databile tra il 1480 e il 1490, di autore igno-
to ma certamente legato alla corte di Federico da Montefel-
tro? Esso rappresenta una città disegnata secondo i canoni
estetici e filosofici del Rinascimento, simbolo del buon gover-
no che assicura prosperità economica e sociale al territorio.
In Italia, “civiltà di città”, ci sono città “ideali” progettate a ta-
volino secondo criteri filosofici e sociali o militari o economi-
ci e costruite seguendo questi principi, che generalmente si
traducono in strutture urbane geometricamente regolari e or-
dinate. A parte i resti delle città romane con la loro maglia or-
togonale, i cardi e i decumani, che a modo loro furono an-

ch’esse “ideali”, dal Rinascimento al XX secolo sono sorte –
per dirne alcune – Sabbioneta, Pienza, Terra del Sole, Pal-
manova, Avola, l’Eur di Roma… ma ce n’è un’altra ad avere
questa origine “ideale” anche se è più nota come una capi-
tale del turismo balneare, seconda in Romagna solo a Rimi-
ni per numero di presenze turistiche: Cervia. Forse non si pen-
sa a Cervia come “ideale” perché il Quadrilatero di Cervia Nuo-
va non fu realizzato dal Principe per la gloria dei Principi ma,
più saggiamente, per quella che successivamente si sareb-
be chiamata “la classe operaia”, simile in qualche modo al-
l’Ivrea di Adriano Olivetti: Cervia fu fatta per i salinari, gli ar-
tigiani lavoratori delle saline che per secoli sono state la ric-
chezza di questa parte di Romagna.
La storia di Cervia è antica, questa città è stata ricostruita tre
volte lungo i secoli. La prima fu Ficocle, greca o etrusca, il cui
nome deriverebbe dal greco fùkos = alga e klèos = fama: un
“luogo famoso per le alghe”. Ficocle fu poi sede vescovile e il
suo vescovo Geronzio partecipò al sinodo del 502 sotto Papa
Simmaco; infine fu distrutta dai Bizantini nel 709 perché si era
alleata con Ravenna contro Costantinopoli. Ma la città rinac-
que in un luogo più sicuro, al centro della salina appena en-
trata nella storia documentata, nel senso che l’estrazione del
sale può essere iniziata anche prima ma non ve n’è certezza.
Ma non era più Ficocle: in una lettera del 997 di papa Grego-
rio V si legge “ad locum qui dicitur Cervia”5. La nuova città era
ben strutturata, circondata da un terrapieno, con tre ingressi
collegati alla terraferma da ponti levatoi, un palazzo del Priore,
sette chiese e una rocca difensiva voluta - forse - da Federico
Barbarossa. La città visse sotto vari padroni fra cui gli Estensi
e Venezia, infine lo Stato della Chiesa; quasi inespugnabile, ma
la palude che circondava la salina rendeva l’aria malsana, co-

Salario, agire cum grano salis,

salace, voi siete il sale della terra 2,

avere sale in zucca, tu proverai

sì come sa di sale lo pane altrui…3,

insalata, salsiccia, salsa, il vino di

Vostra Signoria m’è paruto salato 4…
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Non dimenticate di mettere sale sulle
offerte, simbolo dell’alleanza di Dio con voi1
di Paolo Ibico

A fronte, in senso orario dall’alto a sinistra
Salina di Cervia.
Il rito della raccolta del sale.
Raccolta multipla manuale nella Riserva Camillona.
I cumuli del sale dolce di Cervia, baciati dal sole.
Raccolta con il retino del primo sale, detto Salfiore.
Salinaro al lavoro negli argini del rango nel periodo della raccolta
del sale dolce d Cervia.

In alto Salina di Cervia. Veduta aerea dei bacini salanti.
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sì che intorno al 1630 ci si decise a cambiare aria, e non in
senso metaforico, si pensò a un trasferimento in una posizio-
ne più salutare. Il 9 novembre 1697 Papa Innocenzo XII firmò
il “Chirografo”6 con le modalità di costruzione della nuova Cer-
via; il documento indicava il numero delle case da costruirsi,
la posizione della cattedrale, del palazzo Vescovile, delle dimo-
re dei funzionari statali, della caserma, delle carceri… la città
ebbe unmercato, l’ospedale, un teatro, il macello, per una spe-
sa di circa 40.000 scudi. Fu scelta la duna costiera più alta,
preparato il terreno, chiamati gli operai e il 24 gennaio 1698 il
vescovo Francesco Riccamonti poneva la prima pietra della cit-
tà, disegnata dal romanoBellardino Preti, un rettangolo con pe-
rimetro di 800metri edificato anche coimateriali della città vec-
chia, smontata pezzo a pezzo. Senzamura: la cinta esterna era
composta da una successione di 48 case “a schiera” tutte ugua-
li, a due piani con giardini interni, che potevano ospitare oltre
150 famiglie di salinari. All’esterno del quadrilatero, presso il
porto-canale, nel 1691 era sorto il primo dei dueMagazzini del
Sale - massicci e ampi da poter contenere 130.000 quintali di
sale - e la Torre San Michele, di guardia per le incursioni dei
pirati. Al di là del porto-canale si installarono le externae gen-
tes, i cosiddetti “chioggiotti” (provenivano principalmente da
Chioggia) agricoltori e artigiani, e la solita popolazione di dub-
bia legalità che vive aimargini di qualunque centro urbano. L’e-
dificazione durò dieci anni e nel 1708 il tesoriere di Romagna,
Matteo Conte, ne prese possesso a nome della Camera Apo-
stolica. Ametà Settecento fu costruito un quartiere esterno per-
ché i salinari erano aumentati di numero.
La prima cosa messa in opera nella Cervia Nuova furono i pe-
si camerali, le unità di misura per stabilire gli importi che i cit-
tadini dovevano rendere al Reggente del Papa che aveva anti-
cipato i fondi per l’edificazione della città; il trasferimento nella
nuova città non avvenne gratuitamente per i cervesi ma è inte-
ressante l’attenzione che lo Stato della Chiesa ebbe per i sali-
nari, tutelati più di altri lavoratori (producevano un bene prezio-
sissimo e quindi ci poteva stare un po’ di attenzione per le loro
condizioni di vita…). Il grosso del lavoro era (e ancora è) neime-
si estivi quando c’è la raccolta, mentre nel resto dell’anno oc-
corre solo mandare le acque in salina affinché non si impalu-
disca. Per beneficio papale in inverno i salinari potevano rac-
cogliere legna, pigne e pinoli nella pineta, là dove oggi c’è Mi-
lano Marittima, “città-giardino ideale”.
Le saline di Cervia coprono una superficie di 827 ettari, a 1600
metri dal mare, circondate da un canale di 14.200 km e per-
corse da una rete di 46 chilometri di altri canali in cui l’acqua
circola e non ristagna. Il sistema tradizionale di produzione era
“a raccolta multipla”, perfetto per le condizioni pedo-climati-
che dell’alto Adriatico. Si raccoglieva ogni giorno da giugno a
settembre: ogni salinaio divideva il proprio bacino di raccolta
in cinque piccoli settori: ogni giorno raccoglieva il contenuto
di un settore e dopo cinque giorni il ciclo ricominciava.
La storia contemporanea della salina inizia nel 1959 quando
lo Stabilimento Salino Cervese cambia struttura e produzio-
ne e i 144 bacini saliferi diventano un unico grande specchio

d’acqua con 9 vasche, dove effettuare la raccolta una volta
all’anno conmezzi meccanici, secondo il metodo detto “fran-
cese”. Nel 1998 il governo decreta di cessare la produzione
ma il Comune di Cervia non ci sta e dà vita alla Società di ge-
stione Parco della Salina di Cervia. “Parco” perché la salina
è un ambiente naturale di altissimo pregio, con una fauna e
una flora alofile (dal greco àlos = sale e filè = amico) adatta-
te a sopravvivere in condizioni estreme, dove sostano e nidi-
ficano uccelli migratori e stanziali fra cui i fenicotteri e i ca-
valieri d’Italia7, è una Zona Umida di Importanza Internazio-
nale secondo la convenzione di Ramsar8 inserita nel Parco
Regionale Delta del Po Emilia-Romagna.
La campagna salifera inizia a fine inverno svuotando i baci-
ni dalle acque piovane accumulate; ai primi di aprile si fa en-
trare l’acqua del mare che comincia il giro nelle vasche: eva-
porando l’acqua si concentra e i metalli pesanti e i carbona-
ti poco solubili si depositano, seguiti dai solfati nei bacini di
terza evaporazione. L’acqua entra poi nei bacini di quarta eva-
porazione e da essi ai bacini salanti (1200 metri di lunghez-
za per 160 di larghezza) dove a fine dell’estate si deposita il
cloruro di sodio; qui la salinità è 7-8 volte maggiore di quel-
la del mare. Il sale si raccoglie a fine agosto con un grosso
macchinario che procede su rulli metallici sulla crosta di sa-
le del bacino salante, è poi trasportato sui vagoncini di un pic-
colo treno sino ai cumuli (gli acervi) per essere lavato e con-
fezionato, senza essere macinato per non romperne i cristal-
li. Il sale di Cervia è “dolce”: certo non lo si può mettere nel
caffè, ma per via della bassa salinità dell’alto Adriatico e per
essere questa la salina più a nord e più fredda d’Italia, non
si depositano i sali amari come i cloruri di potassio e di ma-
gnesio, che per cristallizzare richiedono più tempo e concen-
trazioni più elevate, e resta l’NaCl (più gli oligoelementi pre-
senti nell’acqua di mare, iodio, zinco, rame, manganese, fer-
ro, calcio, magnesio, potassio). La “dolcezza” del sale di Cer-
via, ben percepibile assaggiandone qualche cristallo, esalta
i sapori naturali del cibo; qui si dice che il sale cervese “con-
disce”. Oltre al confezionamento di sale integrale puro e alla
preparazione di sali aromatici (alle erbe, alle alghe…) si rea-
lizzano prodotti alimentari peculiari come la birra al sale o il
cioccolato al sale; e le belle “mattonelle” di sale su cui si cuo-
ciono carni, pesce e verdure senza l’aggiunta di grassi.
Il passaggio nel 1959 alla produzione industriale ha cambia-
to l’aspetto della salina: scomparse le salinette a conduzione
familiare, sostituite da grandi vasche di evaporazione e di rac-
colta. Scomparsi gli attrezzi in legno utilizzati nella salina (car-
riolo, barella, bilancione, cotice, mazzeranga, gavaro, panie-
re, paletta, stuoia, gottazza...), scomparsa la figura del sali-
naro impegnato in salina con tutta la famiglia. Molti salinari
non vollero però che il patrimonio del loro lavoro si perdesse
definitivamente: uno di essi, Agostino Finchi (e murin) a me-
tà degli anni ’80 riunì un gruppo di appassionati per recupe-
rare attrezzi, documenti e quanto potesse testimoniare la sto-
ria della civiltà del sale di Cervia e con questo materiale alle-
stirono unamostra permanente ai Magazzini del Sale. Nel 1989
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si costituì il Gruppo Culturale Civiltà Salinara, formato da ex
salinari, per testimoniare un passato recente ancora vivo nel-
la memoria dei cervesi ma che potrebbe perdersi col passar
del tempo. Nel 2001 nacque il Musa, Museo del Sale - am-
pliato nel 2013 - che attraverso oggetti e documenti raccon-
ta e descrive la vita e il lavoro dei salinari “antichi” e appro-
fondisce le origini del territorio, la fondazione della città nuo-
va, lo sviluppo dell’agricoltura, il commercio del sale, la pe-
sca, lo sviluppo del turismo, offrendo una panoramica com-
pleta della storia locale.
Il Museo ha anche una parte “viva”, un bacino dove la rac-
colta del sale avviene ancora secondo l’antico sistema a rac-
colta multipla: è la salina Camillone, con una superficie eva-
porante di 21.181 mq e una superficie salante di 2.570 mq,
che produce annualmente da 500 a 2000 quintali di sale. Ogni
giorno dei tre mesi estivi le acque passate nei vari bacini di
questa salina (hanno nomi bizzarri comeMoraro, Gaitone, La-
vorieri e Corboli) producono un sale integrale “dolce” di qua-
lità superiore, ottenuto con acquamadre che non supera mai
i 28,5 gradi Baumé9. In inverno la salina viene allagata per
proteggere il fondo dalle intemperie e in aprile la si prepara
smaltendo le acque e riparando gli argini dei bacini, pulen-
do le vasche dalle alghe e dalle incrostazioni, asportando la
melma dal fondo. Poi inizia il lavoro, prima o dopo a secon-
da del tempo che fa10: si riempiono i bacini evaporanti, si la-
scia che il sole evapori l’acqua, battendo il fondo dei bacini
salanti con un cilindro di legno (cutgëna) finché il sale si com-
patta impermeabile, pronto per la raccolta; ne esce un sale
squisito, ideale per la salagione dei formaggi e dei salumi. La
Salina Camillone e la raccolta multipla sono tutelati da un Pre-
sidio Slow Food che si propone di far apprezzare i benefici
di un regolare utilizzo del sale marino integrale, nella speran-
za che altri piccoli bacini della salina di Cervia si aggiungano
alla Camillone per recuperare una reale potenzialità commer-
ciale. Il sale più pregiato, quello di affioramento, il primo sa-
le che si raccoglie col retino, più dolce e delicato e leggero,
diventa “sale dei Papi”e viene portato ogni anno al Papa, di
cui i cervesi furono sudditi. Ma nella seconda metà del XV
secolo Cervia fu governata dai veneziani, ecco quindi la tra-
dizione della “rotta del sale” che porta il frutto della salina a
Venezia; dei tempi della Serenissima si conserva anche la ce-
rimonia dello Sposalizio del Mare11.
Il legame con il passato è mantenuto anche dalla manifesta-
zione Sapore di Sale: il sabato del secondo fine settimana di
settembre, una burchiella rievoca la Rimessa del Sale; l“Armesa
de Sel” era una giornata di festa per i salinari: le burchielle
cariche di sale - imbarcazioni a fondo piatto di origine vene-
ziana - erano trainate dall’argine da un salinaro con una cor-
da legata alla barca mentre il compagno regolava la direzio-
ne da bordo con un remo, e raggiungevano i magazzini per il
controllo e la consegna del loro “oro bianco”. La festa attira-
va gli abitanti dei centri vicini ma anche personaggi importan-
ti: l’Arciduca Ferdinando d’Asburgo e l’ArciduchessaMaria Bea-
trice presero parte alla festa nel 1792. Oggi la burchiella è trai-

nata lungo il canale dalle saline ai magazzini con un carico di
100 quintali di sale prodotto con la raccolta multipla nella Sa-
lina Camillone che viene poi distribuito al pubblico con offer-
ta libera e a scopo benefico.

Note
1 Bibbia, Levitico, 2,13
2 Bibbia, Matteo, 5,13
3 Dante Alighieri, Divina Commedia, Par, XII, 57-58
4 Le Lettere di Torquato Tasso, vol.terzo; 650, ad Ascanio Mori - Mantova,
Felice Le Monnier, Firenze, 1853
5 Sull’etimologia del nome Cervia si danno due ipotesi: una, leggendaria, nar-
ra che il vescovo di Lodi amava percorrere le foreste intorno alla città e un
giorno un cervo gli si inginocchiò davanti devotamente. Una più storica so-
stiene che il nome derivi dagli “acervi” ovvero i grandi mucchi di sale depo-
sitati ai margini della salina dopo ogni raccolta.
6 Dal greco chiròs, mano: “documento scritto e firmato di proprio pugno, che
ha valore legale”.
7 Himantopus himantopus, uccello di palude dalle zampe molto lunghe rispet-
to alle dimensioni complessive e dal piumaggio elegantemente bianco e nero.
8 Nel 1971 a Ramsar, in Iran, fu firmata una convenzione per la tutela del-
le zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli
uccelli acquatici; fu il primo trattato intergovernativo moderno riguardante la
conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali.
9 I gradi Baumé (°Bé) sono una misura della densità salina dell’acqua; pren-
dono il nome dal fisico settecentesco francese Antoine Baumé; l’acqua di
mare ha una densità di circa 3,5°Bé; durante la raccolta del sale si posso-
no raggiungere densità oltre i 30°Bé.
10 Ricco e bizzarro il lessico salinaro, come quando si parla di “salëna ina-
murèda”, salina innamorata, quando il vento caldo di libeccio garbën favo-
risce una forte evaporazione dell’acqua e un’eccessiva produzione di sale;
o quando “e tëmp us’è cusinè”, il tempo si è cotto, ovvero quando c’è equi-
librio termico fra calore del mare e calore della terra e si ha assenza di ven-
to e calma piatta del mare (bunaza biënca, bonaccia bianca).
11 Lo Sposalizio del Mare di Cervia data dal 1445: si dice che Pietro Barbo,
Vescovo di Cervia, tornando da Venezia fu sorpreso da una tempesta in ma-
re e per placarla diede in pegno alle acque l’anello pastorale, salvando se
stesso e l’equipaggio. Da allora ogni anno nel giorno dell’Ascensione si rin-
nova la benedizione delle acque e il matrimonio col mare; nel 1986 fu Pa-
pa Giovanni Paolo II a celebrare il rito. Il Corteo storico si muove dalla Cat-
tedrale e arriva al porto dove le barche escono in mare aperto col Vescovo,
che benedice l’Adriatico e le imbarcazioni, esorta il mare ad abbracciare tut-
te le etnie che vi si affacciano, augura una stagione propizia alla città e ai
suoi abitanti. Infine lancia l’anello nuziale in mare dove un gruppo di ragaz-
zi cerca di ripescarlo; recuperare l’anello è di buon auspicio oltre che una
sfida molto sentita.
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Gruppo Civiltà Salinara e MUSA Museo del Sale,
via Nazario Sauro 24, Cervia (RA).
Tel. 0544 977 592, musa@comunecervia.it

Salina di Cervia, via Salara 6, Cervia (RA).
Tel. 0544 971 765, info@salinadicervia.it

Presidio Slow Food del Sale marino artigianale di Cervia.
Referenti dei produttori del Presidio.
Per il Gruppo Civiltà Salinara: Oscar Turroni.
Per la Salina di Cervia: Giuseppe Pomicetti.
Presidio sostenuto da Parco Regionale Delta del Po, Regione Emilia-Ro-
magna, Società Parco della Salina di Cervia.
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