
 

 

Target Infanzia. Primaria classi I e II

 

Tipologia proposta Visita guidata

 

Titolo LA PRODUZIONE DEL SALE

 

Durata 3 ore 

Costo individuale € 10 

 

Materie di studio Scienze. Storia. 

Temi affrontati Storia del sale e delle saline, cultura e tradizione della civiltà del sale e della sua 

produzione, cultura e tradizioni del territorio, importanza del sale nella 

Cervia. 

Descrizione 

proposta | 

Programma 

Attività dedicata a scoprire tutti i segreti e le curiosità della produzione del sale

La prima parte dell’attività si sviluppa all’interno del Centro Visite dove con l’ausilio 

di un plastico che 

ottiene il sale. I ragazzi vengono coinvolti attivamente nell’attività con l’ utilizzo 

dell’aerometro per la misurazione della salinità dell’acqua.

Dopo una prima attività dedicata alle co

sale con la dimostrazione delle fasi del ciclo evaporitico completo la seconda parte 

prevede l’uscita per una breve passeggiata all’interno della salina fino all’antica 

Salina Camillone patrimonio culturale e d

Camillone è visibile solo dall’argine esterno) . Si rientra al Centro Visite lungo lo 

stesso percorso per poi trasferirsi al vicino stabilimento di produzione e raccolta del 

sale (si richiede la disponibilità del pullm

La terza parte dell’attività  infatti prevede la visita allo stabilimento di attuale 

produzione. Qui è possibile vedere: le montagne di sale raccolto, i bacini salanti dove 

in estate si forma il sale, la macchina raccog

scenario della salina  per poter così infine fare un confronto tra le tecniche moderne 

di produzione ed i vecchi metodi.

Luogo di ritrovo Centro Visite Salina di Cervia via Bova 61, 48015 Cervia (RA)

 

I costi 

comprendono 

1 guida ogni 4

 

Gratuità 2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori

 

Consigli | Offerte Se si completa la giornata a

Centro visite 

 

Info e prenotazioni tel 0544 973040 | fax 0544 974548

 

 

Centro 

Infanzia. Primaria classi I e II 

Visita guidata 

LA PRODUZIONE DEL SALE 

. Storia. Chimica. Fisica. Antichi e nuovi mestieri. Tradizioni. C

Storia del sale e delle saline, cultura e tradizione della civiltà del sale e della sua 

produzione, cultura e tradizioni del territorio, importanza del sale nella 

Attività dedicata a scoprire tutti i segreti e le curiosità della produzione del sale

La prima parte dell’attività si sviluppa all’interno del Centro Visite dove con l’ausilio 

di un plastico che riproduce la Salina di Cervia si scopre come dall’acqua del mare si 

ottiene il sale. I ragazzi vengono coinvolti attivamente nell’attività con l’ utilizzo 

dell’aerometro per la misurazione della salinità dell’acqua. 

Dopo una prima attività dedicata alle considerazioni sulle tecniche di produzione del 

sale con la dimostrazione delle fasi del ciclo evaporitico completo la seconda parte 

prevede l’uscita per una breve passeggiata all’interno della salina fino all’antica 

Salina Camillone patrimonio culturale e di tradizioni davvero unico (la Salina 

Camillone è visibile solo dall’argine esterno) . Si rientra al Centro Visite lungo lo 

stesso percorso per poi trasferirsi al vicino stabilimento di produzione e raccolta del 

sale (si richiede la disponibilità del pullman scolastico per il trasferimento).

La terza parte dell’attività  infatti prevede la visita allo stabilimento di attuale 

produzione. Qui è possibile vedere: le montagne di sale raccolto, i bacini salanti dove 

in estate si forma il sale, la macchina raccogli sale e i trenini che in estate animano lo 

scenario della salina  per poter così infine fare un confronto tra le tecniche moderne 

di produzione ed i vecchi metodi. 

Centro Visite Salina di Cervia via Bova 61, 48015 Cervia (RA) 

1 guida ogni 40 partecipanti, ingresso al Centro Visite, servizio guida, assicurazione.

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori

Se si completa la giornata a Casa delle Farfalle, CerviAvventura

Centro visite Cubo Magico Bevanella si avrà uno sconto del 10%

73040 | fax 0544 974548 | didatticasalina@atlantide.net

Centro Visite Salina di Cervia  

Antichi e nuovi mestieri. Tradizioni. Cultura locale. 

Storia del sale e delle saline, cultura e tradizione della civiltà del sale e della sua 

produzione, cultura e tradizioni del territorio, importanza del sale nella storia, storia di 

Attività dedicata a scoprire tutti i segreti e le curiosità della produzione del sale 

La prima parte dell’attività si sviluppa all’interno del Centro Visite dove con l’ausilio 

riproduce la Salina di Cervia si scopre come dall’acqua del mare si 

ottiene il sale. I ragazzi vengono coinvolti attivamente nell’attività con l’ utilizzo 

nsiderazioni sulle tecniche di produzione del 

sale con la dimostrazione delle fasi del ciclo evaporitico completo la seconda parte 

prevede l’uscita per una breve passeggiata all’interno della salina fino all’antica 

i tradizioni davvero unico (la Salina 

Camillone è visibile solo dall’argine esterno) . Si rientra al Centro Visite lungo lo 

stesso percorso per poi trasferirsi al vicino stabilimento di produzione e raccolta del 

an scolastico per il trasferimento). 

La terza parte dell’attività  infatti prevede la visita allo stabilimento di attuale 

produzione. Qui è possibile vedere: le montagne di sale raccolto, i bacini salanti dove 

li sale e i trenini che in estate animano lo 

scenario della salina  per poter così infine fare un confronto tra le tecniche moderne 

servizio guida, assicurazione. 

2 insegnanti per classe, diversamente abili e loro accompagnatori 

CerviAvventura, Parco Naturale o  

sconto del 10% 

didatticasalina@atlantide.net 


