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LA SALINA DI CERVIA 
AMBIENTE E TERRITORIO | Delta del Po 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI 
UTILI PER IL DOCENTE 
Per informazioni o 
prenotazioni sulle proposte 
contattare la segreteria del 
parco di riferimento che 
trovate in evidenza all’inizio 
di ogni argomento. 
 
• Le attività sono abbinabili 
per formare mezze o intere 
giornate con tariffe 
agevolate o percorsi 
didattici di più giorni. 
 
• È possibile unire la 
conoscenza del territorio 
con lo studio della lingua 
inglese scegliendo di 
svolgere le attività 
contrassegnate dal simbolo. 
 
• È possibile richiedere 
preventivi per attività in 
classe, gite con i genitori o 
feste di fine anno scolastico. 

IL CIRCUITO AMAPARCO 
NEL PARCO DEL DELTA 

DEL PO 
1. Vallette di Ostellato 
2. Anse vallive di Porto – 

Bacino di Bando 
3. Casa Monti e la 

Riserva Naturale di 
Alfonsine 

4. Museo NatuRa 
5. Cà Vecchia 
6. Centro Visite Cubo 

Magico Bevanella 
7. Centro Visite Salina 

di Cervia 
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PROPOSTE DIDATTICHE 
 
 
7. CENTRO VISITE SALINA DI CERVIA 
tel 0544 973040 didatticasalina@atlantide.net 
Porta sud del Parco del Delta del Po, la Salina di Cervia è una zona umida di importanza internazionale, un’oasi 
naturalistica dove osservare centinaia di specie di avifauna e dove scoprire il ciclo di produzione naturale del sale 
dolce. In Salina si può accedere solo accompagnati, per proteggere il delicato equilibrio di questo ambiente estremo, 
con visite ed escursioni a piedi, in bici e in barca elettrica. 
 
Infanzia e primaria classi I e II 
LA MIA MASCOTTE | L 
Realizzazione di un uccellino sonoro utilizzando materiali semplici e di recupero. 
1 ora • € 4,50 
 
SALE È ARTE | L 
Laboratorio di pittura creativa con il Sale, l’oro bianco di Cervia.  
1 ora • € 4,50 
 
PASSEGGIATA IN OASI | E 
Fiaba animata lungo la via dei nidi per scoprire i segreti degli abitanti della Salina. I bambini partecipano indossando 
semplici costumi teatrali. 
1 ora e 30 minuti • € 6 
 
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA | E 
Avventura in barca alla scoperta delle caratteristiche della Salina di Cervia. 
2 ore • € 10 
 
JACK SALINO | LE 
Un’avventura da vero pirata con Jack Salino, alla scoperta del popolo del sale e del suo prezioso tesoro: l’oro bianco! 
La ciurma di piccoli pirati esplora la Salina di Cervia, tra giochi e prove da superare! 
mezza giornata • € 10 / € 14 in barca 
 
 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado  
VITA IN SALINA | L 
Dai pesci ai piccoli artropodi, analisi e osservazioni macro e microscopiche degli organismi che vivono nelle vasche 
della Salina. Per concludere, visita a un tipico capanno da pesca.  
1 ora • € 4,50 
 
AMBIENTE ESTREMO | L 
Le piante della Salina e gli adattamenti agli ambienti estremi, con osservazioni macro e microscopiche. 
1 ora • € 4,50 
 
SALI E CRISTALLI | L 
I principi della fisica e della chimica attraverso osservazioni ed esperimenti, per scoprire le meraviglie della molecola di 
sale. 
1 ora • € 4,50 
 
BECCHI, ZAMPE, PENNE & Co. | L 
Giochi ed esperienze pratiche per imparare a riconoscere gli uccelli della Salina di Cervia. 
1 ora • € 4,50 
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PASSEGGIATA IN OASI | E  
Percorso naturalistico per scoprire la biodiversità della salina attraverso applicazioni smartphone per identificare piante 
e animali. Si può abbinare una visita guidata a MUSA Museo dell’antica civiltà salinara o allo stabilimento di 
produzione del Sale. 
1 ora e 30 minuti (passeggiata) • € 6 
2 ore e 30 minuti (pass.+ MuSa/Stabilimento) • € 10 
 
ESCURSIONE IN BARCA ELETTRICA | E 
Percorso naturalistico in barca per ascoltare i suoni degli abitanti della Salina e osservare i loro comportamenti.  
Si può abbinare una visita guidata a MUSA o allo stabilimento di produzione del Sale. 
2 ore (barca) • € 10 
3 ore (barca + MuSa/Stabilimento) • € 14 
 
L’ECOMUSEO DEL SALE E DEL MARE | E 
Percorso guidato alla scoperta dell’identità di Cervia, tra il mare e la Salina: storie e persone legate ai luoghi e alla 
cultura della città. 
mezza giornata • € 10 
 
IN CANOA LUNGO LE VIE D’ACQUA | E 
Consigliata per secondaria I grado 
Dal canale immissario della Salina fino al grande bacino produttivo, attraversando la pineta di Milano Marittima, per 
scoprire ambiente e fauna della Salina di Cervia. 
mezza giornata • € 20 
 
LA PRODUZIONE DEL SALE | LE  
Come si forma il sale? Come condiziona la vita di flora e fauna? Dimostrazione pratica del ciclo di evaporazione e 
breve passeggiata in Salina e all’attuale stabilimento produttivo, per confrontare metodi e tecnologie del passato e del 
presente. 
mezza giornata • € 10  
 
TRA SALE E NATURA | VLE 
L’importanza del sale, le tecniche di produzione e l’ecosistema Salina: alla scoperta della millenaria Salina di Cervia. 
Studio del ciclo evaporitico, attraverso i vecchi e i nuovi metodi di estrazione, dell’avifauna e dell’ambiente. Visita al 
Museo del Sale e alla città di fondazione.  
giornata intera • € 18 | € 22 in barca 


