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Carluccio, un sognatore fra storiaemilitanza
 
Un libro su Saporetti scritto dal nipoteMassimo Previato. Domani lapresentazione con il sindaco
 

CERVIA. E' in programma domani al
le 21, nella sala del Consiglio comuna
le, la presentazione del libro Nonno, mi 
haijatto sognare. Storia di un uomo che 
non aveva paura, scritto dal giornali
sta Massimo Previato, edito da Raffael
li di Rimini. Oltre all'autore, interver
ranno il sindaco Roberto Zoffoli,lo sto
rico di Cervia Renato Lombardi e la 
direttrice di Musa Annalisa Canali. 

I ragazzi dell'Istituto Alberghiero 
leggeranno alcuni passi del libro, de
dicato al rapporto durato oltre vent'an
ni fra ilnipote Massimo e il nono.o C~
lo Saporetti, cervese illustre e prota

gonista della storia di Cervia del '900. 
"Carluccio" figura fra i personaggi che 
hanno ridato un'identità culturale alla 
città nel dopoguerra. Fu fra i promo
tori dell'associazione Amici dell'arte, 
oltre che il suo primo presidente nel 
1955. Come pure i trebbi poetici por
tano inizialmente il suo imprinting. 

Scoprì fra l'altro la nave romana, di 
cui il fiascone e l'ancora in via di re
stauro hanno trovato un posto nel Mu
seo archeologico. In quanto allo stem
ma di Innocenzo XI, anch'esso ospitato 
nella seconda anta del Musa, Carluccio 
lo ricompose collocandolo nella sua 

villa, dopo che le truppe napoleoniche 
lo avevano fatto a pezzi. Il simbolo de
gli Odescalchi, la famiglia del papa, do
po il trasferimento a Cervia nuova era 
murato nella torre San Michele. Anche 
la scultura con lo stemma di Cervia, 
apparteneva alla sua collezione. 

Saporetti fu fra l'altro il sostenitore 
della tesi secondo cui, il primo porto di 
Cervia si trovava a Savio, ed il secondo 
a Tagliata. Le sue ricerche su Ficocle, 
inoltre, dicono che la città degli ante
nati è sempre stata collocata nello stes
so posto. Il vicino Prato della rosa era 
dedicato alla dea Diana. 

Il libro vive sul confronto fra nonno e 
nipote, permeato da grande affetto. 
Carluccio racconta la sua lunga storia, 
nella quale compaiono due guerre, la 
fede nel socialismo, la lotta al nazifa
scismo, l'amore per l'arte e il teatro, il 
lavoro "creativo" della tipografia. Alla 
base vi sta il sogno, che solo un per
sonaggio poetico e affabulatore come 
Carluccio poteva suscitare nel nipote. 
Il confronto fra due generazioni, alla 
fine, diventa emozionante. Come la 
leggenda di una città, che il protago
nista ha ripercorso a ritroso nei seco
li. 

nturismo guardaalwellness
 
Da domenica una settimana dedicata al benessere 
CERVIA. Inizia domenica la settima

na del benessere, che culminerà il 15 e 
16 giugno nel "Festival bio cosmesi". 
"Bella con bio" sarà pure nel segno del
la gastronomia bio e dell'eco living. 

Le terme di 
Cervia 
partecipano 
all'evento 
Il 15 giugno 
la "Notte 
celeste" 

Un mercatino di questi 
prodotti occuperà i Magaz
zini del sale, dove sono in 
programma anche alcuni 
convegni sull'argomento. 
Tutto ciò per stimolare u
na nicchia turistica del tut
to particolare, facendo del 
benessere un appuntamen
to fisso dei prossimi anni. 

«La convenzione per ge
stire i Magazzini-sottolinea 

l'amministratore delegato 
di Cerviaturismo Renzo Zof
foli -, fa sì che questi spazi 
possano essere utilizzati a 
favore egli eventi. Intendia
mo lanciarne alcuni, facen
doli diventare un vero epro
prio prodotto turistico, lega
to ad altrettanti pacchetti». 

E' previsto anche un colle
gamento con Jacopo Fo, pro
motore del primo eco villaggio 
solare. Ma si parlerà pure di 
regole che, se carenti, possono 
inflazionare il settore con pro
dotti non proprio consoni. 

Lo "Slow competition" a- . 
vrà comunque la sua ante

prima proprio nei Magazzi
ni, insieme ai consigli perun 
acquisto mirato degli "Eco
-BioCosmetici". Si potrà an
dare pure alezione di trucco, 
.oppure gustare una pizza e 
un gelato biologici sulla ban
china del porto canale. Da 
non perdere è poi la notte ce
leste delle Terme, che si svol
gerà sotto le stelle del wel
ness il 15 giugno. La cena ce
leste è in collaborazione con 
il ristorante La Frasca, il ba
gno di mezzanotte nello sta
bilimento termale sarà ac
compagnato da musica epal
loncini colorati. (m.p.) 

.
 

"CeIVia cammina" 
dallaTorre San Michele 

CERVIA. Continuano con successo gli 
appuntamenti di "Cervia cammina", 
nuova attività di divertimento e di sport 
ideata da "Cervia, Bell'Italia",l'associa
zione culturale della città. Oltre 80 le 
persone che sono partire al secondo ap
puntamento di "Cervia Cammina". Ce
senatico è stato il gruppo ospite della 
seconda serata, che ha portato i parte
cipanti a scoprire il centro storico, a 
scendere al mare lungo viale Roma, pas
sando dalla porta "mare" e poi a per
correre un percorso senza barriere ar
chitettoniche e completamente illumi
nato di 7,2 i chilometri, in un'ora e venti 
minuti, ad una velocità media di 5,4 chi
lometri orari. I prossimi appuntamenti 
sono giovedì 6, 13 e 20 giugno. Sempre 
con partenza dalla Torre San Michele, 
alle ore 21. Tutte le camminate di "Cer
via cammina" sono fruibili anche da 
bambini e disabili. 
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Cervia e Riolo 
tra mare e collina 

VENERDì 7 GIUGNO 2013 

Mare ecollina
 
I sapori
 

nel piatto
 
RIOLO TERME. Ritorna 
M...e - CoDina, 
appuntamento che dal 1975 
si tiene a Riolo Terme in 
collaborazione con la cillà di 
Cervia. Tema di questo 
evento è la cucina con 

, l'incontro dei prodolli 
caralleristici dei due territori: 
quello collinare e quello 
marillimo. Per assaporare 
questo incontro di sapori 
saranno proposti menu tipici 
come i torlelli burro e salvia, 
polenta con ragù di carne, 
ricolla con miele di castagno 
e tanto buon vino. Nella 
seconda cucina, separata 
da quella della collina, . 
operavano invece ipescatori 
di Cervia. Lo stand è aperto 
tulle le sere alle 19 nel parco 
Perlini con possibilità di 
asporlo, mentre domenica si 
può mangiare anche a 
mezzogiorno. Ii programma 
prevede per oggi alle 20,30 il 
laboratorio creativo 'Rocca 
di Sale" per bambini e 
ragazzi mentre alle 21 , nel 
parco, si terrà il concorso 
canoro 'RLCantare a 
Riolo' con ospite il gruppo 
lolcloristico canterinie 
danzerini romagnoli 'Turibio 
BaruZZl~. Domani in corso 
Malleolli mercato con 
prodolli tipici locali e 
hobbisti. Alle 21, nella 
piazza Mezzanti il concorso 
nazionale 'Miss suocera". 
Infine domenica, mercato e 
nel pomeriggio visita guidata 
alla Rocca 'in compagnia" di 
Caterina Slorza. Alle 21 ~ 

concerlo di Nearco al Parco 
Perlini. Inlo: 0546 71330. 

CoìTiere
 

CERVIA 

L'EVENTO
 
di CLAUDIA ROCCHI 

CERVIA.ll dopo Centenario, prosegue aCer
via immergendosi in un benessere che, oltre 
all'ambiente salubre dì pineta, mare, saline, 
va alla rièerca dì tecniche personalizzate, da 
ricercarsi in una sorta dì cosmesi del corpo, 
complementare a quella ambientale. 

È una delle finalità della 
"Settimana del Benessere" che La rocca 
prende il via in questa dome di Riolo 
nica 9 giugno per esplodere e in basso 
nella prossima del 15 e 16 giu la piazza 
gno. Quando I Magazzini del di Cervia 
sale ospite

qTRATllVIE
 

all'insegna 
di cena griffata La Frasca e di 
bagno di mezzanotte, in pisci
na illuminata da candele, con 
dj che esalta suggestioni sono
re fra palloncini colorati. 
Nell'attesa del clou del 15 e 16 
giugno, già in questa fine set
timana preparatoria Cervia 
propone alcuni eventi fmaliz
zati al benessere della persona. 
Cosi si annuncia la "Sagra del
la cozza" che va ad esaltare il 
gusto del palato, domenica 9 
giugno, nel centro storico sa· 
linaro cervese chiamato Bor
gomarina. 

La cooperativa produttrice 
allestisce uno stand dove si gu
stano cozze al naturale, i risto
ranti della zona prepano menu 
a tema a base del gusto mitilo. 
li borgo dei pescatori verrà a· 
nimato con uomini di mare che 
al lavoro duro e continuo han
no imparato ad abbinare uno 
spirito goliardico, all'inse· 
gna di stornelli an

ranno il 
"Festival 
della Bio 
cosmesi" , nbenessere ècenrese 
mentre le 
Terme da· 
ranno spa· Alvia una intensa settimana dedicata albiwn vivere
zio a una 
"Notte ce· 
leste" Tra cucina evetrina, si passerà dalle cozze alle saline 

con il "Tramonto in Salina". 
Alle 20.30 è prevista una escur
sione guidata in barca elettrica 
per osservare i bacini salanti 
al tramonto con binocolo (euro 
11-9). Dal 9al 16 giugno alcuni 
centri del benessere estetico 
propongono trattamenti a 
prezzi ridotti. 

Piùravvicinatoèunmomen
to di benessere intenso del coro 
po: la seconda edizione di 
"Running in Milano Maritti
ma" corsa competitiva e non 
che domenica 9 giugno prende 
il via alle lO del mattino da via· 
le Forli e con 20 euro di iscri
zione offre un pacco gara ricco 
di sorprese, oltre a un gran ri
storo all'arrivo. Per chi ama 
anche il divertimento, domeni· 
ca 9 giugno al palazzetto dello 
sport si svolge la fase fmale dei 
Campionati dì danza sportiva 
Fida, dove centinaia di balleri· 
ni provetti scoprono il benes
sere salutare con .~ 
gare di danze ca- .ç-'. \,:~ 
raibicheelaiine:.· . ,.~'~ 
fino all'ultimo 3 '. 
respiro. 

elnlo: 347 
2912875 

_,.-:i,' 
.-/'\ 

tichi, in lingua e in vernacolo, stelle" evento ricorrente nel
romantici esalaci che, a mo' di le'state e in particolare nel 
spezia sopraffma, esaltano e prossimo venerdì 14 giugno al-
completano il gusto e la culm- le 21. Si partirà per un osser
ra della cozza. vazione guidata della volta ce-

TI benessere prosegue marte· leste nell'atmosfera notturna 
dì 11 giugno con una "Cena a dei bacini salanti che saranno 
lume di cande- raggiungibili 
l a" c h e v a con un im: 
completare Nel weekend anche barcazione e-
mercatini ar- lettrica (euro 
di artigianato la "Running in Milano 12). Una e-
quasi intimi· Marittima" 
stici, con mu
sica dal vivo 
ed esibizioni 
en plein air di artisti del pen
nello. Si prosegue giovedì 13 
giugno con "Vetrina di Roma
gna" altra manifestazione ca
ratterizzata da mercatini ed e· 
sposizione di prodotti tipici 
dell'artigianato artistico di Ro
magna, con animazione e me
nu dei ristoratori del borgo an

tico dei pescatori, borgo 
. che è sempre piacevole 

visitare prima o dopo, 
per le suggestioni 
che sa richiamare 
dell'antica Cervia 
salinara. 

Altre suggestioni 
arrivano vistan

do la "Salina 

scursione di 
vero benesse
re al crepu· 
scolo, in gra

do di mostrare un ambiente 
naturale con sguardo più pro
fondo e raccolto. Piacevole, di· 
vertente è pure la "Escursione 
in bicicletta" ·venerdì 14 giu
gnoalle 17, con ritrovo alla sta
zione di Cervia. L'itinerario at· 
1lijIversa il paese per raggiun
gt\re la Salina Camillone, la 
pr;incipessa della Cervia sali-
mira, egustare prodotti tipici a 
base di un sale dolce che ha fat
to la fortuna della Cervia an
tica fra i mercanti della ricca 
Venezia. Dopo due ore si ritor
na insieme alla stazione di Cero 
via dove si ripone la bici (8,50 
euro). 
. La Settimana del Benessere 

s ot t o l e _entra nel vivo sabato 15 giugno ~~ 
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INIZIATIVE IDal9 al16 giugno un ricco calendario di incontri 

Una settimana dedicata 
al benessere della persona 

LUTTO IL'ultimo saluto alla partigiana Elide Cenacchi 
Nella notte tra l'1 ed il 2 giugno ;", 
si è spenta a Cervia Elide Ce
nacchi, ex staffetta partigiana di 
101 anni conosciuta con il nome 
di Maria. In piazza Garibaldi, 
dopo il corteo funebre, il sinda
co Roberto Zoffoli è intervenuto 
insieme al presidente dell'Anpi 
Ivano Artioli e a Sonia Bedeschi, figlia di Elide, per l'ultimo saluto. 

Sette giorni per scoprire tutto il 
meglio che il territorio cervese 
può offrire in materia di benes
sere. E' questa l'offerta concen
trata nell'omonima settimana 
che si terrà dal 9 al 16 giugno 
sull'intero territorio, dal mare 
alle saline passando per le spa 
delle strutture alberghiere. Sotto 
la regia di Cervia Turismo le di
verse realtà cittadine - dalle as
sociazioni di categoria alla Coo
perativa bagnini - proporranno 
un programma denso e artico
lato all'insegna dello stare bene. 
«L'idea - spiega Renzo Zoffoli, 
amministratore delegato di Cer
via Turismo - è nata in seguito 
alla prima edizione di 'Bella con 
Bio', festival della bio cosmesi 
che si terrà dal 15 al 16 giugno 
ai Magazzini del sale per inizia
tiva di Giorgio Mondardini. At
torno a questo evento abbiamo 
costruito quello che speriamo 
possa diventare un appunta
mento fisso negli anni a venire. 
Per i nostri operatori si tratta di 
un'opportunità per fidelizzare la 
clientela ed intercettare nuovi 
turisti». 
In occasione della Notte Cele
ste, che si celebrerà il 15 giugno 
in tutti gli stabilimenti termali 
dell'Emilia-Romagna, le Terme 
di Cervia ptoporranno inizia
tive speciali che prevederanno 
l'apertura straordinaria della 
piscina, con aperitivo e cena a 
buffet curati dal ristorante La 
Frasca. Il 15, come illustrato 
da Zoffoli, comincerà «Bella 

con Bio», la fiera del bio benes
sere .ospitata negli antichi Ma
gazzini fino al giorno succes
sivo. AI motto di «biologico e 
naturale» saranno proposti, ma 
anche spiegati, prodotti biologi
ci legati alla cosmesi. Per i più 
attivi non mancherà la proposta 
ecologica che vedrà protagoni
sti treno e bici con lo speciale 
progetto «Bicy»: per chi, fino al 
15 settembre, viaggerà in treno 

. il venerdi, il sabato e la domeni
ca, sarà possibile noleggiare gra
tuitamente una due ruote alla 
stazione di Cervia. Il benessere 
toccherà anche la mente grazie 
alle «Notti sciamaniche», che 
fino a settembre si svolgeranno 
sulla «Nave del benessere» in 
partenza dal canale del porto di 
Milano Marittima, all'insegna 
di una speciale atmosfera creata 
dal suono di tamburi. Locali

tà caratterizzata da ampi spazi 
verdi, Cervia proporrà anche 
attività fisica in pineta. Lungo 
i canali sarà possibile muoversi 
in canoa, mentre sui sentieri ci 
si potrà spostare a piedi prati
cando trekking, nordic walking 
e Nsseggiate guidate (la prima 
il 17 giugno alle 18, con ritrovo 
nei pressi dello stadio di Mila
no Marittima). In proposito si 
segnala, il 9 giugno, la seconda 
edizione di «Running in Milano 
Marittima», un evento sportivo 
di jogging urbano che attraver
serà i luoghi più suggestivi della 
località. 
Al suo secondo anno, la manife
stazione proporrà due percorsi 
di diverso chilometraggio con 
partenza e arrivo in viale Forlì, 
dove sarà allestito anche un·vil
laggio sportivo con gli stand dei 
partner dell'evento. (jeje.) 

COMUNE IProtesta alla Pascoli: interviene la giunta 
Aseguito della protesta organizzata dai genitori della scuola Pascoli, l'am
ministrazione cOI]lUnale è intervenuta per chiarire la propria posizione. 
«Nell'incontro di martedì 21 maggio - si legge nella nota - il Comune 
ha proposto di mantenere entrambe le medie nella scuola Ressi-Gervasi. 
Nell'occasione è emersa invece la proposta di istituire alla Scuola Pascoli 
la media del comprensivo delle due scuole che si trovano a nord della 
città, in quanto istituto idoneo a o'spitare le tre sezioni (nove classi) che 
si andranno a creare, e di spostare le due sezioni della scuola elementare 
Pascoli alla Ressi Gervasi dove ci saranno le medie del secondo compren
sivo, creando anche a Cervia un istituto che accorpi elementari e medie. 
Tale proposta, giunta dai rappresentanti del mondo della scuola, ha re
gistrato il parere favorevole della maggioranza, a sfavore della proposta 
dell'amministrazione. Rispettiamo la protesta dei genitori della Pascoli, 
in quanto i cambiamenti non sono sempre semplici da accettare, ma era 
doveroso chiarire che nessuna decisione è stata presa e che l'orientamen
to sul quale si sta ragionando è stato proposto dai Consigli d'Istituto». 

:SICUREZZA IProtezione Civile, approvato il piano del Comune 
IE' stato approvato all'unanimità, nella seduta del consiglio comuna
le di martedì 28 maggio, il Piano di Protezione Civile del Comune 
di Cervia. «Esprimo particolare soddisfazione per l'unanime appro
vazione in consiglio comunale - ha commentato l'assessore alla Pro
tezione civile Gianni Grandu -. Il Piano è dinamico e costituisce lo 
strumento unitario di risposta coordinata del sistema locale di Pro
tezione Civile a qualsiasi tipo di situazione di crisi o di emergenza, 
avvalendosi delle conoscenze e delle risorse disponibili sul territorio. 
Il Piano vedrà il coinvolgimento dei cittadini, partendo proprio dal
le scuole e dai luoghi della formazione, come avviene per i percorsi 
formativi sulla legalità e sicurezza stradale. Inoltre verrà effettuata 

I una capillare informazione e divulgazione del Piano, a partire dal sito 
I internet del Comune. Importante sarà anche l'aiuto e il contributo 
I fattivo delle associazioni del volontariato, che ringraziamo per il sup
i porto professionale e la collaborazione che da sempre ci offrono». 
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Notti sciamaniche e benessere psicofisico. 
Gli imperdibili appuntamenti a Cervia 

Stampa Email 

Vota questo articolo (1 Vota) 

Se a Cervia è possibile fare attività fisica e curare il proprio corpo 
, durante tutto l'anno, il mese di giugno mette l'accento sulla forma con 

eventi e iniziative mirate al benessere a tutto tondo. Nella pineta i 
sentieri attrezzati suggeriscono esercizi fitness per tutta la famiglia e 
una palestra all'aria aperta offre attrezzi per sviluppare la 
muscolatura. Lungo i canali della pineta è possibile praticare canoa, 
mentre lungo i sentieri si possono fare Trekking, Nordic Walking 
oppure semplicemente camminare o pedalare in mountain bike. 
Anche sulla spiaggia è possibile mantenersi in forma attraverso le 
attività proposte dai vari stabilimenti balneari, mini palestre, campi da 
bocce, racchettoni e beach volley, fino all'ultima moda della Zumba e 

del Nordic Walking sulla spiaggia. 

9 giugno All'insegna del benessere e del sano movimento si terrà la seconda edizione Running in
 
Milano Marittima. Si tratta di 10.7 km per la gara competitiva e non competitiva, mentre un secondo
 
percorso di 6,4 km propone una passeggiata ecologica. Iscrizioni entro il 12 maggio
 
www.runningin.info.
 

15 giugno Le terme di Cervia propongono iniziative speciali in occasione della Notte Celeste che si
 
svolge in tutti gli stabilimenti termali della regione Emilia Romagna. Le terme di Cervia, immerse nel
 
verde della pineta offrono in tale occasione apertura straordinaria della piscina, aperitivo e cena a
 
buffet curati dal ristorante La Frasca, musica e atmosfera romantica per una serata unica.
 

15 e 16 giugno Bella con Bio è la fiera del bio benessere che si terrà negli antichi magazzini del sale. 
AI motto di biologico e naturale saranno proposti, ma anche spiegati e valorizzati prodotti biologici 

Dal 17 r.na~~io al15 settembre Mantenersi. in fo~ma vuoi dire anche semplicemente muoversi a piedi 
oppure I~ ~Iclcletta. E~co. allora c~e .da <?e~la arn~a una proposta ecologica che vede protagonisti 
treno.e biCI col prog~~1 Blcy. Se ~I vlag~'a In~ren? Il venerdì, sabato e domenica è possibile noleggiare 
gratUItamente una bICI ~a"a .stazlone di CeriJla. SI tratta di una combinazione interessante per evitare il 
traffic? autostradale e Cltt~?lnO, preserv~re liambiente da smog e polveri sottili e allo stesso tempo è 
occaslon~ p~r mantenersI In forma. Orano di apertura del noleggio 8.00-12.00 17.30-20.30. 
Prenotaz/om: dal lunedì al giovedì tel. 349/862497 

9 e il 23 giugno Benessere della mente con le Notti sciamaniche che da giugno a settembre si 
svolgono s~"a. nave del benessere in partenza dal canale del porto di Milano Marittima. La musica, il 
mare sotto Il ~lelo .stellato~ l'atmosfera scandita al suono dei tamburi che seguono la frequenza del 
cuore ed un viaggio che nevoca suggestioni oniriche alla ricerca di se stessi. 
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Notte Celeste a Cervia (RA)U 15 giugno 2013 
06:46 ILOVE-ITALY.NET NO COMMENTS 

La Notte Celeste alle Terme di Cervia si svolgerà sotto le stelle del wellness, all'insegna del benessere e
 

del buon cibo, circondati dal verde della pineta millenaria.
 

Fit dal tramonto fino a notte inoltrata si potranno apprezzare le qualità rilassanti e curative delle acque
 

madri salsobromoiodiche, provenienti dalle vicine saline, con un suggestivo bagno sotto la luna
 

Food ore 19,30 Cena Celeste in collaborazione con il Ristorante La Frasca, che proporrà un menu
 

all'insegna della cucina sana e gustosa. Nella grande terrazza verranno allestite 5 isole tematiche con cibi
 

del territorio, rivisitati in chiave creativa. Leggi il menu
 
• ._....Fun bagno di mezzanotte nella grande piscina illuminata dalle candele, con musica e dj, mentre il 

cielo si riempirà di palloncini colorati. Ingresso dalle ore 22,00 -D)

-. 
D)

Notte Celeste alle Terme di Cervia, 
I

il benessere da gustare (I) 

<
Salumi e Formaggi (I) 
Salumi di Mora romagnola: coppa, pancetta, ::1
musotto, lombetto, ciccioli e salame ....
delle officine gastronomiche Spadoni -.• n 
Formaggi freschi dell'officine Spadonì: O
Raviggiolo, squacquerone delle 

officine gastronomiche Spadoni 3 
Formaggi stagionati della fossa 

dell'Abbondanza 

Marmellate e mostarde del ns chef Alex 

Piadina preparata al momento dal ns azdora 

Frasca 

Tartare di tonno agli agrumi e cipolla di tropea 

Crema di ceci e guanciale di mora romagnola 

Spiedino di alici al forno 

Bocconcini di tonno pomodori secchi, capperi e 

olive taggiasche 

Salmone al cubo 

Seppie e piselli 

Polipo e patate 

~ -nostracaprese -----~- 

Tartare di manzo e panzanella
 

Primi
 

Cappelletto della tradizione burro di malga e parmigiano reggiano
 

Risotto di gamberi e zucchine
 

Sedanini al ragù bianco dell'adriatico
 

Dessert
 

Tiramisù


Cena in prevendita fino a domenica 9 giugno a € 35 I Dalle ore 22 ingresso in piscina + drink € 25 
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SABATO Un evento unico in Italia: tutti gli stabilimenti rimarranno aperti fino a tardi 
in sette province della Regione per una non stop di spettacoli e trattanlenti 

LaNotte èCeleste alle terme 
D

omani è la Notte Celeste del
le Terme dell'Emilia Roma
gna: andrà in scena in con
temporanea in sette provin

ce, 18 località e 23 centri termali lungo 
la via Emilia, aperti fino a tardi per trat
tamenti benessere. 
La "cena celeste': con piatti e scenografia 
in tinta, e le vie colorate con disegni tri
dimensionali a Bagno di Romagna; il "li
ve" di Capitan Ventosa e la sua band, il 
lancio di palloncini luminosi della Notte 
Celeste e il bagno di mezzanotte a Ric~ 
cione Terme; la "fiaccolata notturna in 
collina" con arrivo alle Antiche Saline di 
Salsominore, e il concerto sotto le stelle 
dell'Accademia dei Musici di Parma a 
Salsomaggiore Terme: sono solo alcuni 
degli oltre cento eventi che attendono gli 
ospiti della seconda edizione della Notte 
Celeste. Un evento unico in Italia: tutte 
le terme rimarranno aperte fino a tardi 
in contemporanea in sette province della 
Regione proponendo percorsi termali 
per tutta la famiglia, fiaccolate notturne 
in collina, concerti d'arpa sotto le stelle, 
lanci di palloncini luminosi nella notte, 
degustazioni di prodotti e piatti tipici, vi
site guidate alle sorgenti di acqua terma
le. Gli ospiti, dal tramonto fino a notte i
noltrata, potranno godere di trattamenti 
benessere a prezzi speciali, spettacoli e 
animazione nei centri termali e di eventi 
collaterali nelle località che li ospitano. 
Ci sono anche tante offerte di vacanza 
all inclusive, circa 50 proposte di soggior
no, per vivere un weekend all'insegna del 
benessere termale e del relax. 
La Notte Celeste 2013 è promossa dal
l'Unione di Prodotto Terme, Salute e Be
nessere dell'Emilia Romagna in collabo
razione con Apt Servizi, e con il Co.ter 
(Consorzio Termale Emilia Romagna). 
Scorrendo il cartellone degli eventi, a 
Salsomaggiore alle Terme Berzieri si po
trà vivere I "Open night & day alle Ter
me": l'apertura straordinaria del com
plesso di piscine termali Mari d'Oriente 
e del Centro Benessere con speciali pac
chetti promozionali. Durante l'apertura 
ci si potrà unire a visite guidate straordi
narie. In paese intanto si potrà passeg
giare fra gli stand del mercato dedicata 
ai prodotti del benessere, della bellezza, 
del fitness. In serata (ore 21) in piazza 

Berzieri avrà luogo il suggestivo Festival 
Internazionale Suoni d'Arpa. E dalla 
stessa piazza alle 23 partirà la "Fiacco
lata notturna in collina" con arrivo alle 
Antiche Saline di Salsominore. TI giorno 
dopo, domenica 16 chi si sveglierà di 
buon mattino potrà rilassarsi con la "Pe
dalata della Salute", nel territorio delle 
TerreVerdiane. Domenica alle 21 ci sarà 
la seconda serata del Festival ìd'Arpa. 
Anche a Tabiano Bagni le tetvIe saranno 
aperte per visite e proposte speciali. Sa
bato pomeriggio sarà dedicato ai bam
bini e la sera ecco la festa con gli sban
dieratori con bandiere luminose e poi il 
lancio di palloncini luminosL La sera do
po la festa si replica Terme aperte fino a 
tardi anche a Monticelli Terme sulle col
line parmensi. 
Nel modenese, le Terme della Salvarola 
a Sassuolo rimarranno aperte fino a tardi 
e festeggeranno in Piazza Garibaldi, il sa
lotto di Sassuolo e al Centro Balnea con 
animazione, zumbafitness, trattamenti 
ayurvedici e di vinoterapia. ABologna si 
potrà vedere gente, fare acquafitness e 
trattamenti benessere fino a tardi alle 
Terme Felsinee. Sulle colline di Monte
renzio alle Terme dell'Agriturismo si pos-

Notte Celeste Stabilimenti termali aperti fino a tardi notte con eventi e spettacoli 

sono passare due giorni di totale relax 
fra terme, acquapark, agriturismo e dj 
set a bordo piscina. APorretta Terme un 
particolare spazio vicino alle vecclùe ter
me del parco, ospiterà il "lusso". La sera 
il parco ospiterà un concerto tributo a 
Lucio Dalla. Fra spaghettate di mezza
notte, lanci di palloncini, ma soprattutto 
tanta enogastronomia dJ eccellenza, il 
divertimento è stato pensato per tutti a 
Castel San Pietro Terme. Musica jazz dal 
vivo alla Rocca quattrocentesca e tutto 
il paese punteggiato di eventi a Riolo 
Terme mentre, nel centro termale, si farà 
festa fino a tardi ai bordi della piscina fra 
sessioni di zumba fitness, dance, degu
stazioni e sfilate di bellezza 
ABagno di Romagna in particolare si po
tranno viyere tre giorni di festa e inizia
tive all'insegna della filosofia: Un borgo, 
due notti, tre terme e quattro elementi 
per rilassarsi. Si comincia già venerdì 
dalle 16 con le Strade in 3D, cioè colorate 
con disegni tridimensionali, vetrine a te
ma e terme aperte. Alle 21.30 si aprirà 
l'anteprima dello spettacolo "temozione 
dei quattro elementi" che sarà rappre
sentato a rotazione nei tre centri termali 
di Bagno di Romagna In piazza Ricasoli 

. intanto alle 21.45 la gente ballerà e na
terà le mani con lo spettacolo di musica 
live e danza che andrà avanti fino a mez
zanotte. Sabato 15 l'animazione conti
nuerà in tutto il borgo: alle 18 ci sarà 
l'appuntamento con l'Aperitivo Celeste 
messo in scena da un duo itinerante: 
musiche popolari dal mondo - dal tango 
al sound balcanico - con la fisarmonica 
di Luca Olivieri e il violino di Gioie Sin
dona. Dalle 19.30 in poi tutti i ristoranti 
di Bagno di Romagna serviranno ai 
clienti la Sky Blue Dinner, una cena ce
leste con Le atmosfere di Artopoli. Gli o
spiti dei tre centri termali le Terme di 
SaniAgnese, del Terme Roseo e di Euro
terme, il fascino delle arpe suonate da 
"Le atmosfere di Artopoli, il paese delle 
arti celtiche". Ese si è appena: arrivati in 
paese e si cerca la festa i posti giusti sono 
i tre centri termali, piazza Ricasoli e le 
vie del centro, tutti trasformati in un pal
coscenici sotto le stelle con una serie di 
artisti e di momenti che si susseguiran
no. A mezzanotte in punto il momento 
più suggestivo: il lancio in cielo di pal
loncini celesti, simbolo dell'acqua. Mu
sica e balli andranno avanti fino a tardi. 
Il giorno dopo, domenica il momento 
clou sarà la sfilata di moda in piazza Ri
casoli alle 16.30. A poclù clùlometri a 
Punta Marina si potrà cenare sulla spiag
gia al tramonto mentre, alle Thermae 
Oasis ai Lidi di Comacchio, dopo tanti 
percorsi termali "celesti" si potrà sognare 
con il Blue Jazz sotto le stelle. ARimini 
la Notte Celeste avrà per tema la musica, 
il mare e l'alba Sarà una festa da passare 
tra la spiaggia e le Terme che rimarranno 
aperte fino a tarda notte con nuovi trat
tamenti benessere e apericena. Dopo il 
tramonto ci sarà il concerto con la mu
sica dei Pink FIoyd. Amezzanotte lancio 
di palloncini luminosi. Ma non è finita 
perché all'alba della domenica ci sarà u
no dei momenti più romantici, le Albe 
di Benessere: uscite in barca a vela o su 
barche d'epoca per meditazioni al largo. 
ARiccione Terme infine per tutto il gior
no si potranno provare trattamenti e at
tività di acquawellness al centro benes
sere "tOasi" di Riccione Terme e al Parco 
del Benessere "Perle d'Acqua" con ani
mazioni per bambini, aperitivi a bordo 
piscina e concerto serale al Palaterme. 
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NOTTE CELESTE 
La rinascita delle tenne
 
La Romagna godereccia
 
si scopre più salutista
 

di CLAUDIA RaCCHI 

ROMAGNA. Invita ad acquietarsi placidi, in un'acqua antica da cui rinascere, la notte romagnola 
del 15 giugno foriera di un'estate vitale. È lo spirito che avvolge la "Notte celeste", festa degli 
stabilimenti termali della regione, con eventi pertutte (o quasi) le tasche. Perché non c'è solo mare 
in Romagna; dalla vetta alla bassa, una invasione "segreta" di luoghi d'acqua invita a ristoro di 

na 49. Alle 20.30 curioso "Cinema 
in piscina" fra cartoon e relax. Al 
Palaterme ore 21 si fa musica e 
spettacolo con Capitan Ventosa 
band, noto inviato del tiggi di Stri
scia la rwtizia. A chi non basta, 
bagno di mezzanotte e oltre, 
con lancio di pallon
cini (info: 0541 

Terme meta turistica già nel 1870, 
si farà festa sotto la luna ai bordi 
di un calda piscina termale, priva 
di cloro aggiunto, dal fmissimo 
fango sorgivo proprio della loca
lità (info: 800 861363). Per chi pre
dilige ritmo, energiche llizioni co
rali di zumba fitness. dance, sfi· 

late di bellezza. Spinte al mare, 
a Punta Marina di Raven

na, le terme si inebria-

scalinata d'ingresso. Sabato alle 
20 magica cena a lume di candela 

con seduzione musicale. il cen
tro benessere resta aper

to fmo alle 23.30 

mente e corpo. 

A Bagno di Romagna il silenzio 
montagnoso, il clima fresco, de
stano "Terme magiche" dove l'az
zurro si specchia nella scenogra
fia acquatica, accompagnato da 
suadenti suoni. Sabato alle 18 "a
peritivo celeste" itinerante in mu· 
sica, in più locali con Luca Oli- " 
vieri e Gioele Sindona. Dopo la Ce
na celeste su note d~arpa alle Ter
me di Sant'Agnese, alle 20.30·ce· 
lebrazione dei "4 elementi nel bor
go" fra coreografie e musica nel 
centro del paese. Alle 21.30, 4 sI1et
tacoli in 4 vie. A mezzanotte lan
cio di palloncini da piazza Rica· 
soli. E poi musica e balli al Parco 
delle acque e per i nottambuli, bal
li all'Evt terme disco. (0543 
911046). il borgo medievale di Ca
strocaro-Terra del Sole di richia
mo sin dal 1850, gode del fascino di 
un antico castello. D'obbligo an
che una visita nel Museo dell'uo· 
mo e dell'ambiente a Terra del So
le (0543 767114). Percorsi di benes
sere diversificato nel padiglione 
Art déco delle Terme di Castro
caro (349 8087330) con mostra di 
Tito Chini. Ancora in salita, verso 
la ridente Bertinoro, stanno le ter
me di Fratta. Al Grand Hotel ac
colgono con una mostra fotogra
fica del primo Novecento sulla 

RIDRACOLI
 

Una domenica sull'acqua
 
tra diga, parco emuseo
 

RIDRACOLI. Una domenica 
sull'acqua di Ridracoli. 1'\.on 
proprio dentro la diga, ma at
torno per la "Festa dell'acqua" 
del 16 giugno. Festa che comin
cia alle 9 con la Podistica da Ca
paccio in diga, dove viene alle
stito un mercatino con degusta
zioni: escursione in battello e
lettrico sul lago, in canoa con 
istruttore. Un'altra escursione 
trekking è nel Parco nazionale 
delle Foreste Casentinesi, in 
collaborazione con il centro vi
site di Santa Sofia. All'Ecomu

. seo delle àcque si 'iÌ1augura il 
"biodigestore didattico", mo
stra di Lucio Cangini, spetta
colo "Acqua e miti" di Arianna 
Di Pietro e Officineduende. 
Alle 12 al rifugio Ca' di Sopra 
musica con Gli sgumbié. Info: 
0543 917912. (cla.ro.) 

(0543 460911). Scendendo nella 
bassa, nel centro termale di Riolo 

no di odore di pino, con 
la pineta che ispirò il poeta 
viaggiatore George Byron, 
dalla particolare acqua termale 
ricca di magnesio. Cena sulla 
spiaggia al tramonto (0544 
438221) 

La notte di Riminlterme odora di 
fango vellutato alla cannella e zen
zero (0541 424011). Al relax unisce 
la musica, tema centrale della not
te riminese che dopo il tramonto 
farà rivivere il sound planetario 
dei Pink Floyd, interpretata dai 
riminesi Sound Project, omaggio 
al quarantennale dell'uscita di 

. "The dark side of the moon". Mo
stra di pittura alle 19, apericena 
alle 20, concerto alle 21.30 e a mez
zanotte lancio di palloncini e cam
minata sul mare con la scuola di 
nordic walking. Fino alle "Albe di 
benessere" con uscite in barca, 
yoga, tanta meàitazione. 

Riccione Terme punta su di un 
benessere salutare "scientifico", 
con percorsi vascolari a diverse 
temperature e sentieri emozionali 
per favorire i diversi sensi. E poi 
"acquawel1ness" al centro benes
sere l'Oasi e al parco "Perle d'ac
qua" passeggiate dalle 9 del mat·· 
tino, animazioni·per bambini. Al
le 19.30 aperitivo in spiaggia, a zo

602201). Sotto le stelle del wel1ness 
è la notte termale di Cervia con 
piscine aperte sino all'alba. Alle 

"19.30 cena griffata La Frasca e dal
le 22 bagno nella piscina illumi
nata da candele, musica, dj, pal
loncini colorati. Info: 0544 990163. 
Al Magazzino del Sale si completa 
con la due giorni espositiva "Bella 
con Bio". 

Spaghettate di mezzanotte, lanci 
di palloncini, e tanta enogastro
nomia di eccellenza, infine, a Ca
stel San Pietro Terme. 

Variegata 
"offerta 
termale 
romagnola 
Da Bagno" 
a Castrocaro 
da Fratta 
a Riolo 
da Punta 
Marina 
a Rimini 
Riccione 
Cervia 
e C. San Pietro 
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