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Sale di Cervia: elisir di benessere
Alex Zanardi
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Autentico patrimonio storico e naturalistico della città di Cervia, le sue antiche Saline hanno a lungo rappresentato
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Naturale. Da questo territorio così ricco di attrattive nasce
il prezioso sale locale, un prodotto di eccellenza dalle innumerevoli proprietà che lo rendono particolarmente
apprezzato tanto in cucina, quanto come ingrediente per efficaci trattamenti benessere.
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IL LUOGO I trattamenti che sfruttano le proprietà del sale di Cervia rappresentano, inoltre, un ottimo pretesto per
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Parco delle Saline di Cervia è stato dichiarato Riserva Naturale dello Stato ed è considerato Zona Umida di
Al termine della serata , presso il Centro Sportivo Paolo VI di
buffet offerto al pubblico.
Importanza Internazionale proprio
a causa del prezioso patrimonio avifaunistico e botanico. Autentico
paradiso
per gli amanti dell’ecoturismo, l’area protetta è anche una meta particolarmente apprezzata dagli appassionati di
birdwatching che in questo ambiente così particolare hanno l’opportunità di osservare specie rare e protette
come i Fenicotteri, i Cavalieri d’Italia e le Avocette. E per approfondire e scoprire ogni più piccolo segreto dedicato
al sale, alla sua lunga storia ed alle sue benefiche proprietà, l’appuntamento è presso i Magazzini ed il Museo
dedicato.
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