
Conservare il cibo
da Columella ad Artusi 
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Gli altri luoghi 
di conservazione...

Parco Archeologico dell’Alto Adriatico

I 
m

ag
az

zi
ni

 d
el

 s
al

e 
di

 c
er

vi
a Tipo	 magazzini

Regione Emilia Romagna

Provincia Ravenna

Comune	 Cervia

Località Cervia

Ubicazione/Indirizzo via N. Sauro

Proprietà comunale

Informazioni turistiche 
i magazzini ospitano il Museo del Sale, aperto dal 1 giugno al 15 
settembre, tutti i giorni dalle 20:30 alle 23:30. Dal 7 gennaio al 31 
maggio e dal 16 settembre al 21 dicembre, sabato, domenica e festivi 
dalle 15:00 alle 19:00; dal 22 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle  
15:00 alle 19. 
Per i gruppi sono previste visite su prenotazione (tel. 338 9507741).

Tecniche costruttive	 laterizi legati con malta

Dimensioni/capienza	 lunghezza m 66x24 di larghezza
 (capienza 130.000 quintali di sale) 

Datazione	 XVII-XVIII secolo

Descrizione
Il Magazzino Torre (così denominato per la vicinanza della torre di 
S. Michele), completato nel 1691, è realizzato in mattoni e argilla. 
L’edificio, a pianta rettangolare con tetto a doppio spiovente, è lun-
go m 66 e largo m 24. All’esterno presenta delle lesene ad intervalli 
regolari. L’interno è suddiviso in tre navate a loro volta ripartite in 
unità atte a raccogliere fino a 130.000 quintali di sale. I lavori di re-
cupero hanno evidenziato le varie fasi costruttive dell’edificio che 
ne testimoniano il lungo e intenso utilizzo. Il Magazzino Darsena, 
a nord del porto canale, è gemello del precedente, leggermente più 
piccolo e in grado di contenere fino 100.000 quintali di sale. È inte-
ramente realizzato con materiale di recupero dalla demolita Cervia 
Vecchia. Sebbene recentemente restaurato è chiuso al pubblico e 
non utilizzato.

Notizie storiche
Nel 1689 fu avviata, in prossimità del mare, la realizzazione del pri-
mo magazzino per la raccolta del sale, detto Magazzino Torre. Ben 
presto la struttura si rivelò insufficiente e nel 1712 sorse il Magaz-
zino Darsena, così detto per l’invaso che fu realizzato a fianco. In-
tanto, tra 1698 e 1714 venne costruita Cervia Nuova, per volontà di 
papa Innocenzo XII, come drastica soluzione ai problemi di impalu-
damento della città vecchia: l’antico abitato, infatti, posto in mezzo 
alle saline, venne abbandonato, demolito e ricostruito in forma nuo-
va, regolata e salubre, sulla costa dove sorge ancor oggi.

Cervia	(RA),	Magazzino	Torre:	pianta	e	
prospetto	del	magazzino	(da Storia di Cervia, 

vol. II, Rimini 1998, Album Imperiali, coll. privata)

Cervia	(RA),	Magazzino	Darsena:	veduta	
generale	(foto Assorati)

...per noi bambini...
Fin dall’antichità, il sale è il principale condimento di ogni 
pietanza ed è molto utile anche per conservare altri cibi, come 
la carne o il pesce. Esso veniva prodotto in luoghi chiamati 
“saline” e una volta raccolto veniva portato in grandi edifici 
appositamente costruiti, chiamati “magazzini”, dove restava 
fino a quando non veniva venduto.

PArSJAd Project – Archaeological Park of the Upper Adriatic, funded in the framework 
of the Cross-Border Cooperation Programme between Italy and Slovenia 2007-2013, 
by the European Regional Development Fund and by national funds.

Narodni Muzej Slovenije - Ljubljana (Museo Nazionale Sloveno)
http://www.nms.si/english/01_informations/welcome.html
 
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središce Koper 
- Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria
www.zrs-kp.si/EN/institut_d.htm

Zavod za varstvo kulturne dedišcine Slovenije - Ljubljana (Istituto 
per la protezione del Patrimonio Culturale della Slovenia)
www.zvkds.si/sl/

Partner
Regione del Veneto - Unità complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie  
www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/UE+per+la+cultura/

Istituto Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna
www.ibc.regione.emilia-romagna.it/

Comune di Bagnara di Romagna (RA)
http://www.comune.bagnaradiromagna.ra.it/

Comune di Russi (RA)
www.comune.russi.ra.it/

Comune di Voghiera (FE)
www.comune.voghiera.fe.it/
  
Regione Friuli Venezia Giulia - Centro regionale di catalogazione e restauro 
dei beni culturali
http://beniculturali.regione.fvg.it/

REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 
IN REGIONALNO POLITIKO        


Repubblica Italiana
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Cervia	(RA),	Magazzino	Torre:	
un	particolare	della	muratura	interna	

(foto Assorati)


