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INFO E PRENOTAZIONI HOTEL
Cervia Turismo: tel. 0544 72424  -  0544 974400
info@cerviaturismo.it - www.cerviaturismo.it

il pane della Sensia e il dolce delle Zitelle
dedicati allo Sposalizio del Mare 

su ricetta elaborata dall’Istituto Alberghiero di Cervia IPSEOA, sono in vendita dal 
22 al 28 maggio presso i panifici di Cervia: 
FORNO BRUNETTI Castiglione di Cervia Via Ragazzena 89, FORNO DOGANIERI Cer-
via Via G. Deledda 2/a, FORNO GIULIANI Milano Marittima Viale Dante 75, FORNO 
MARTINI Cervia Via Stazione 16, FORNO SAVIOTTI Savio di Cervia Via Romea 218, 
FORNO ZAMAGNI Tagliata Via Sicilia 8

L’Amministrazione comunale di Cervia ringrazia quanti  
hanno assicurato la loro preziosa collaborazione:

Curia Arcivescovile di Ravenna e Cervia
Parrocchia di Santa Maria Assunta

Capitaneria di Porto
Le Forze dell’Ordine

Circolo Nautico “Amici della Vela”
Circolo Pescatori “La Pantofla”
Cooperativa Pescatori di Cervia

Consorzio Cervia Centro
Gruppo Culturale Civiltà Salinara

Congrega della Sensia
Grande Orchestra Città di Cervia

LaCorelli
Banda Città di Cervia

Coro Ad Novas
Associazione FESTA dei Facilitatori dell’Ecomuseo 

Associazione Il Menocchio
A.N.M.I. Cervia

Gruppo Sub Paguro
Pubblica Assistenza Città di Cervia

Pubblica Assistenza Ravenna
C.R.I. Gruppo di Cervia

Gruppo Pescatori dell’Anello
Gruppo dei Figuranti

Sindacato Panificatori Cervia
Compagnia Arcieri Cervia

Istituto Comprensivo Cervia 2
Istituto Comprensivo Cervia 3

Scuola Primaria “G. Mazzini” Milano Marittima
Lance CB Cervia

Ditta RE.TRA.
Ditta A.C.C.

Sposalizio del Mare si festeggia dal 1445 e ogni volta 
ricrea un’atmosfera ricca di emozioni, che proviene dal profondo 
significato umano e religioso del rito, simbolo dell’unione feconda 
di Cervia col suo mare. Per gli anziani era la “Festa della Sensia”, 
cioè dell’Ascensione, ed era il grande rito per eccellenza che riuniva e 
univa tutta la città, nella speranza che l’anello gettato dal vescovo 
in mare venisse ripescato, segno di buon presagio per l’anno a venire 
di Cervia, per i pescatori, la campagna salifera, i frutti della terra e 
una buona presenza estiva di bagnanti. 
Da allora si celebra a Cervia, attirando ogni anno migliaia di 
spettatori, che vivono la suggestione di percorrere i luoghi storici 
della città dal centro fino al mare. 
L’indissolubilità del legame fra la nostra città ed il mare è 
un elemento naturale e vitale: nei secoli scorsi per la produzione 
del sale e la pesca, ora e nel futuro per l’importanza turistica. 
Oggi Cervia è diventata una delle principali località turistiche balneari 
italiane e internazionali d’eccellenza, ricca di opportunità e meta di 
milioni di presenze, con strutture e servizi  all’avanguardia. 
Se questo è stato possibile è perché siamo riusciti a conservare 
un’identità, memori delle nostre origini e della nostra storia, 
non limitandoci ad una conservazione celebrativa delle tradizioni, 
ma rivivendole e rinnovandole, col desiderio di migliorarsi e volgere 
lo sguardo verso nuovi orizzonti aperti al mondo. 
La storia dello Sposalizio è legata al mare e al sale e grazie a questi 
elementi Cervia fin dall’antichità intesseva legami con le genti 
dell’intera Europa. Ecco perché anche adesso lo sguardo 
è più che mai rivolto all’Europa dei popoli, che si esprimono 
nelle loro usanze, nelle musiche, nell’arte, nei colori e nei sapori, e 
l’antico rito rinnovato nel tempo stringe amicizie e unisce città. 
Infatti è tradizione che ogni anno a questo evento partecipi una città 
europea, per assistere alle celebrazioni e portare qui a Cervia  
l’espressione della propria cultura. 
Quest’anno è la città austriaca di Innsbruck a onorarci della 
sua presenza, con la quale abbiamo un rapporto da diverso tempo, 
grazie a Cervia Città Giardino e che ora è qui anche per il Maggio 
in Fiore. Rivolgo un ringraziamento ai nostri ospiti austriaci e 
a tutti coloro che si impegnano e lavorano, affinché la “Sensia” 
resti ogni volta nel cuore di chi la vive.

Buona Festa dello Sposalizio del Mare a tutti

il Sindaco
Luca Coffari



Cultura 
→ MAGAZZINO DEL SALE TORRE
 Ore 10.30 – 23.00

Pescamare - Ti racconto una cosa… del mio mare
Mostra di oggetti dei cittadini, a cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia 

Luigi Tazzari, Lo Sposalizio del Mare
Mostra fotografica

→ MAGAZZINO DEL SALE - SALA RUBICONE
 Ore 10.30 – 23.00

Wieliczka. Miniera di sale polacca. Il patrimonio dell’umanità
Mostra fotografica a cura di Associazione P.S. Polonia

→ MAGAZZINO DEL SALE DARSENA
 Venerdì e sabato ore 15.00 – 22.00; domenica ore 10.00 – 19.00

Alta Marea, naufragando tra le onde dell’Arte
Collettiva di giovani artisti locali. A cura dell’Associazione NICompany

giovedi 25 maggio 
Apertura 573^ edizione Sposalizio del Mare 
Musica a cura di La Corelli. 
All’interno dell’evento è prevista l’inaugurazione delle mostre 
allestite al Magazzino del Sale e nella Sala Rubicone
→ Magazzino del Sale Torre, via Nazario Sauro - Ore 18.30

Borgomarina Vetrina di Romagna. Speciale Sposalizio del Mare 
→ Via Nazario Sauro - Dalle ore 19.00

venerdi 26 maggio 
Ecomuseo: un gesto d’amore per la cultura. Passeggiate patri-
moniali, strumento di condivisione del patrimonio comune 
Seminario con Hugues de Varine, Carla Giovannini, Cristiano Cavina, 
Prosper Wanner e Associazione FESTA dei facilitatori dell’Ecomuseo.
A cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia
→ Magazzino del Sale Torre - Ore 17.30

Concerto per i 573 anni dello Sposalizio del Mare 
Con Grande Orchestra Città di Cervia diretta dal maestro Fulvio Penso
→ Piazza Garibaldi (in caso di maltempo Teatro Comunale) - Ore 21.30

sabato 27 maggio 
Ecomuseo come bene comune 
Convegno con Hugues de Varine, Francesco Cirillo e Daniela Poggiali. 
A cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia
→ Magazzino del Sale Torre - Ore 9.30

Cerimonia dell’anello dello Sposalizio. 
Scambio dei doni con la città ospite 
Musica a cura di La Corelli
→ Magazzino del Sale - Ore 11.30

Visite guidate per conoscere il territorio
→ Ritrovo alla Torre San Michele 

Ore 15.00: VILLINI DI MILANO MARITTIMA
Ore 15.30: IL CENTRO STORICO
Ore 16.30: ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI DEL MONDO 
 DEI MARINAI CERVESI

 Passeggiata patrimoniale nel Borgo dei Pescatori 
 con inserimenti artistici di Valdimiro Strinati. 
 A cura di Associazione FESTA dei facilitatori dell’Ecomuseo

Centra l’anello 
Archery Open Day: approccio al tiro con l’arco, aperto a tutti. 
A cura della Compagnia Arcieri di Cervia
→ Piazzale dei Salinari - Dalle ore 16.00 alle 19.00

Concerto itinerante della banda “Citta di Cervia” 
→ Centro storico - Partenza da piazza Garibaldi ore 18.00

Il trebbo dei pescatori 
Conduce l’attrice comica Maria Pia Timo
→ Magazzino del Sale Torre - Ore 21.00

domenica 28 maggio 
Trofeo dell’Anello 
Torneo di tiro con l’arco. A cura della Compagnia Arcieri di Cervia
→ Piazzale dei Salinari - Ore 10.00

Alla scoperta dei segreti del mondo dei pescatori. 
Passeggiata patrimoniale nel Borgo dei Pescatori 
A cura di Associazione FESTA dei facilitatori dell’Ecomuseo
→ Torre San Michele - Ore 10.30

Firma del patto d’amicizia tra il Circolo dei Pescatori 
“La Pantofla” e il Centro Studi “Grande Milano” 
→ Municipio, Sala Consiglio Comunale - Ore 11.00

Cursa di batel - Tenza di Cervia “Paolo Puzzarini”
A cura del Circolo nautico Amici della Vela 
→ Mare Adriatico - Ore 11.00

La pietra delle misure, antenna dell’Ecomuseo 
Il restauro a cura di Lions Club Cervia Ad Novas
→ Piazza Pisacane - Ore 12.00

Annullo postale “573° Sposalizio del mare” 
→ Piazzale Aliprandi - Dalle ore 15.00 alle ore 21.00

La Cervia del passato 
→ Piazza Garibaldi - Ore 15.00

Esibizione del Gruppo Sbandieratori e Musici di Borgo Durbecco 
(Faenza) e Sfilata dei figuranti a cura della Congrega della Sensia.

i Riti dell'Anello 
MESSA DELL’ANELLO 
→ Cattedrale - Ore 16.00

CORTEO DELL’ANELLO 
→ Piazza Garibaldi - Ore 17.00

SFILATE DELLE IMBARCAZIONI STORICHE
Apertura della cerimonia in mare 
→ Ore 17.45

IMBARCO PER LA CERIMONIA E USCITA IN MARE
Per informazioni e acquisto biglietti motonavi
rivolgersi all’Ufficio IAT Torre San Michele 
(vedi sotto)
→ Porto Canale - Ore 18.00

CUCCAGNA SULL’ACQUA
→ Porto Canale - Ore 21.00

Ufficio IAT Torre San Michele: Via Evangelisti 4 Cervia, tel. 0544 974400
Aperto dal lunedì al venerdì ore 10-16; sabato e domenica 9.30-18.30

Biglietti per le motonavi: interi � 5 / ridotti (bambini fino a 10 anni) � 3
Il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza

Enogastronomia 
→ PIAZZALE ALIPRANDI

Giovedì e venerdì dalle ore 19; sabato e domenica dalle 12 e dalle 19
“Un mare che unisce”, stand gastronomico 
a cura del Circolo Pescatori “La Pantofla”
→ PIAZZA PISACANE

Sabato e domenica
Degustazioni di pesce 
a cura dei ristoranti del Consorzio Cervia centro
→ TORRE SAN MICHELE

Venerdì, sabato e domenica
Degustazioni di mare e animazione 
a cura dei ristoranti del Consorzio Cervia centro
→ VIA NAZARIO SAURO

Venerdì, sabato e domenica sera
I ristoranti del Borgo

Programma


