Cervia, Sposalizio del Mare 2017
La tradizione secolare si rinnova con la 573^ edizione dal 25 al 28 maggio .
Città ospite Innsbruck
Una festa ricca di tradizione e di poesia quella dello Sposalizio del Mare che si rinnova ogni anno dal
1445. Le origini si fanno risalire ad una leggenda legata al vescovo di Cervia Pietro Barbo, veneziano
di origine. La festa si conclude con la cerimonia del matrimonio con il mare Adriatico e con il lancio
della fede nuziale che i giovani cervesi sono pronti a “ ripescare” ancora prima che tocchi la superficie
dell’acqua. E’ l’arcivescovo di Ravenna e Cervia, come ogni anno a celebrare l’antico rito ormai
divenuto propiziatorio per la stagione estiva. Ogni anno Cervia in occasione della festa rinnova
l’amicizia con una città partner che quest’anno sarà Innsbruck
Città austriaca capoluogo del Tirolo Settentrionale e dello stato federato austriaco del Tirolo è la
quinta città più grande dell'Austria. Si tratta per noi di un importante bacino turistico curato dalla
promozione della nostra area e oggi meglio collegato a seguito della tratta ferroviaria MonacoRimini che da quest’anno prevede anche la fermata di Cesena. Il servizio di navetta attivato da
Taxi Minibus trasporterà direttamente gli ospiti austriaci dalla stazione di Cesena agli hotel prenotati.
Qualche giorno fa proprio ad Innsbruck insieme ad APT Servizi e a rappresentanti di altri comuni della
costa la Presidente di Cervia Turismo Daniela Rampini ha presentato durante la conferenza stampa
sul territorio anche il servizio di navetta. Il collegamento ferroviario, attivo dal 2 giugno al 10
settembre, è promosso attraverso una campagna promozionale dedicata realizzata da APT servizi in
collaborazione con Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen. La presenza di Innsbruck a
Cervia in occasione dello Sposalizio del Mare offre un altro importante momento di visibilità e
promozione della nostra località
Fra Cervia la città austriaca c’è un’amicizia di vecchia data che risale al 1999, anno dal quale
ininterrottamente Innsbruck partecipa alla manifestazione Cervia Città Giardino.
Durante le giornate dello Sposalizio del Mare saranno ospiti a Cervia fra gli altri Gerhard Fritz,
Assessore al Verde; Thomas Klinger, Direttore del Servizio Verde; Stefan Engele, responsabile degli
allestimenti floreali dello spazio verde assegnato a Innsbruck. La delegazione, insieme al sindaco di
Cervia Luca Coffari e a monsignor Lorenzo Ghizzoni, uscirà in mare per celebrare l’antico rito dello
Sposalizio del Mare domenica 28 maggio, come impone la secolare tradizione. Sabato 27 maggio
alle ore 11.30 al magazzino del sale con cerimonia ufficiale Cervia darà il benvenuto agli ospiti al
quale seguirà la consegna dell’anello e lo scambio di doni fra le due città.
L’evento porta con sé come ogni anno la magia della leggenda, del mito, e il fascino unico della
cerimonia religiosa sulle acque del mare Adriatico. Alle 15 si esibiranno gli Sbandieratori e Musici,
di borgo Durbecco ( Faenza). La folla degli affezionati seguirà la cerimonia solenne nel duomo di
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Cervia per poi spostarsi con il corteo delle autorità, della delegazione di Innsbruck e dei figuranti che
ripropongono figure storiche dell’epoca, ma anche gli antichi mestieri della città dai salinari, ai
pescatori, ai panettieri, fino all’imbarco per l’uscita in mare che avverrà alle 18.00.
Sulle banchine del porto canale saranno ormeggiate le motonavi che usciranno in mare per
vedere da vicino l’antica cerimonia ( per i biglietti IAT Cervia 0544 974400)
Dopo i festeggiamenti per il pescatore dell’anello la giornata si chiuderà con la tradizionale cuccagna
sull’acqua dove i giovani si sfideranno sul palo scivoloso inclinato sul porto canale dalle 21.00.
La tradizionale festa è motivo per proporre le ricette della tradizione marinara allo stand dei
pescatori attivo già dalla serata di giovedì 25 maggio fino alla sera di domenica 28. In piazza
Pisacane sabato e domenica e nell’area della Torre San Michele anche il venerdì degustazioni di
pesce a cura dei ristoranti del Consorzio Cervia Centro mentre a Borgo Marina saranno i ristoranti di
via Nazario sauro a proporre sapori marinari. Giovedì sarà attivo anche il mercato di Borgomarina
Vetrina di Romagna

Domenica dalle ore 15.00 sarà attivo il banco delle Poste per lo speciale annullo postale. Non
mancheranno l’Archery Open Day il sabato pomeriggio e la sfida di tiro con l’arco Trofeo
dell’Anello la domenica mattina. Domenica sarà anche il giorno della regata storica delle barche da
lavoro con vele al terzo, la “Cursa di Batel”dedicata a Paolo Puzzarini .

Per Info : http://cerviasposaliziodelmare.it; http://turismo.comunecervia.it ;http://comunecervia.it
tel. 0544 974400
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