574° Sposalizio del Mare – Venerdì 11 maggio
Tutto dedicato al mare e ai suoi prodotti il venerdì dello Sposalizio con degustazioni
sotto alla torre San Michele e lungo Borgomarina, ma anche la tinteggiatura delle vele
e il Trebbo dei Pescatori con Maria Pia Timo

Degustazioni e animazione nel borgo dei marinai a cura del Consorzio Cervia Centro
I 14 punti di degustazione fra stand e casette saranno disposti sotto alla torre San Michele e lungo
Borgomarina. Andranno a stuzzicare l’appetito di ospiti e residenti con proposte gastronomiche
della cucina marinara e non solo. In una rosa di due o tre piatti per punto gourmet il menù varia
dalla lasagna di pesce al panino del marinaio alla piadina ai sardoncini all’assaggio di polente speciali
alle bombette di baccalà solo per citare alcune delle lecornie marinare proposte nel week end. Non
mancheranno poi aperitivi, birra, torta sbrisolona e pancake alla nutella
L’area sarà animata anche dai vecchi giochi in legno di una volta nei quali cimentarsi e dai laboratori
creativi Lab.Ele con mosaici in legno ed altre coinvolgenti attività dedicate ai bambini. A
queste si aggiunge l’intrattenimento con bolle, palloncini e truccabimbi. Diversi anche i punti
animati da artisti di strada e musicisti che allieteranno le giornate con musica e spettacoli diffusi nel
borgo dei pescatori. La festa continuerà anche nelle giornate di sabato e domenica, dalle 10 del
mattino fino a mezzanotte.
Il 12 e 13 maggio saranno presenti nell’area anche gli arcieri del gruppo “ Arcieri Castellani” in
costume storico che oltre ad animare il borgo offriranno spiegazioni e indicazioni sull’arte del tiro con
l’arco.

L’arte della colorazione delle vele
Già da venerdì il richiamo al mare è forte fin dal mattino in cui si potrà assistere alla tinteggiatura
delle vele come avveniva una volta, quando la navigazione era solo a vela, le tinte delle vele
richiamavano disegni tradizionali delle famiglie dei pescatori con alcune tracce tipiche e dai
caratteristici colori realizzati con terre e piante: una tavolozza estremamente accurata che oggi si
definirebbe assolutamente biologica. I colori vanno dal giallo ocra al mattone fino al marrone scuro,
nero, rosso in varie tonalità e più raramente verde oliva e azzurro. I tintori si esibiranno in questa
arte antica venerdì 11 e sabato 12 maggio nel comparto di Sant’Antonio dalle 10 del mattino. A
cura del circolo pescatori “ La Pantofla” in collaborazione con la Tenza delle barche storiche di Cervia
“Paolo Puzzarini”. Evento inserito nel cartellone Festival del Mare
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I doni del nostro Mare -Il trebbo dei pescatori
Se le vele sono il tratto distintivo di ogni famiglia marinara relativamente alla barca da pesca della
famiglia, aneddoti, storie e racconti di vita sono il tratto forte del vissuto e della memoria della vita
marinara. Sarà Maria Pia Timo al magazzino del sale a condurre il Trebbo dei Pescatori dalle ore
21.00. Si passerà attraverso racconti e gastronomia del mare venerdì alle ore 21 ai magazzini del
sale. Storie, aneddoti, giochi, racconti di vita, sogni e ambizioni saranno infatti raccontati in prima
persona dei pescatori cervesi, conditi dalla verve e dalla simpatia della Timo, attrice, conduttrice, e
grande comica romagnola. L’attrice e comica conosciuta per gli interventi in diversi varietà quali Zelig
Vespa Teresa, Stamo tutti bene, Fratelli Coltelli ed altri, stimolerà gli interventi degli ospiti che
porteranno a conoscere esperienze ed aneddoti legati al mare, alla pesca, all’esperienza marinara e
all’antica manifestazione di tradizione cervese. Evento inserito nel cartellone Festival del Mare
Per Info : http://cerviasposaliziodelmare.it; http://turismo.comunecervia.it ;http://comunecervia.it
tel. 0544 974400
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