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Fra gli altri obiettivi, anche l'elaborazione e l'approvazione del piano
di gestione per la Salina di Cervia: il Comune di Cervia ha
partecipato infatti al progetto come cofinanziatore. Il denominatore
comune dei siti presenti nel progetto era la ...
Leggi la notizia
Persone: mc salt habitat
Organizzazioni: salina di cervia piano
Prodotti: life
Luoghi: francia italia
Tags: progetto sito
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A Cervia torna il 26 dicembre il Trofeo di Santo Stefano di Canoa "Rinaldo Giani"
...anni l'appuntamento invernale di canoa-cross
turistico A Cervia ... di mare o di fiume che sia, non
si esaurisce con il periodo estivo.di sale che
svettano nello stabilimento del Parco della salina, ...
Cervianotizie.it - 17-12-2016
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Parco Delta Po: chiuso a Cervia il progetto Mc Salt, dedicato alle Saline
Fra gli altri obiettivi, anche l'elaborazione e
l'approvazione del piano di gestione per la Salina di
Cervia: e il Comune di Cervia ha partecipato infatti
al progetto come cofinanziatore. Il ...
Ravenna Today - 17-12-2016
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Press Tour a Cervia e Milano Marittima: giornalisti a spasso fra le iniziative di
Natale
Gli ospiti hanno visitato Cervia e Milano Marittima fra
le luci e l'animazione del periodo natalizio di Mima
On Ice e Cervia Emozioni di Natale. Hanno poi visto
il mare, visitato il golf, la salina, ...
Cervianotizie.it - 17-12-2016

Persone: appetito italia mima
Organizzazioni: rai sky

Altre città

Prodotti: natale radio
Luoghi: cervia milano marittima
Tags: giornalisti iniziative

FOTO

Persone: anuar

Chiuso il progetto
europeo Mc-Salt:
coinvolta anche la
Salina di Cervia
Cervianotizie.it -

autore anuar aurebi

30-11-2016

L'incanto della Salina di Cervia in un video: "Un omaggio, tra natura e storia... e il
tramonto"
Lunedì 12 Dicembre 2016 Riceviamo e volentieri
pubblichiamo un video dedicato all'incanto della
Salina di Cervia. Autore Anuar Aurebi insieme a un
amico, Lorenzo. È lo stesso Anuar a spiegare quanto
è legato a Cervia, dove ha vissuto momenti
indimenticabili. "Insomma - commenta - un legame ...

Scopri di più
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Emozioni di Natale, domani si accende l'albero e riapre la pista di pattinaggio di
Mima On Ice
... nel nome della storia salinara di Cervia. Il Sale
prende Forma ... Il Sale prende Forma in una natività
"di sale" galleggiante a ...di sale a simboleggiare la
produzione di oro bianco della salina nella ...
Cervianotizie.it - 2-12-2016
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Sale di Cervia consegnato al Papa
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l'evento. Anche quest'anno il sale consegnato al
pontefice è il salfiore, il 'fiore della salina', ...
Ravenna24ore - 1-12-2016
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Il sindaco Coffari ieri a Roma per la tradizionale consegna del sale al Papa
...una panira di sale dolce di Cervia. Anche un
gruppo di cervesi era a Roma per seguire da vicino
l'evento. Anche quest'anno il sale consegnato al
pontefice è il salfiore , il 'fiore della salina', che ...
Cervianotizie.it - 1-12-2016
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L'Università studia i crostacei delle saline
I prelievi nella salina di Cervia da parte della
Università avverranno comunque una o due volte la
settimana, per un periodo di 6 settimane. Ogni volta
sarà necessario prendere circa 2 litri di acqua,...
Corriere Romagna - 1-12-2016
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