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Sposalizio del mare. Cultura, gastronomia, spettacoli.
Maxischermo sul lungomare
Fino al 29 Maggio 2022
orari vari

Dove
Cervia - Centro storico - Cervia
Tel. 0544 974400
Descrizione
Il 29 maggio torna questo importante evento, tra i pi&ugrave; antichi d&rsquo;Italia, durante il quale l'Arcivescovo della
Diocesi di Ravenna e Cervia, esce in mare su un peschereccio, benedice il mare Adriatico e dona alle acque una vera
d&rsquo;oro.
Ogni anno viene data continuit&agrave; al voto, fatto nel 1445 dall&rsquo;allora vescovo di Cervia Pietro Barbo quando si
trov&ograve; nel mezzo di una tempesta al suo rientro da Venezia, via mare.
La leggenda narra che il vescovo, in quella circostanza, diede in pegno il suo anello pastorale per chiedere alle acque di
placarsi.
Nel giorno dell'Ascensione, la rievocazione &egrave; un appuntamento dal sapore antico che coinvolge tutta la
citt&agrave;.
La domenica, il rito comincia dalla piazza principale di Cervia, Piazza Garibaldi, dove si forma il corteo storico in cui sfilano
signori, alfieri, dame e podest&agrave;, in sontuosi abiti d&rsquo;epoca.
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Il corteo sfila per le vie del centro, lungo il viale Roma, il lungomare fino all'imbarco sul porto canale per accompagnare
l&rsquo;anello che sar&agrave; lanciato in mare, nella storica cerimonia che rievoca il matrimonio della citt&agrave; con le
acque dell&rsquo;Adriatico.
Cerimonia del lancio dell'anello e uscita in mare
domenica 29 maggio, ore 18
Se vuoi vivere da vicino il momento del lancio dell'anello, puoi imbarcarti sulle motonavi.
Biglietti per le motonavi solo online
Intero euro 5 - Ridotto (bambini fino a 10 anni) euro 3.
Il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza
In caso di maltempo non &egrave; previsto rimborso.
Per informazioni:
Ufficio IAT Torre San Michele - via Evangelisti 4, Cervia, tel. 0544 974400.
TUTTO IL PROGRAMMA
Cultura - Le mostre
Fino a domenica 5 giugno
Magazzino del Sale Torre
Made in New York - Keith Haring e Paolo Buggiani
dal luned&igrave; al venerd&igrave; dalle ore 10.00 alle 20.00, venerd&igrave; e sabato dalle 10.00 alle 23.00, domenica
dalle 10.00 alle 21.00
Biglietteria presso Ufficio IAT Torre San Michele
Fino a mercoled&igrave; 8 giugno
Sala Rubicone, Via Evangelisti
Omaggio all'arte italiana
Mostra personale di Bruno Merendi
a cura di Associazione culturale Menocchio
dalle ore 19.30 alle 22
Fino a domenica 29 maggio
Musa - Museo del Sale
Il respiro del vento e del mare
Mostra fotografica a cura del Gruppo Fotografico Musa
sabato, domenica e festivi dalle ore 14.30 alle 19
Da luned&igrave; 23 maggio fino a venerd&igrave; 3 giugno
Sala Artemedia, Piazza Garibaldi
Computer Art in Fashion
Mostra personale di Maria Enrica Nardi
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 22.
Enogastronomia
Per scoprire i prodotti dell&rsquo;Adriatico, il pesce e le cozze di Cervia, e conoscere le ricette tipiche del territorio:
Da venerd&igrave; 27 a domenica 29 maggio
Piazzale Aliprandi
venerd&igrave; dalle ore 19, sabato e domenica dalle ore 12 alle 19
&ldquo;Un mare che unisce&rdquo;, stand gastronomico
a cura del Circolo Pescatori &ldquo;La Pantofla&rdquo;
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Venerd&igrave; 27 maggio
Biblioteca Comunale Maria Goia
ore 18
Pane, Olio, Vino e Sale
Presentazione del libro di Enrico Campofreda
Mostra fotografica di Manfredi Negri
Sala Rubicone, Via Evangelisti
ore 21
Silvano Collina Il visionario
Presentazione del libro di Massimo Previato
Piazza Garibaldi
ore 21
Concerto per i 578 anni dello Sposalizio del Mare
Con la Grande Orchestra Citt&agrave; di Cervia
Teatro Comunale in caso di maltempo
Sabato 28 maggio
Teatro Comunale Walter Chiari
ore 11
Cerimonia dell&rsquo;anello dello Sposalizio
Scambio dei doni con la citt&agrave; ospite
Musica a cura di Cooperativa La Corelli
Domenica 29 maggio
Piazzale dei Salinari
ore 10
Trofeo dell&rsquo;Anello
Torneo di tiro con l'arco . A cura della Compagnia Arcieri di Cervia.
Ritrovo Torre San Michele, Via Evangelisti 4
ore 10.30
Venti buoni e cattivi
Passeggiata patrimoniale nel Borgo Marina, per incontrare i protagonisti della pesca di ieri e di oggi.
A cura di Associazione FESTA, Facilitatori dell&rsquo;Ecomuseo del Sale e del Mare.
Mare Adriatico
ore 11
Cursa di batel - Tenza di Cervia &ldquo;Paolo Puzzarini&rdquo;
A cura del Circolo Nautico Amici della Vela.
Piazzale Aliprandi
dalle ore 15 alle 20
Annullo postale &ldquo;578&deg; Sposalizio del Mare&rdquo;
Piazza Garibaldi
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ore 15
La Cervia del passato tra tradizione e folclore
Esibizione del gruppo sbandieratori, musici e alfieri, in rappresentanza dei rioni del Palio del Niballo di Faenza, in
collaborazione con il Comune di Faenza.
Sfilata dei figuranti in costumi storici
I Riti dell'Anello
Cattedrale Santa Maria Assunta, Piazza Garibaldi
ore 16
Messa dell'Anello
Partenza da Piazza Garibaldi
ore 17
Corteo dell'Anello
Lungomare Gabriele D&rsquo;Annunzio, Monumento ai Caduti in mare
ore 17.30
Preghiera e deposizione della corona in memoria dei caduti in mare
Apertura della cerimonia in mare aperto
ore 17.45
Sfilata delle imbarcazioni storiche
Porto Canale
ore 18
Imbarco per la cerimonia e uscita in mare
Biglietti per le motonavi solo online.
Intero euro 5 - Ridotto (bambini fino a 10 anni) euro 3.
Il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza
In caso di maltempo non &egrave; previsto rimborso.
Porto Canale
ore 21
Cuccagna sull'acqua
Tipica gara di abilit&agrave; tra i giovani cervesi che si sfidano in corsa lungo il palo coperto di grasso, inclinato sul porto
canale.
Festival per il mare Adriatico costa dell'Emilia Romagna
Sabato 28 maggio
Ritrovo Torre San Michele, Via Evangelisti 4
ore 15
La Marineria Cervese di inizio secolo &ndash; Escursione guidata
Incontro itinerante dedicato alla scoperta dell'antica marineria cervese e delle vele al terzo per la navigazione tradizionale,
recuperate e restaurate.
Ritrovo Centro visite Salina di Cervia, Via Bova 61
ore 19
Tramonto in Salina &ndash; Escursione esperienziale
Una passeggiata accompagnati da una guida ambientale per visitare e conoscere un&rsquo;oasi naturale di grande valore
e tradizione, al tramonto.
Domenica 29 maggio
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Ritrovo Spiaggia libera di Cervia, Lungomare Grazia Deledda
ore 9
Leggere il mare &ndash; Visita guidata
Percorso guidato lungo la spiaggia per osservare, ascoltare, toccare, sperimentare il &ldquo;paesaggio mare&rdquo;.
Ritrovo Torre San Michele, Via Evangelisti 4
ore 11
Cervia, fra storia e tradizione in compagnia di Jack Salino &ndash; Animazione e didattica attiva.
Visita guidata dedicata a famiglie, cittadini e turisti in compagnia del pirata Jack Salino, alla scoperta della citt&agrave; di
Cervia.
redazione Ravenna eventi
Dettagli
PER SEGUIRE LA CERIMONIA
Per chi rimane in porto ma desidera seguire la cerimonia, è prevista la diretta live su Facebook e sul maxi schermo
posizionato sul Lungomare, zona Porto Turistico.
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