
Cenni storici
Questo bosco, classificato come sito di interesse comu-
nitario e compreso nel Parco Regionale del Delta del Po, 
è a tutti gli effetti il polmone verde di Cervia, grazie alla 
sua estensione di 210 ettari.
Gran parte della Pineta venne perduta nella prima metà 
del ‘900, a causa di politiche agricole aggressive e in 
conseguenza dei due conflitti mondiali.
Fortunatamente la presa di coscienza per la tutela del 
verde da parte dell’Amministrazione comunale, avvenuta 
nel secondo dopoguerra, permise la realizzazione di varie 
opere di rimboschimento e l’istituzione del Parco Natura-
le.

Come vivere la pineta
A tutt’oggi la Pineta di Cervia rappresenta un patrimonio 
di notevole interesse naturalistico grazie al suo ecosiste-
ma fortemente variegato ed è divenuta una meta di 
eccellenza nel settore del turismo ambientale. 
La fitta rete di sentieri consente passeggiate rilassanti e 
attività diversificate in un ambiente incontaminato.
Gli amanti della natura troveranno al suo interno un  
percorso naturalistico, provvisto di bacheche illustrative 
e un’aula didattica all’aria aperta.
Gli appassionati di sport all’aria aperta potranno divertirsi 
utilizzando i due percorsi  running e le palestre provviste 
di attrezzature per l’esercizio fisico.

Come raggiungerla
Situata tra Cervia e Milano Marittima, la Pineta ha i 
seguenti punti d’accesso principali:
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Pineta piantata negli anni 40 I nuovi rimboschimenti

Cenni storici

Il bosco è stato impiantato con pini domestici agli 
inizi degli anni ’40 dal Corpo Forestale dello Stato 
allo scopo di proteggere le abitazioni vicine dai forti 
venti provenienti dal mare.
In seguito è stata rimboschita la fascia più vicina al 
mare utilizzando pini marittimi e olivi di Boemia, in 
quanto resistenti al vento e alla salsedine.
La Pineta di Pinarella è stata riconosciuta come 
Riserva Naturale Statale nel 1977 per tutelare la 
vegetazione presente.

Come vivere la pineta

A pochi passi dal mare, il bosco è perfetto per ripa-
rarsi dal calore della stagione estiva e per passeg-
giate rilassanti in ogni periodo dell’anno.
E’ lo spazio ideale per la pratica di attività sportive 
grazie anche alla presenza di percorsi fitness.

Il piano di rinaturalizzazione

Negli ultimi anni, a seguito della caduta di una 
rilevante quantità di alberi, dovuta alla combinazio-
ne di allagamenti e venti estremamente forti, il 
Comune di Cervia ha provveduto a rinnovare parti 
del bosco, utilizzando il pino domestico nelle zone 
dunose e specie di latifoglie adatte nelle zone più 
basse soggette a ristagni idrici.

Dove si trova

Situata tra Tagliata e Pinarella, i punti di accesso si 
trovano lungo Viale Italia.
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Che cos’è
In osservanza alla Legge n. 113/92 “Un albero 
per ogni neonato”, ogni nuova vita viene festeg-
giata con la piantagione di albero di una delle 
specie tipiche dei boschi costieri romagnoli, 
quali farnie, frassini, lecci e pini domestici, 
promuovendo al tempo stesso la cultura della 
salvaguardia ambientale.  
L'area, attualmente di 8 ettari e di futura espan-
sione verso sud, collegata alla Pineta storica di 
Cervia,  riveste una notevole importanza ecolo-
gica e forestale nel contesto prevalentemente 
agricolo in cui è posizionata. 
Due piccole aree di sosta ospitano bacheche 
che riportano i nomi dei bambini nati a Cervia 
tra il 1995 ed il 2008.

Dove si trova 
Il bosco, completamente fruibile, è situato su 
terreni agricoli di proprietà comunale nella zona 
Bassona a Milano Marittima, con l'accesso prin-
cipale posto in Via delle Aie, in adiacenza alla  
Casa delle Aie.

Legenda 
      Bacheca; A = Accesso; P = Parcheggio



Cosa sono

Sono aree verdi recintate e ombreggiate dove i 
cani possono muoversi, correre e giocare libe-
ramente senza guinzaglio, sotto la supervisione 
dei loro
accompagnatori.
Alcune di esse sono attrezzate con giochi ed 
elementi 
per Agility Dog.

Come comportarsi

Vi forniamo alcuni semplici consigli per una 
gestione corretta di questi spazi.
Leggete attentamente le norme di comporta-
mento all’entrata delle aree.
Evitate che i vostri cani  provochino rumori che 
possono disturbare la quiete degli abitanti 
durante le ore di riposo giornaliero.
Rimuovete le deiezioni utilizzando gli appositi 
contenitori e accertatevi che i vostri cani non 
causino danni.
Quando uscite lasciate l’area nelle migliori con-
dizioni a disposizione di chi entrerà dopo di voi. 

I nostri parchi per i cani

• Area Laika, Pinarella, in via Lazio * 
• Area Rin Tin Tin, Cervia, in via Catullo *
• Area a Cervia, in via Malva Sud * 
• Area a Cervia, in via Gertrude Mazzotti *
 (aperto da Giugno 2018)
• Area Zanna Bianca a Milano Marittima, all’inte-
rno del Parco Spallicci tra via Tiepolo e via Cilea
• Area a Pisignano, in via Vanzetti 
• Area a Cannuzzo, in via dei Muratori 

    

 *  contengono attrezzature per Agility Dog
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Più spazio ai parchi gioco
Negli ultimi anni è aumentato il numero e la 
qualità delle aree gioco per grandi e piccini.
Nei parchi presenti in ogni quartiere e frazione 
si possono trovare aree ludiche attrezzate per il 
gioco dei bambini di ogni età, oltre a spazi 
aperti per lo svago e aree attrezzate con zone 
per il relax.

Parchi gioco per tutti
Le entrate dei parchi sono dotate di cartelli 
informativi con indicate le norme regolamentari 
e si può accedere alle aree gioco tramite 
sentieri pavimentati, privi di barriere architetto-
niche.
Alcune di queste aree sono attrezzate con aree 
pavimentate colorate e giochi dedicati ai 
bambini più piccoli, altre sono attrezzate con 
giochi per persone con disabilità.

Più attenzione alla sicurezza
Tutte le attrezzature ludiche presenti nelle aree 
gioco sono conformi alle norme di sicurezza 
vigenti e sono oggetto di monitoraggio e 
manutenzione periodica al fine di prevenire 
incidenti.

Inquadra il qr code
e scopri i nostri 
parchi gioco
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Che cos’è
Nato grazie al progetto di recupero e valorizzazione 
delle aree golenali del fiume Savio, quest’area ha 
subito un intervento di riqualificazione tra il 2006 e il 
2008 che ha consentito la creazione di ambienti 
favorevoli al ripristino dell’ecosistema fluviale. 
Il parco è stato progettato per altre due funzioni: 
zona ad uso ricreativo e collegamento ciclabile fra il 
litorale cervese e la collina cesenate.

Come vivere il parco
L’ampia zona di sosta, provvista di sedute ombreg-
giate dai boschetti di pioppi, salici e frassini e attrez-
zata con tavoli, panche e barbecue, favorisce la 
socializzazione e consente ai visitatori di godersi 
appieno la vista e la tranquillità di questo ambiente 
fluviale. 
I suoi percorsi interni permettono il collegamento 
lungo il fiume in direzione di Cesena da una parte e 
verso il mare dall’altra (per ora fino a Castiglione e al 
Bosco del Duca d’Altemps), andando a costituire un 
arricchimento per l'intero tessuto cicloturistico 
ambientale.

Dove si trova 
Tutti gli accessi al parco sono situati lungo la via 
Salara provinciale. Le entrate sono indicate da totem 
esplicativi in pietra e localizzate: a nord in vicinanza 
del ponte sul fiume Savio, a ovest vicino al cimitero e 
a est sul retro della Parrocchia Madonna Degli 
Angeli.

Cervia

Cesena

Ravenna
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Parco del

Gelso  

Cenni storici

L’imponente Gelso bianco (Morus alba) presente in 
quest’area è divenuto nel corso della sua lunga vita - 
si stima che abbia più di 300 anni - uno dei simboli 
del patrimonio ambientale di Cervia.
Per salvarlo dalla speculazione edilizia, per volontà 
del Comune di Cervia fu oggetto nel 1995 di uno 
spettacolare trapianto coordinato dall’Università di 
Bologna.

La tutela regionale

Per le sue dimensioni eccezionali, interesse storico 
rilevante e ottime condizioni vegetative, questo 
esemplare monumentale è stato inserito nel 1977 
nell’elenco degli alberi tutelati dalla Regione Emila 
Romagna e da allora il Comune di Cervia si è impe-
gnato a preservare questa meraviglia naturale trami-
te diversi interventi di manutenzione.

Il recupero strutturale

Nel 2017 è avvenuta l’installazione permanente di 
una struttura di sostegno: l’albero, divenuto troppo 
grande e fragile, non era più in grado di reggere il 
peso dei rami e perciò il tronco si stava dividendo in 
tre parti.
A intervento completato, il Gelso si è ripreso com-
pletamente e resterà una preziosa parte del paesag-
gio cervese per molti altri anni a venire.

Dove si trova

L’albero è situato al  centro di un lussureggiante giar-
dino, ubicato a Pinarella  in Via Catullo, angolo Via 
Caduti per la Libertà.



Cenni storici
Originariamente utilizzato per la bonifica dell’area circo-
stante, il Canale del Duca d’Altemps venne costruito agli 
inizi del ‘900 e  presto abbandonato nei decenni successi-
vi. 
Lungo i suoi argini vennero piantate due file di farnie che 
diedero vita all’omonimo bosco.

Com’è il bosco oggi
Il Bosco del Duca d’Altemps è una fascia di alberi ad alto 
fusto immersa in un ricco sottobosco, lunga circa un 
chilometro. La peculiarità, che gli ha valso la tutela 
forestale dalla Regione Emilia Romagna, è dovuta alla 
presenza di maestose farnie - gli esemplari più alti supe-
rano i 25 metri - in un’area tanto ristretta nell’estensione, 
quanto importante per il patrimonio genetico che essa 
contiene.

Vivere il bosco
L’area, oltre all’indubbia importanza naturalistica, è adatta 
ad attività didattico – ricreative grazie al suo sentiero inter-
no dotato di punti di sosta con pannelli informativi, utili a  
stimolare la crescita di una cultura dedicata alla salva-
guardia dell’ambiente come patrimonio comune, renden-
do il Bosco un vero e proprio museo all’aria aperta.

Come raggiungerlo
Situato tra gli abitati di Castiglione di Cervia e Savio, il 
bosco è ubicato fra via Viazza e via Ragazzena, che 
costeggia l’argine destro del fiume Savio.
Qui puoi trovare una piccola area di sosta e un parcheggio 
per le auto. Il bosco è raggiungibile anche in bicicletta e 
mountain bike dalla pista ciclopedonale che parte dal 
parco fluviale di Cannuzzo.

Bosco 

del Duca 

d’Altemps

Pista Ciclabile 

Fiume savio 
P

Entrata

Savio

Castiglione di Cervia
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Pineta di Cervia - Milano Marittima

Lungo i sentieri ciclo-pedonali è possibile da qual-
che anno svolgere attività fisica all’aperto, utilizzan-
do una serie di attrezzature per l’esercizio aerobico. 
Nella pineta di Milano-Marittima  il Percorso Fitness 
è composto da 15 postazioni contraddistinte per 
colore, a seconda delle parti del corpo coinvolte 
nell’utilizzo:
- Rosa: esercizi a corpo libero
- Verde: agiscono sul sistema cardiovascolare
- Azzurro: aumentano la flessibilità del corpo e dei 
muscoli
- Rosso: allenano l’equilibrio e il coordinamento
- Giallo: sviluppano specifici gruppi muscolari
Nella pineta di Cervia il Percorso Fitness è composto 
da 10 postazioni, che contribuiscono a rafforzare 
diverse parti del corpo. 
Per chi ama correre, sono inoltre presenti due 
Percorsi Running: quello nella zona nord è percorri-
bile dai più esperti mentre quello a sud è adatto a 
tutti. 

Zona Sud Cervia 
Percorso ROSA: 3 km 
Percorso BIANCO: 6 km 

Pineta di Pinarella-Tagliata

Lungo il sentiero della pineta sono presenti 3 Percor-
si Vita, suddivisi in stazioni, ognuna dotata di cartelli 
informativi per l’esercizio a corpo libero e attrezzatu-
re per l’allenamento di specifiche parti del corpo.

Zona Sud Cervia 
Percorso ROSA: 3 km 
Percorso BIANCO: 6 km 
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