
La Zona Umida
e la Salina

di Margherita
di Savoia

Visite guidate tutti i giorni dell’anno
dall’alba al tramonto

A14

Cerignola

BarlettaFoggia

Manfredonia

Margherita
di Savoia

Pescara
Bologna

Bari
Napoli

Comune
di Margherita
di Savoia
Assessorato alla Cultura

Corpo Forestale
dello Stato

in collaborazione conLa visita alla Zona Umida e
alla salina di Margherita
di Savoia si effettua
su prenotazione e previa
autorizzazione.

Bisognerà essere muniti
di mezzo proprio e prevede
un percorso che varia
da 10 a 20 chilometri.

L'ingresso è gratuito,
la guida obbligatoria.

Il costo orario della guida,
una per ogni mezzo di trasporto,
prescinde dal numero di persone
che compone il gruppo.

Solo per i mezzi di trasporto
omologati fino a sette persone,
sarà possibile utilizzare una
guida per due automezzi, in
questo caso la spiegazione sarà
concentrata nelle sole fermate.

Per qualsiasi ulteriore
informazione telefonare
al numero 0883.657519
oppure 338.6216349.

Indirizzi utili
Comune di Margherita di Savoia
Salina. Centro percorsi cultura-natura
Via Africa Orientale, 50
71044 Margherita di Savoia (FG)
Tel./fax 0883.657519 · Cell. 338.6216349
centro.visitesalina@atisale.com

Museo Storico della Salina
Corso Vittorio Emanuele, 99
71044 Margherita di Savoia (FG)
Tel./fax 0883.657519
info@museosalina.it · www.museosalina.it

Corpo Forestale dello Stato
km 244 Strada statale 159

Come arrivare
La Salina si raggiunge con l’autostrada
A14, uscendo al casello Cerignola-est
e seguendo le indicazioni (direzione
del mare) per Margherita di Savoia.

La Salina più estesa
d'Europa

La Zona Umida più
grande dell’Italia
centro-meridionale

Più di cento specie
di uccelli

Da 5 a 7 milioni
di quintali di produzione
di sale l’anno
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Zapponeta

Foce Aloisa

la Focecchia
Torre Pietra

Foce Carmosina

Foce Nuova

ZONA
EVAPORANTE
ALMA
DANNATA

ZONA EVAPORANTE
SALPI NUOVO

(EX LAGO SALPI)

VASCHE SALANTI

Manfredonia
S.S. 159

S.S. 159

km 30

Margherita
di Savoia

LEGENDA
A. MUSEO STORICO DELLA SALINA
B. CENTRO PERCORSI CULTURA-NATURA
C. MAGAZZINO NERVI
D. IMPIANTO SALI ESSICCATI
E. IMPIANTO SALI UMIDI
F. AIA DI AMMASSAMENTO

PORTO CANALE
G. CASOTTO DEI SALINIERI

(fermata per descrizione e dimostrazione
dell'attività del saliniere)

H. AIA DI AMMASSAMENTO PETTIGLIO
(fermata per ammirare le montagne
di sale)

I. CORPO FORESTALE DELLO STATO
L. INGRESSO NUOVA ZONA SALANTE

“SALPI VECCHIO”
M. IDROVORA SALPI IV
N. FOCE CARMOSINA

(fermata per auto e pulmini per
avvistamento uccelli)

O. SENTIERO AIRONE
P. VILLAGGIO DEI SALINIERI - TORRE PIETRA
Q. FOCE ALOISA

(fermata per pullman per
avvistamento uccelli)

PARCHEGGIO PULLMAN

CON AUTO O PULMINO

1. Visita Salina
(durata ore 2)

   - Zona evaporante (avvistamento
uccelli)

   - Zona salante (processo della
produzione del sale)

   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento (montagne

di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)

2. Visita Salina e Museo
(durata ore 3)

   - Zona evaporante (avvistamento
uccelli)

   - Zona salante (processo della
produzione del sale)

   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento (montagne

di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Laboratorio e filmato
   - Museo storico della salina

3. Visita Salina e Birdwatching
(durata ore 3)
Consentito dal 1° agosto al 15 marzo
   - Zona evaporante (avvistamento

uccelli)
   - Birdwatching sul "Sentiero Airone"
   - Zona salante (processo della

produzione del sale)
   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento (montagne

di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)

4. Visita Salina, Birdwatching
e Museo
(durata ore 4)

Consentito dal 1° agosto al 15 marzo.
È possibile dividere la visita in 2 ore la
mattina e 2 ore il pomeriggio, per
permettere la pausa pranzo.
   -  Zona evaporante (avvistamento

uccelli)
   - Birdwatching sul "Sentiero Airone"
   - Zona salante (processo della

produzione del sale)
   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento (montagne

di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Laboratorio e filmato
   - Museo storico della salina

CON PULLMAN

5. Visita Salina
(durata ore 2)

   - Zona salante (processo della
produzione del sale)

   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento

(montagne di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Impianto di impacchettamento
   - Laboratorio

6. Visita Salina e Zona
Umida
(durata ore 3)

   - Zona evaporante (avvistamento
uccelli)

   - Zona salante (processo della
produzione del sale)

   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento

(montagne di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Impianto di impacchettamento
   - Laboratorio

7. Visita Salina, Zona
Umida e Birdwatching
(durata ore 4)

Consentito dal 1° agosto al 15 marzo.
È possibile dividere la visita in 2 ore
la mattina e 2 ore il pomeriggio, per
permettere la pausa pranzo.
   - Zona evaporante (avvistamento

uccelli)
   - Birdwatching sul "Sentiero

Airone"
   - Zona salante (processo della

produzione del sale)
   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento

(montagne di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Impianto di impacchettamento
   - Laboratorio

8. Visita Salina, Zona
Umida e Museo
(durata ore 4)

È possibile dividere la visita in 2 ore
la mattina e 2 ore il pomeriggio, per
permettere la pausa pranzo.
   - Zona evaporante (avvistamento

uccelli)
   - Zona salante (processo della

produzione del sale)
   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento

(montagne di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Impianto di impacchettamento
   - Laboratorio e filmato
   - Museo storico della salina

9. Visita Salina, Zona
Umida, Birdwatching e
Museo
(durata ore 5)

Consentito dal 1° agosto al 15 marzo.
È possibile dividere la visita in 3 ore
la mattina e 2 ore il pomeriggio, per
permettere la pausa pranzo.
   - Zona evaporante (avvistamento

uccelli)
   - Birdwatching sul "Sentiero

Airone"
   - Zona salante (processo della

produzione del sale)
   - Attività del saliniere
   - Aie di ammassamento

(montagne di sale)
   - Raccolta sale (solo se in atto)
   - Impianto di impacchettamento
   - Laboratorio e filmato
   - Museo storico della salina
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