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I greci E POI I romani,

attirati dalle acque

COLOR DEL FUOCO,

DALLA danza PERPETUA

DEGLI uccelli CHE VOLANO
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TRA luci E FRUSCIARE
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Margherita di Savoia sorge lungo la fascia co-
stiera settentrionale pugliese tra le aree di Bar-
letta e di Zapponeta. La storia di questa cittadina 
è collegata fin dalla sua nascita alle saline e al 
loro utilizzo. Le prime saline ebbero, infatti, origi-
ne nel IV secolo a.C. con una produzione di sale 
che veniva esportato principalmente verso Orien-
te, dagli illiri. I Romani nominarono la zona Lago 
Salpi, ovvero Lago Salato, e da qui passava la 
Via Salaria che collegava l’Adriatico a Roma. Nel 
1105 d.c. fu ceduta al vescovo di Canne, Goffre-
do il Normanno e prese il nome di Santa Maria de 
Salinis. I templari ne divennero successivamente 
i proprietari. Il solo fenomeno che portò il territo-
rio ad interrompere la produzione e il commercio 
del sale fu l’avvento della malaria, che condusse 
tutto il territorio allo spopolamento. Solo nel 1600, 
grazie all’opera di bonifica della zona, da parte 
di Carlo III di Borbone, le saline tornarono attive, 
diventando nella prima metà del 1700, una delle 
zone a più alta produzione di sale per tutto il Sud e 
poi per tutto il territorio nazionale finché, con l’av-
vento del Regno d’Italia, il Comune cambiò nome 
da Saline di Barletta in Margherita di Savoia, in 
onore della prima Regina della nazione.
Ancora oggi , grazie alle tradizioni tramandate dai 
salinari nel tempo si continua la coltivazione del 
sale, sempre nel rispetto della natura e  dell’eco-
sistema  preservando  e custodendo la salina più 
grande d’Europa e  valorizzando il made in Italy.

margherita
di savoia
storia del sale

Nell’antichità, a Margherita di Savoia, il sale si 
formava in modo spontaneo all’interno di conche 
create da fiumi torrentizi che, trasportando una 
grande quantità di detriti, col passare del tempo, 
provocarono la formazione di tanti isolotti paralleli 
alla costa, dando così vita ad una laguna. 
La salina ha attirato poi prosperità e insediamenti  
e il sale è divenuto la ricchezza della città.
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La saLina di Margherita di Savoia in Puglia 
rappresenta La più iMPortante ed eSteSa 
saLina di origine marina d’italia e d’euroPa.
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la salina
La Salina di Margherita di Savoia è situata sul lito-
rale adriatico all’estremo limite della Daunia a 5 km 
dall’Ofanto, a 12 km dalla città di Barletta sul lato sud 
e a 40 km dal Gargano sul lato nord; si estende su una 
fascia lunga circa 20 km spingendosi all’interno per 
una profondità massima di circa 5 km e occupando 
un’area complessiva di circa 4.500 ettari chiamata 
Zona Umida. La capacità produttiva annua è di circa 
500.000 tonnellate. 
Fu ridisegnata dal grande architetto Luigi Vanvi-
telli nel 1754 e ancora oggi rappresenta una vera e 
propria opera ingegneristica. Nel Novecento vi fu 
una progressiva industrializzazione della Salina, ad-
dirittura negli anni Trenta fu realizzato da parte del 
famoso Architetto Pier Luigi Nervi un avveniristico, 
per l’epoca, magazzino del sale, realizzato senza la 
presenza di colonne portanti.
La salina, dichiarata Zona Umida di importanza in-
ternazionale, ai sensi della Convenzione di Ramsar, è 
la più estesa “Riserva naturale di popolamento ani-
male” dell’Italia centro-meridionale, nella quale coe-
sistono tra i 20.000 ed i 50.000 esemplari di specie, 
tra pesci ed uccelli. 
Nei pressi delle saline, percorrendo la strada provin-
ciale verso nord, e risalendo la costa, si trova la famo-
sa  Torre Pietra, una torre d’avvistamento costruita 
per volere degli Angiò durante il XVI secolo. In prossi-
mità dell’antica Torre è stato costruito dalla LIPU un 
Osservatorio per il birdwatching, ubicato all’interno 
del caratteristico Villaggio dei Salinieri, con un centro 
che ospita la sala didattica per i visitatori.

Per visitare la salina
Centro Visite Salina di Margherita di Savoia
via Africa orientale, 50 76016 Margherita di Savoia
(+39) 0883 657519
info@salinamargheritadisavoia.it
www.salinamargheritadisavoia.it 

mailto:info%40salinamargheritadisavoia.it?subject=info%40salinamargheritadisavoia.it
http://www.salinamargheritadisavoia.it


10 11

Un habitat magico, 
Una riServa naturale e incontaMinata,

popoLata da innUmerevoLi specie di voLatiLi e piante.
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La “coltivazione” del sale marino, tramandata nei secoli, dai salinari, presenta un metodo di raccolta 
ciclico della durata di cinque anni, in modo da raggiungere in ogni vasca una crosta di sale spessa circa 
50 cm. L’acqua di mare viene immessa in grandi vasche evaporanti (3.500 ettari), poste lungo la costa, 
nelle quali, grazie all’azione congiunta dell’irraggiamento solare e della ventilazione, evapora e aumenta il 
grado di concentrazione salina. Da qui l’acqua passa alle vasche salanti (500 ettari), nelle quali raggiunge 
il limite di saturazione (25,7 gradi baumè) ottenendo la precipitazione del cristallo del Cloruro di Sodio 
(NaCl). Questa zona è caratterizzata dalla tipica colorazione dell’acqua, che va dal rosa al rosso mattone. 

Le acque madri hanno così “generato” il sale, che conserva un perfetto equilibrio tra Cloruro di Sodio e 
oligoelementi naturali. 
Con l’inizio della campagna salifera, le chiuse dei bacini vengono aperte e svuotate del cosiddetto “cap-
potto” di acque sature, utile a proteggere il prezioso minerale dalle intemperie. Successivamente la sugge-
stiva crosta di sale riaffiora e viene lasciata asciugare. Una volta raccolti, i cristalli di sale vengono lavati 
con la loro stessa acqua satura, centrifugati ed essiccati ad una temperatura di 220° C. A questo punto 
il sale è pronto per la vagliatura, ovvero la separazione dei cristalli a seconda della loro grandezza granu-
lometrica (sopra vaglio, grosso, medio 2.54, medio, fino). Seguono a quest’ultimo e delicato passaggio il 
confezionamento e lo stoccaggio. Il prodotto è finalmente pronto per essere commercializzato attraver-
so un’efficiente rete distributiva.

la raccolta
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Nella salina di Margherita di Savoia, riserva naturale incontami-
nata, l’esperienza dell’Uomo si unisce al miracolo della Natura 
per far fiorire il sale marino Cuor di Mare. I suoi grani vengono 
selezionati con cura e sottoposti a numerosi controlli. 
Il risultato è un sale unico, altamente solubile e dal gusto intenso, 
ma delicato.  

Viene prodotto attraverso tecniche di addizione all’avanguardia, lo iodio viene infatti aggiunto 
in produzione tramite nebulizzazione secondo il rispetto delle norme ministeriali.

Fiorito dal mare, raccolto in salina e confezionato con amore, 
senza alcun trattamento...
Il sale marino integrale fiorisce nell’habitat incontaminato della salina di Mar-
gherita di Savoia grazie al processo naturale di evaporazione e di cristallizza-
zione che avviene ciclicamente da secoli. Viene in seguito raccolto, lavato e con-
fezionato senza subire trattamenti o raffinazione di alcun genere conservando 
così inalterate le sue naturali proprietà organolettiche.

Il sale Rosa dell’Himalaya è un sale alimentare di roccia purissimo, che deve il suo colore alle infiltra-
zioni ferrose presenti nella pietra salifera della catena montuosa. I cristalli di Sale Rosa sono il frutto 
dell’evaporazione di un antico mare il quale, ritirandosi, ha dato vita a vasti e spettacolari depositi salini. 
Da questo mondo sotterraneo i cristalli vengono estratti nell’assoluto rispetto della Natura e dell’Uomo, 
garantendo una filiera controllata e di qualità certificata.

Il sale marino è fresco e ricco di oligoelementi. I suoi cristalli sono forgia-
ti dall’acqua, scolpiti dal vento e raccolti dall’uomo come frutti coltivati nel 
mare, puri per natura. La sapidità decisa e persistente è adatta ad esaltare 
tutti  i tipi di preparazione e la calibrazione con gli altri ingredienti è fonda-
mentale per rendere ogni ricetta un’estasi di gusto.

L’IMPORTANZA DEL SALE IODATO

Cos’è lo iodio:
È un minerale che contribuisce allo sviluppo e funzionamento della 
ghiandola tiroidea. Ha un ruolo importante nel regolare la produzione 
di energia dell’organismo favorendo crescita e sviluppo e stimolando 
il metabolismo basale. Il corpo umano normalmente ne contiene da 
20 ai 50 mg.

Perchè il sale iodato:
L’assunzione di sale iodato contribuisce alla riduzione dei disturbi da 
carenza iodica, indicata in Italia come obiettivo primario per la salute 
pubblica e sostenuta dal Ministero della Salute attraverso la campa-
gna di iodoprofilassi.

Cos’è la iodoprofilassi:
Consiste nell’integrazione di Iodio nell’alimentazione per assicurarne 
la giusta quantità giornaliera. Il modo più efficace ed economico per 
prevenire le patologie da carenza iodica è consumare sale iodato al 
posto del comune sale da cucina.

Dall’Acqua del mare, seguendo il ritmo 
di Uomo e Natura, nasce il nostro Sale.

TRASPORTO CONFEZIONAMENTOESTRAZIONE

sale marino classico

sale marino iodato

sale rosa dell̀himalaya

sale marino integrale

SALINA CONFEZIONAMENTORACCOLTA

NON TRATTATO
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LO STABILIMENTO TERMALE 
DI MARGHERITA DI SAVOIA:
utilizza per i suoi trattamenti i fanghi e le acque madri 
della Salina, dai quali estrae il sale che viene qui 
utilizzato anche per scopi terapeutici.  

Piazza Libertà n. 1 - 76016 Margherita di Savoia (BT)
tel. +39 0883 655402 - info@termemargherita.it VIVACE VITA NOTTURNA: 

animata da spettacoli musicali ed iniziative 
di vario genere.

SPIAGGE AMPIE, SABBIOSE, VENTILATE E 
ATTREZZATE E UN MARE CRISTALLINO 
CON BANDIERA BLU: 
relax, pesca, turismo, wind surf, kite surf, 
passeggiate e jogging in riva al mare ammirando 
il tramonto. 

natura ...

mailto:info%40termemargherita.it%20?subject=
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cultura ...
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CATTEDRALE DI TRANI 
Ricca di simboli e misteri, la Cattedrale di Trani è una delle chiese più affascinanti d’Italia. Realizzata in pietra cal-
carea, è tra i massimi esempi del romanico pugliese ed è legata alle vicende di San Nicola Pellegrino. Con la sua 
bellezza monumentale, questo gioiello si eleva imponente sul mare Adriatico.
Costituita nella parte inferiore da arcate cieche abbellite da decorazioni, la Facciata della Chiesa si eleva impo-
nente allungandosi verso l’alto dove svetta il rosone a 16 raggi.  Di fianco troneggia il caratteritstico campanile 
aggiunto successivamente alto 59 metri.
L’interno è favoloso perché costituito da 3 chiese sovrapposte una all’altra. La chiesa principale, con pianta a 
croce latina, è divisa in tre navate; quella centrale ed il transetto sono coperti da capriate a vista, mentre le due 
laterali hanno volte a crociera. 
Scendendo alla Cripta di San Nicola, si arriva anche a quella di Santa Maria che occupa l’area dove in passato 
sorgeva la chiesa primitiva sulla quale è stata edificata la cattedrale. Attraverso uno stretto passaggio si accede a 
una nicchia ricavata sotto il livello del mare: L’Ipogeo di San Leucio.
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CANNE DELLA BATTAGLIA
Teatro dell’antica battaglia del 216 a.C. tra romani e cartaginesi nella seconda guerra punica. L’esercito carta-
ginese, comandato da Annibale, pur in minoranza numerica, mise in atto una manovra tattica detta a tenaglia, 
che permise di infliggere all’esercito romano una delle più pesanti sconfitte soprattutto in termini di caduti. 
Oggi il parco archeologico custodisce preziosi reperti di epoca romana, paleocristiana e medievale.

MUSEO DELLA SALINA
Situato a Margherita di Savoia in un vecchio magazzino del sale adiacente al Torrione, il Museo Storico della
Salina ospita all’interno circa 1.000 reperti di archeologia industriale che rappresentano l’evoluzione tecnica e
tecnologica della salina più estesa d’Europa, esplorando il complesso rapporto territorio-uomo-macchina.

OASI BEACH
A ridosso del litorale sabbioso, il risto-
rante si affaccia sul mare con vista sul Gargano. 
La cucina dell’Oasi Beach è d’alta ristorazione, 
sia per la qualità dei prodotti che per la creatività, 
che mai però tradisce e copre il gusto originale e 
genuino di mare. 

Lungomare Amerigo Vespucci
76016 - Margherita di Savoia (BT) 
0883 656554 - oasibeach@libero.it 
€€€€€

RISTORANTE RINELLI
L’elegante ristorante in cui gustare ottime portate 
di pesce. 

Via Garibaldi, 112 76016 - Margherita di Savoia (BT)
0883 654123 - hotelrinellimds@libero.it
€€€€

OSTERIA AL VICOLETTO
Il posto ideale dove assaporare i piatti di pesce e 
della tradizione locale. 

Via Vittorio Veneto, 12 
76016 - Margherita di Savoia (BT)
+39 328 215 5668 
€€€

PORTA DEI LEONI
Una fanatastica location ampia ed elegante sul 
mare, cucina di qualità a base di pesce fresco.

S.Statale delle Saline 159 Km 40, 490, 
76016 Margherita di Savoia (BT)
Margherita di Savoia, Puglia
0883 656639 - info@laportadeileoni.it
€€€€

E gusto!

RISTORANTE PIZZERIA CANNETO BEACH 2
Qui si servono gustosi piatti che uniscono i 
prodotti della terra al pescato e si possono 
assaggiare la rinomata cipolla bianca preparata in 
maniera sempre diversa ed originale e la famosa 
pizza Margherita di Savoia. 

Via Garibaldi, 147 76016 - Margherita di Savoia (BT) 
+39 0883 651091
info@ristorantecannetobeach2.com
€€€€

CASTEL DEL MONTE 
Monumento tra i piu’ visitati d’Italia,inserito nel patrimonio dell’UNESCO,  il castello fu fatto edificare da Fede-
rico II nel 1240. Considerato universalmente un geniale esempio di architettura medievale, il castello unisce 
elementi stilistici diversi.  L’edificio è stato concepito secondo un estremo rigore geometrico e matematico. 
La pianta è ottagonale e il numero otto ricorre in maniera quasi ossessiva, anche gli effetti di luce e ombre 
suggeriscono simbolismi e misteri che da secoli appassionano gli studiosi.

mailto:oasibeach%40libero.it%20?subject=
mailto:hotelrinellimds%40libero.it%20?subject=%0D
mailto:info%40laportadeileoni.it?subject=
mailto:info%40ristorantecannetobeach2.com?subject=
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 IL

ricettario
DELLA

tradizione

1. Mescolare il sale grosso con il timo, l’origano e 
il rosmarino.
2. Tritare fino a polverizzare il composto.
3. Spianare il sale profumato in una teglia e 
lasciarlo seccare per un giorno.
4. Dividere il sale profumato nei vasetti di vetro 
dove si conserva senza scadenza.

• Sale marino iodato grosso Cuor di Mare q.b.
• Timo 
• Origano
• Rosmarino

sale profumato AGLI 

AROMI DEL mediterraneo
: 15 minx 4 vasetti da 100g Difficoltà:

ingredienti PreParazione
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1. Mescolare  farina, semola, sale fino, zucchero e 
aggiungere la patata già lessata e schiacciata.
2. Unire poco a poco l’acqua e il lievito e continuare 
a impastare.
3. Formare un panetto e lasciarlo lievitare per 
almeno due ore.
4. Stendere l’impasto nella teglia e condirlo con i 
pomodorini già tagliati a meta e insaporiti.
5. Cospargere di sale grosso integrale e infornare 
a 200° per circa 20 minuti.

• 300 g di farina 0
• 200 g di semola di grano duro rimacinata
• 330 ml di acqua
• 12 g di lievito di birra fresco
• 1 cucchiaio d’olio extravergine d’oliva
• 1 cucchiaino di zucchero
• 1 Patata (lessa)
• Sale fino e grosso integrale Cuor di Mare q.b
• 250 g di pomodorini datterini

: 3 orex 4 Difficoltà:

focaccia pugliese 

AL sale grosso

ingredienti PreParazione

1. Soffriggere in una padella olio, cipolla e aglio e 
sfumare con il vino bianco.
2. Aggiungere i pomodori tagliati, prezzemolo, 
peperoncino e sale integrale fino.
3. Riempire con l’acqua, portare a ebollizione e 
aggiungere i pesci in quest’ordine: la pescatrice, le 
seppioline, le cozze con i gusci, le cicale, i pesci da 
zuppa iniziando da quelli con le carni più sode per 
finire con quelli con le carni più tenere, e infine 
aggiungere le triglie. 
4. Una volta inseriti tutti gli ingredienti lasciar 
cuocere per 20 minuti a fuoco non troppo alto.
5. Servire la zuppa con crostoni di pane tostato 
ben calda.

Da provare la variante servita con gli spaghetti spezzati.

• 1 kg di pesce da zuppa (scorfani, pezzi di 
razza e di pescatrice, tranci di cernia, gallinelle, 
merluzzi saraghi, pagelli)
• 4 seppie piccole
• 4 cicale
• 2 triglie
• cozze (una manciata)
• 200 g di pomodorini rossi maturi
• Prezzemolo (un ciuffo)
• Sale marino integrale fino Cuor di Mare
• Peperoncino e pepe nero q.b.
• 1 spicchio d’aglio
• 1 cipolla
• Olio extravergine d’oliva
• Vino bianco secco

: 50 minx 4 Difficoltà:

zuppa di pesce 

(CIAMBOTTO)

ingredienti PreParazione
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1. Cuocere le orecchiette in abbondante 
acqua salata. 
2. Nel frattempo soffriggere con olio e aglio 
le cime di rapa. 
3. Aggiungere il sale fino iodato e un’acciuga. 
4. Ultimare la cottura con mezzo bicchiere 
d’acqua finché le cime di rapa non appassiscono.
5. Scolare le orecchiette e saltarle in padella 
insieme alle cime di rapa. 

• 400 g di orecchiette
• 400 g di cime di rapa
• 1 spicchio d’aglio
• 1 acciuga
• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Sale fino classico Cuor di Mare q.b.

: 30 minx4 Difficoltà:

orecchiette

CON LE cime di rapa

ingredienti PreParazione

1. Pulire e lavare il polpo e tagliarlo a tocchetti.
2. In una casseruola soffriggere la cipolla, i 
pomodorini e adagiarvi il polpo.
3. Ricoprire con altra cipolla e far cuocere a fuoco 
lento.
4. Sfumare con il vino e lasciar cuocere finché il 
sugo non si sarà ridotto.
5. Servire caldo con l’aggiunta del basilico fresco. 

Da provare anche la variante con gli spaghetti!

• 600 g di polpo
• 400 g di cipolle 
• 600 g di pomodorini
• 1 bicchiere di vino bianco
• Olio e pepe q.b.
• Foglie di basilico
• Sale fino iodato Cuor di Mare

: 50 minx 4 Difficoltà:

polpo

CON LA cipolla

ingredienti PreParazione
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1. Cospargere il sale grosso in un tegame, posizionare 
le cipolle a fette e adagiarvi le patate, precedentemente 
tagliate a fettine e salate. 
2. Posizionare  le cozze formando una raggiera e condire 
con olio, prezzemolo, pecorino, pan grattato. 
3. Aggiungere il riso già sciacquato e privato dell’amido 
facendolo cadere nelle cozze aperte.
4. Dopo un giro di olio e prezzemolo, ripetere gli strati 
alternando riso, patate e cozze e aggiungere qualche 
pomodorino.
5. Ricoprire l’ultimo strato con pecorino e pan grattato.
6. Versare lateralmente l’acqua filtrata delle cozze fino 
all’ultimo strato.
7. Cuocere in forno a 200° per 60 minuti.

• 300 g di riso Carnaroli
• 1 kg di cozze aperte a metà
• 300 g di pomodorini
• 1 cipolla
• 600 g di patate
• 50 g di pecorino
• Olio extravergine d’oliva q.b.
• 40 g di pane grattugiato
• Sale grosso iodato Cuor di Mare q.b.
• Pepe nero, prezzemolo q.b.
• 2 spicchi aglio

: 80 minx 4 Difficoltà:

riso, patate

E cozze

ingredienti PreParazione

1. A parte sbattere le uova con il sale, il pepe e 
il prezzemolo. 
2. Tagliare a pezzi il baccala già ammollato, 
quindi infarinare e soffriggere i tranci con la 
cipolla affettata finemente.
3. Aggiungere il sale integrale e, una volta cotti i 
pezzi, toglierli dalla padella e unirli al composto 
per la frittata.
4. In una padella antiaderente oliata versare il 
composto e cuocerlo 10 minuti per lato finché la 
frittata non sarà dorata.

• 300 g di baccalà
• 4 uova
• 200g di cipollotti 
• Sale fino iodato Cuor di Mare
• Olio e pepe q.b.
• Farina q.b.
• Prezzemolo q.b.

frittata

DI vtriol
: 40 minx 4 Difficoltà:

Curiosità: Questa ricetta antica è stata rivisitata con il baccalà 
in quanto nelle Saline non è più consentita la pesca nei bacini 
e nei canali del cosiddetto “Vtriol” ovvero il nome dialettale del 
Aphanius Phasciatus, un piccolo pesce caratteristico delle Sali-
ne di Margherita di Savoia dove è presente in maggior numero.

ingredienti PreParazione
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1. Tagliare un’arancia a filetti a vivo, e la cipolla 
a fettine sottili.
2. Con la seconda arancia preparare del succo ed 
emulsionare con sale, pepe, senape, timo e olio Evo 
fino a creare una salsa densa.
3. Saltare in padella  la pancetta per renderla 
croccante.
4. Togliere le arance dalla marinata e unirle alle cipolle. 
5. Unire i pinoli e ultimare con la pancetta.

Come variante prova ad aggiungere dei cubetti 
di pane tostato!

• 4 arance
• 2 cipolle
• 100 g di pancetta
• 20g di pinoli 
• Olio extravergine d’oliva q.b.
• Senape q.b.
• Sale sopraffino iodato Cuor di Mare
• Pepe, timo (chicchi di melograno) q.b.

: 20 minx 4 Difficoltà:

insalata

DI cipolle E arancia

ingredienti PreParazione

1. Mischiare la farina con l’olio e il vino e 
aggiungere una manciata di sale fino.
2. Impastare fino a ottenere un panetto. 
3. Prelevare piccoli pezzetti di mpasto e ricavarne 
dei cordoncini. 
4. Congiungere le estremità del cordoncino in 
modo da formare una ciambellina.
5. Intanto portare a bollore una pentola d’acqua 
immergere i tarallini poco alla volta. 
6. Mano a mano che vengono a galla adagiarli con 
una schiumarola su un canovaccio pulito. 
7. In seguito cospargere i tarallini di sale grosso 
integrale e infornarli ben disposti in una teglia a 
200° per 20 minuti. 
8. Lasciarli raffreddare prima di servirli.

• 250g di farina 00 
• Sale fino iodato Cuor di Mare q.b.
• Vino bianco mezzo bicchiere
• Olio d’oliva mezzo bicchiere

tarallini

: 30 minx 30 tarallini Difficoltà:

ingredienti PreParazione
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GLOSSARIO SUL 

sale
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acqua
  madre: è un’acqua di mare 

altamente concentrata che si forma nel processo 
di produzione del sale marino utilizzata anche nei 
trattamenti di bellezza.

acqua vergine: denominazione   
che assume l’acqua di mare nel momento in cui fa il 
suo ingresso in salina.

artemia salina: 
piccolo crostaceo che, nutrendosi di alghe e 
detriti, contribuisce a mantenere limpida l’acqua, 
facilitandone l’evaporazione.

bacino
 salante: vasca rettangolare 

delle saline dove viene immessa l’acqua marina 
perché evapori depositando il sale.

37

cloruro

     
DI sodio: è il sale sodico dell’acido cloridrico ed 
è il costituente principale del comune sale da cucina.

cristallizzazione: formazione di un solido allo stato 
cristallino per solidificazione di una sostanza che si trovi allo stato fuso oppure che 
costituisca il soluto di una soluzione soprassatura.

dunaliella
  salina: è un’alga verde alofila, che 

sopravvive in condizioni di salinità estrema, come 
nelle saline, conferendo alle acque il colore rosso/
arancione.

fior
 DI sale: fiocchi di sale purissimi 

che si formano sulla superficie delle acque, molto 
tempo prima della raccolta.  

precipitazione: indica il fenomeno della separazione sotto forma di solido di un 
soluto (detto precipitato) che si trova in una soluzione in concentrazione maggiore del suo limite 

di solubilità, per cui la soluzione, prima che sopraggiunga la precipitazione, si trova in condizioni di 
sovrasaturazione rispetto a tale soluto. 

ristagno idrico: è un 
fenomeno per cui l’acqua proveniente da 

piogge, irrigazioni, tracimazioni, apporti di falda, 
staziona sulla superficie del terreno.

sale marino: cloruro di sodio 
estratto dall’acqua di mare per mezzo di 

impianti detti Saline.

salina: impianto per l’estrazione del sale 
dalle acque del mare (cloruro di sodio e piccole 
quantità di altri sali), costituito da una zona di 
terreno pianeggiante, impermeabile, diviso in una 
serie di bacini, nei quali l’acqua marina, evaporando, 
deposita i sali in essa disciolti.

salino: costituito di sale o contenente 
sale.

salinaro: colui che si occupa della 
coltivazione del sale.

vasche evaporanti: 
in cui si concentra la soluzione salina.

vasche salanti: in cui avviene 
la precipitazione del sale

salgemma: è il sale cristallizzato che 
si trova sottoterra.   
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LA

filiera italana
CONTROLLATA

evaporazione: l’acqua marina 
viene raccolta in una serie di bacini a cielo 

aperto.

concentrazione: l’acqua 
passa di vasca in vasca (le cosiddette vasche 

“di coltivo”) aumentando gradualmente la propria 
concentrazione salina.

cristallizzazione: 
è l’ultimo anello della catena evaporante.  
Qui l’acqua, carica di cloruro di sodio, fa 
precipitare il sale sul fondale plasmando cristalli 
purissimi.

accumulo: dopo la raccolta, il sale 
viene depositato in enormi cumuli, in apposite 

aree di stoccaggio all’aperto, dove comincia a 
liberarsi dall’umidità residua.

iodatura: il sale, ove richiesto, viene 
addizionato di iodato di potassio attraverso un 

processo di nebulizzazione che irrora i cristalli 
dell’elemento allo stato liquido, nella misura con-
cordata con il Ministero della Salute.

confezionamento: il sale 
viene confezionato nei diversi formati e pack, a se-
conda del canale di vendita e della destinazione di 
utilizzo.
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raccolta: questa fase può avvenire 
in modo naturale, secondo l’antica tradizione 

salinaria, o meccanico, con l’ausilio di macchinari 
specifici.

trasferimento: il sale 
viene trasferito all’interno dello stabilimento 

produttivo per proseguire il suo percorso.

lavaggio ED  
   essiccazione: il sale viene 

lavato con acqua satura (quella di produzione) per 
essere liberato da eventuali altre impurità, senza 
modificarne le naturali caratteristiche organoletti-
che, centrifugato e quindi essiccato tramite il pas-
saggio in un nuovo impianto a letto fluido che riduce 
l’umidità allo 0,05%.

vagliatura: i cristalli vengono selezionati e divisi in base alla loro granulometria 
(finissimo, fino, medio e grosso), passando attraverso reti a maglie metalliche il cui diametro varia a 

seconda della dimensione dei grani che si desidera ricavare.

trasporto: una rete logistica di 
trasporto su strada organizzata a livello naziona-
le porta infine i prodotti alle grandi catene di su-
permercati, discount, cash & carry e alle industrie 
italiane.
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