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22 Marzo - BRISIGHELLA E FAENZA
Uno dei Borghi più belli d’Italia e la Città della Ceramica

Ore 7:30 ritrovo dei partecipanti in Parcheggio C. Zucchi e partenza per l’entroterra della costa EmilianoRomagnola. Breve sosta per colazione Sandroniana
Arrivati in prossimita di Brisighella faremo una breve visita alla suggestiva e poetica Pieve di San Giovanni in
Ottavo (o del Thò) che offre la possibilità di scendere negli scavi archeologici della cripta. La Pieve è il più antico
luogo di meditazione e preghiera della Vallata del Lamone. La leggenda collega la sua origine a un dono che Galla
Placidia, figlia di Teodosio, volle offrire a Giove Ammone.
Ci dirigeremo poi verso il centro storico di Brisighella, uno dei borghi più belli d’Italia circondato dai suggestivi
panorami del parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, dove si coltiva l'olivo.
Nel centro storico, dominato dalla bella Rocca Manfrediana, visiteremo la Parrocchiale di San Michele che
conserva pregevoli opere di Marco Palmezzano. A conclusione della mattinata assaporeremo le bellezze semplici ed
autentiche del borgo, facendo una passeggiata nella famosa Via degli Asini, una strada coperta e sopraelevata di
origine medievale che riceve luce da mezzi archi tutti diversi fra loro e collega case addossate alla scarpata della
Rocca.
Pranzo tipico in trattoria
Nel primo pomeriggio ci trasferiremo a Faenza, una delle città italiane della ceramica. Conosciuta in tutto il
mondo per le sue preziose maioliche completamente realizzate e decorate a mano, con tecniche e disegni
antichissimi. Visiteremo il Museo Internazionale ad essa dedicato(MIC), fondato nel settembre del 1908
Oltre alle ceramiche locali che hanno reso famoso il nome di Faenza nel mondo, il museo vanta una raccolta tra le
più ricche e importanti d’Italia e del mondo.
Concluderemo la giornata con la visita a Palazzo Milzetti, il più bel esempio del neoclassicismo in Romagna e
forse del nord Italia, con sale e corridoi di estrema e raffinata eleganza. Ci trasferiremo poi verso l’ elegante
Piazza del Popolo, cuore della città, ornata di portici con logge soprastanti. Prima del rientro daremo uno
sguardo al Duomo progettato da Giuliano da Maiano (1474), copiando lo stile fiorentino in terra romagnola.
L’arrivo a Modena e’ previsto in serata.
Quota di partecipazione (minimo 30 partecipanti) : 125 euro
Quota di partecipazione (minimo 40 partecipanti) : 115 euro
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Guida per l’intera giornata; Pranzo b.i.; Ingressi: Museo della
Ceramica, Palazzo Milzetti; offerta per l’ingresso alle chiese; Radiomicrofoni individuali; Assicurazione medico
bagaglio e mance
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale; tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.
Le iscrizioni si ricevono in segreteria tutti I giorni dalle 15 alle 18 – Tel 059 239969
Chiusura iscrizioni lunedi’ 9 Marzo

E…. an ve descurdedi menga che in Avril, andam a visiter la regale Torino!
General

