
 

 

 

IL MUSEO DELLE CERAMICHE A FAENZA E  

IL PRESEPE GALLEGGIANTE DI CESENATICO 
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Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti e partenza in pullman alla volta di Faenza città dell’Emilia 
Romagna, il cui centro sorge ai lati del ponte con cui la Via Emilia attraversa il Fiume Lamone. La città è conosciuta 
per la produzione storica della ceramica con cui gli artigiani locali creavano sia dai tempi antichi oggetti per la 
cucina e l’arredo davvero unici nel loro genere. Oltre che faentini, uno dei nomi con cui vengono chiamati i 
cittadini di Faenza è “manfredi”, dal nome della famiglia che per secoli governò la città e le cui vestigia sono 
tutt’oggi visibili. Giunti a Faenza, visita guidata al Museo Internazionale delle Ceramiche, nelle cui sale espositive 
sono raccolte le opere delle officine di ceramica italiana dal Medioevo all'Ottocento, del Vicino Oriente Antico, 
di area mediterranea in epoca ellenistica, precolombiana ed islamica. In questo ampio spazio espositivo, inoltre, 
vi è una sostanziosa sezione dedicata alla ceramica moderna e contemporanea. Quest’anno la mostra ospita una 
sala in onore al maestro Pablo Picasso. Al termine della visita, pranzo in ristorante riservato con menù tipico del 
territorio e nel pomeriggio trasferimento a Cesenatico per la visita guidata al Museo della Marineria, unico 
museo galleggiante esistente in Italia con sede nel tratto più antico e caratteristico del porto canale di 
Cesenatico. Il museo è la sintesi di tanti secoli di storia marinara fatta di piccole e grandi vicende legate alle 
barche, alla pesca e ai traffici marittimi. Al termine tempo a disposizione per ammirare il presepe galleggiante 
della Marineria, spettacolare per vari motivi; uno di questo la particolarità della grandezza delle statue di 
naturale altezza nate dal frutto di un lungo lavoro artigianale, realizzate con legno di cirmolo per quanto riguarda 
la struttura e con tela irrigidita con la cera a caldo per quanto riguarda il vestiario delle varie figure. In totale ad 
oggi il presepio è composto da una cinquantina di figure; ciò è dovuto al fatto che ogni anno il Presepe vede 
l’arrivo di un personaggio nuovo. Considerando che la prima messa in scena risale al 1986, quando c’erano solo 
sette figure, si può facilmente comprendere come nel corso degli anni il Presepe sia cresciuto notevolmente. Un 
altro fattore che rende incantevole questo Presepe è l’illuminazione delle barche, le cui luci si riflettono sulla 
superficie dell’acqua, creando così un’atmosfera magica. Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman per il 
rientro alla volta dei luoghi di provenienza. 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman riservato, visita guidata con biglietto d’ingresso al Museo delle Ceramiche la mattina e al 
Museo della Marineria nel pomeriggio, pranzo in ristorante riservato con bevande incluse, personale accompagnante dell’agenzia 
Atman Viaggi, assicurazione medico bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non indicato a “La quota comprende” 
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QUOTA min.25 partecipanti: € 105,00  


