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PROGRAMMA 
 

Ore 9:15 - Partenza dalla Stazione Autobus presso la STAZIONE FF.SS. di FORLI, in via Alessandro Volta. 

Ore 10:15 – Arrivo a Brisighella e visita  a Casa Boschi  edificio di 5 piani realizzato nelle cave di gesso. 

Ci accompagnerà nella visita Giovanni Boschi, ,amico Lion del Faenza Host. 

A seguire- visita alla via del Borgo  nota anche con il nome di via degli Asini, è una suggestiva strada 

sopraelevata, quasi interamente coperta da archi di ampiezze differenti. Anticamente poggiata su una larga 

base di roccia, rivestiva un'importante funzione difensiva, attestata dalla presenza di una compatta fila di 

case a protezione del lato sud del borgo. Solo in un secondo tempo lo zoccolo fu scavato per ricavarne stalle, 

fondaci e negozi, trasformando così il portico in una sopraelevata. Il nome di via degli Asini deriva dall'uso di 

far passare per la via le carovane di animali adibiti al trasporto del materiale dalle vicine cave di gesso. 
 

 
 
Ore 12.30 pranzo presso il ristorante la casetta con il seguente menu 

• grangalà di antipasti  

• tortelli ripieni di castagne burro e timo + tagliatelle ai porcini 

• tagliata olio e rosmarino, 

• verdure ai ferri e patate al forno 

• dolce alle castagne  

• per finire caldarroste con vino dolce  

ore 15.00 partenza per Museo internazionale delle ceramiche di Faenza 

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza (MIC) è uno dei più importanti musei d'arte ceramica del 

mondo, ed è situato a Faenza. 

 

 
 
Nelle 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 e islamica. Un'ampia sezione 

è dedicata alla ceramica moderna e contemporanea. Dal 1963 il Museo promuove, con scadenza biennale, un 

concorso internazionale sulla ceramica artistica, che gli ha consentito di ampliare le sue raccolte con opere 

provenienti da tutto il mondo. Dal 2011 il museo si fregia del riconoscimento di "Monumento testimone di 

una cultura di pace", assegnato dall'UNESCO. 

 

Ore 17.00 partenza alla volta di Forlì. 


