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FAENZA

F

aenza (58.000 abitanti) è
una città di origine romana
posta al centro della Romagna
tra Bologna e Rimini e tra Firenze e
Ravenna, in un crocevia di elevato
interesse culturale.
La città, ricca di vestigia storiche
di varie epoche, in particolare
rinascimentale,
barocca
e
neoclassica, costituisce un centro
culturale di livello internazionale,
forte di una consolidata tradizione
nell’arte della maiolica, riconosciuta
a livello mondiale e proiettata
nelle reti internazionali dell’arte

contemporanea.
Posta al centro di un comprensorio
agricolo moderno e produttivo,
soprattutto per la frutticoltura e la
viticoltura, Faenza vanta un territorio
di grande interesse paesaggistico e
una sviluppata e qualificata offerta di
turismo rurale che affianca il turismo
della città d’arte.
L’economia della città si fonda, oltre
che sull’industria agroalimentare,
sull’industria meccanica e sul
comparto dei nuovi materiali per
i quali ospita importanti centri di
ricerca di livello internazionale.
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PUNTI DI INTERESSE
MIC Museo internazionale delle Ceramiche
Il più importante Museo di questo genere
al mondo, con collezioni di ogni epoca e
continente.
Palazzo Milzetti “Museo Nazionale dell’Età
neoclassica in Romagna” Un palazzo
neoclassico di straordinaria bellezza
perfettamente conservato e specchio di una
fioritura culturale che fu particolarmente
felice nella città di Faenza.
Pinacoteca Comunale Raccolta cittadina di
opere di varie epoche tra cui una statua
lignea di S. Girolamo attribuita a Donatello.
Teatro Comunale Angelo Masini Teatro di
epoca neoclassica tra i più prestigiosi ed
eleganti del territorio romagnolo;
Cattedrale di Faenza, In stile
rinascimentale, costruita dal 1474 al
1520 su progetto di Giuliano Da Maiano.

All’interno della grande basilica a tre
navate si possono ammirare tondi in
maiolica delle officine Della Robbia, l’arca
di S. Emiliano (attribuita al Maestro di San
Terenzio, 1462) con la sepoltura del Santo
vescovo scozzese e la tomba di S. Pier
Damiani, morto a Faenza nel 1072.
Chiesa della Commenda. Antica sede
dell’Ordine dei cavalieri di Malta
(Ospitalieri o di San Giovanni), in sobrio
ed elegante stile romanico, conserva
nell’abside un affresco di Girolamo da
Treviso datato 1533.
Il Museo all’aperto di arte contemporanea:
molte rotonde del traffico e vie di Faenza
sono state abbellite con l’installazione di
opere originali di artisti contemporanei e
costituiscono un itinerario di visita originale
ed apprezzato.

FAENZA
principali piatti tipici di
Faenza sono, tra i primi: i
cappelletti di magro (con
ripieno di formaggi, in brodo o
con ragù di carne); le tagliatelle
col ragù di carne alla bolognese;
gli orecchioni (ravioli a forma di
mezzaluna con ripieno di ricotta ed
erbe); i passatelli. Tra i secondi, il
castrato alla griglia (agnellone),
la faraona al forno o al tegame e
tra i dessert la Zuppa Inglese alla
romagnola e il Tiramisù, sempre
alla romagnola. Tra i vini si
possono citare i bianchi: l’Albana

di Romagna, secco o passito, e il
Pagadebit. Vini rossi, invece, il
Sangiovese di Romagna, la Cagnina
di Romagna e il Centesimino di
Oriolo dei Fichi.
La ceramica a Faenza è l’attività
di artigianato artistico più
diffusa e vede la presenza di
numerose botteghe e studi
d’arte che costituiscono un
grande patrimonio culturale e un
itinerario turistico da vivere anche
con visite, corsi ed esperienze
dirette di produzione.
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