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Brevi percorsi di fascino per scoprire le bellezze
artistiche e museali delle cittadine di Imola
e Faenza, spingendosi poi ai più vicini bordhi
storici che propone il territorio. Un viaggio nel
tempo e nella bellezza.
Short and charming itineraries to discover the
artistic and museum beauties of Imola and
Faenza, then continuing on to the historic
villages nearby for a journey through time and
beauty.
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Faenza - Villa Vezzano - Rio Chiè - Brisighella - Fognano - Marradi - Beccugiano - Modigliana - Trebbio - Santa Lucia Faenza
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A brief itinerary of just under 50 kilometres, but it is best
to take plenty of time in order to stop for a stroll in the city
of ceramics with its old town centre that pullulates with
art workshops and pearls of the past. Leaving Faenza, the
strategic Oriolo Tower, which dominates the plain from
the foothills, is a preview of Brisighella, one of Italy’s most
beloved historic villages.

TORRE DI ORIOLO

Un itinerario breve, che richiederà impegno per poco
meno di 50 km. Ma sarà bene prendersi tutto il tempo per
soffermarsi a passo d’uomo nella città della ceramica, con
il suo centro storico che pullula di botteghe artistiche e
perle del passato. Usciti da Faenza, la strategica Torre di
Oriolo, che domina la pianura dai primi rilievi collinari, farà
da anteprima a Brisighella, uno dei boghi storici più amati
d’Italia.
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Scansiona il codice QR per scoprire tutti
i punti di interesse e scaricare il file gpx
dell’itinerario
Scan the QR code to discover all the
points of interest, and download the
gpx file of the itinerary

GeoIF
MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche

1 International Ceramics Museum

3 Torre di Oriolo - Oriolo Tower

Un Museo tra i più famosi al mondo, contornato
da numerose botteghe artistiche in centro città.

Mastio del 1400 dall’inconsueta pianta esagonale, opera dei Manfredi signori di Faenza.

One of the world’s most famous Museums, surrounded by numerous art workshops in the town centre.

A 15th century Keep with an unusual hexagonal plan,
built by the lords of Faenza, the Manfredi family.

Brisighella, Via degli Asini e Torre dell’Orologio

2 Faenza, Palazzo Milzetti

4 Via degli Asini and Clock Tower

In una dimora nobiliare il museo nazionale
dell’età neoclassica in Romagna.

Una pittoresca strada coperta, nel borgo dominato dalla strategica torre merlata.

This stately home houses the national museum
of the neoclassical age in Romagna.

A picturesque covered street, in a village dominated by the strategic crenellated tower.
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