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MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE IN FAENZA  

Faenza (RA) www.atlantide.net/mic  
 
Fondato nel 1908, questo museo è nel suo genere la più grande raccolta al mondo. Le sue collezioni 
documentano la storia e la cultura della ceramica in Italia e nei cinque continenti, dall’antichità classica fino 
ai giorni nostri. La ceramica del Novecento, italiana e internazionale, è rappresentata da artisti come 
Matisse, Chagall, Leoncillo, Fontana, Martini.  
 

ETÀ ROMANA 
Primaria classi III, IV, V e secondaria I grado  
TRACCE D’ARGILLA | VL  
La storia dei gruppi umani, dalla Preistoria all’epoca romana, attraverso gli oggetti ceramici di uso 
quotidiano. Visita, laboratorio ceramico e caccia al tesoro.  
Giornata intera • € 15  
 
Faenza | Rimini  
CIVITAS ROMANA | VL 
La quotidianità romana vista attraverso le ambientazioni proposte dal MIC e la visita a una vera Domus 
romana a Rimini. Mattina: visita al MIC e laboratorio ceramico. Pomeriggio: visita alla Domus del Chirurgo e 
laboratorio didattico.  
Giornata intera • € 16  
 
Faenza | Ravenna  
TESSERE E ARGILLE | VL 
In collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide.  
L’epoca romana attraverso due punti di vista: le ceramiche romane della città più famosa al mondo per 
l’arte ceramica, Faenza, e i monumenti della capitale dell’Impero Romano d’Occidente, Ravenna.  
Mattina: visita al MIC e laboratorio ceramico.  
Pomeriggio: visita ai più famosi monumenti della città: Sant’Apollinare nuovo, San Vitale e Galla Placidia. 
Giornata intera • a partire da € 16  
 
Faenza | Grotta del Re Tiberio  
LE CIVILTÀ DELL’ARGILLA | VLE 
Le argille azzurre della vena del gesso romagnola e le ceramiche faentine. Mattina: visita al MIC e 
laboratorio ceramico. Pomeriggio: escursione alla Grotta del Re Tiberio.  
Giornata intera • € 16  
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MIC | Faenza centro  
CERAMICA E BOTTEGA | VLE 
Mattina: visita del MIC e laboratorio di creazione di un vaso in argilla utilizzando il tornio manuale. 
Pomeriggio: trekking nel centro cittadino soffermandosi sulle opere dei grandi artisti faentini che costellano 
le strade e le piazze.  
Giornata intera • € 16  
 
Secondaria I grado  
CERAMISTI DI CORTE | D  
Faenza capitale della produzione ceramica: storia del territorio, tecniche e stili decorativi della ceramica 
faentina dalle origini a oggi. Visita al Museo, laboratorio dedicato alle tecniche di foggiatura e di 
decorazione della ceramica e drammatizzazione in costume alla scoperta degli usi e costumi del Medioevo 
faentino.  
Giornata intera • € 15 
 
Info utili per il docente  
Segreteria organizzativa 0546 77450 - 335 1209933 
didatticastoria@atlantide.net  
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 partecipanti.  
• È possibile unire la conoscenza del territorio con lo studio della lingua inglese scegliendo di svolgere le 
attività contrassegnate dal simbolo.  
• È possibile richiedere preventivi per attività in classe, gite con i genitori o feste di fine anno scolastico.  
 
Richiedi un preventivo ATTIVITÀ + TRASPORTO in collaborazione con l’agenzia viaggi Giratlantide. 
 


