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PROGRAMMA 
9,45 Ritrovo ed inizio visita nel parcheggio della Manifattura ceramica 

Rometti in Via Canavelle, Umbertide, zona industriale. 
10,00 
 

visita guidata alla produzione ed alla Galleria delle Ceramiche 
Rometti.:  inaugurata nel 2011 alla "Fabbrica moderna", in 
piazza C. Marx,  la galleria d'arte permanente di oggetti delle 
Ceramiche Rometti, la collezione delle opere realizzate dagli artisti 
che hanno operato nella prestigiosa manifattura umbertidese in 
ormai quasi 100 anni di storia. 

11,30 Abbazia camaldolese San Salvatore di Montecorona, esterno, 
cripta e chiesa superiore. Sarebbe stata fondata, secondo la 
tradizione, nell'XI secolo da San Romualdo. È divisa in due livelli: 
la cripta e la chiesa superiore. La cripta è un ampio locale diviso in 
cinque navate ornate da colonne in vari stili. La chiesa superiore è a 
tre navate e ha due parti distinte: la più antica, che comprende il 
presbiterio e il coro, destinata alle funzioni dei monaci, l'altra, più 
recente, riservata ai fedeli. Essa conserva anche resti di affreschi ed 
un coro ligneo pregevole. L'attuale campanile è ottagonale e 
circolare, forse è nato come torre di difesa.  

13,00 Pausa pranzo al Ristorante L'abbazia di Montecorona, 
sito a fianco della facciata della chiesa nell’ex convento. 

15,00 Visita al centro storico di Umbertide: Rocca, Chiesa di Santa 
Maria della Reggia (Trasfigurazione di Cristo del Pomarancio)  ed 
alla Chiesa-Museo di Santa Croce (Deposizione di Luca Signorelli 
ed altre opere del terriotrio) 

16,30 Trasferimento a Montone, su una collina a 5km da Umbertide , 
visita al centro storico ed alla chiesa di San Francesco ed al  
Museo sito dal 1995 nell’ex convento (gruppo ligneo di 
Deposizione proveniente dall'antica pieve di San Gregorio Magno 
fuori le mura, Madonna della Misericordia dipinta da Bartolomeo 
Caporali, alberi genealogici della famiglia Fortebracci e 
Annunciazione di scuola signorellesca).   

18,00 Termine visita  
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INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

I.A.T.  CESENA 
tel. +39 0547 356327 
   fax. +39 0547 356393 

e-mail: iat@comune.cesena.fc.it 
sito: www.cesenaturismo.it 

orari di apertura  
da lunedì a sabato: 

9.30-13.00; 15.00-18.00; 
domenica e festivi: 

9.30-12.30. 
 

Quote di partecipazione 
Soci e Familiari: € 25,00 
Non Soci: € 28,00 
comprensivo di: guida e ingresso 
manifatture Rometti. 
 
Gli ingressi ai musei: € 8,00 
Sono a parte 
 
Il pagamento avverrà il giorno 
stesso della visita, al momento 
dell’appello. 
La partecipazione è riservata a Soci 
e familiari; salvo posti disponibili 
possono partecipare anche non Soci 
PRENOTAZIONE  
per visite e pranzo 
obbligatoria entro il 27 giugno 
Eventuale disdetta va data 
entro il 28 giugno. 

Luogo di ritrovo: 
parcheggio interno alle 
Manifattura Ceramica Rometti 
in Via Canavelle-Umbertide PG 
 
Indicazioni: uscita dalla E45 
allo svincolo uscita GUBBIO a 
sinistra immettersi sulla Via 
Tiberina 3bis e a destra in Via 
Canavelle sede delle 
Ceramiche Rometti 

Telefono per emergenze solo 
per il giorno della visita: 
Bonfiglioli Carlo 3392048387 
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