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En el corazón de la Costa Azul, Vallauris es una 
ciudad de tradición alfarera. A través de su visita, 
descubra los numerosos artesanos, museos 
y obras en torno a la cerámica. La llegada de 
Picasso marcó la ciudad y su afición por esta 
disciplina. En Vallauris se pueden ver muchas 
obras del artista. Disfrute de un día en el mar con 
sus 3 km de playas y dos puertos.

SOMMARIO  

2000 anni di tradizione della ceramica 
Scoprire gli artigiani, i musei, le opere intorno alla 
ceramica 
I musei essenziali di Vallauris 
Godetevi il sole e il mare



2000 ANNI DI TRADIZIONE 
DELLA CERAMICA

Vallauris è stata premiata con il marchio “Ville et 
Métiers d’Art” (Città d’arte e mestieri), grazie a 2000 
anni di tradizione ceramica. Questo patrimonio inizia 
in epoca gallo-romana, con la fabbricazione di mattoni 
e vasi. Nel XVI secolo, la città aveva le sue prime tre 
fabbriche di ceramica, situate in quella che oggi è Rue 
des Tours. Qualche secolo dopo, nel 1829, ne contava 
32. La crisi economica del 1930 farà sviluppare la 
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ceramica provenzale fantasia e colorata.

L’arrivo di Picasso nel 1948, contribuisce a rendere 
popolare la città e l’arte della ceramica. È negli anni 
50 che la città dei vasai conosce il suo periodo d’oro. 
Grandi artisti della ceramica vengono a stabilirsi in città. 
Roger Capron, Jean Derval, Gilbert Portanier, Roger 
Collet e Jean Marais erano tra loro.

SCOPRIRE GLI ARTIGIANI, I 
MUSEI, LE OPERE INTORNO ALLA 

CERAMICA

LE STRADE DEI CERAMISTI

Nel cuore della città, i laboratori di ceramica si trovano 
principalmente sull’avenue George Clemenceau. 
Scoprite il know-how dei ceramisti, grazie alla loro 
dimostrazione di tornitura, decorazione... Scambiate 



con gli artigiani ponendo loro domande sulla 
fabbricazione. Poi, parti con una ceramica scelta tra 
centinaia di modelli.

La ceramica è ovunque a Vallauris. Ogni angolo 
nasconde la sua parte di tesoro storico. Presta 
attenzione ai diversi oggetti di ceramica che 
sublimano la città. 

IL MUSEO DELLA CERAMICA

Scoprite le diverse fasi della fabbricazione della 
ceramica grazie alle macchine e agli strumenti di 
produzione. Questo museo privato presenta vasellame 
e ceramiche dalla fine del XIX secolo a oggi. Infine, 
fatevi una foto con Picasso e Honoré Camos, grazie 
alle repliche in cera realizzate dal Museo Grévin.

Situato al 21 di rue Sicard. Tel: 04 93 64 66 51

IL FESTIVAL DELLA CERAMICA

La seconda domenica di agosto c’è il festival della 
ceramica a Vallauris. Interamente gratuito, scoprite 
in un’atmosfera di festa il know-how della ceramica 
Vallaurienne. In programma: dimostrazioni di 
fabbricazione di una ceramica, laboratori creativi, 
sfilate in città, giochi...

I MUSEI ESSENZIALI DI 
VALLAURIS



MUSEO NAZIONALE PABLO PICASSO “GUERRA 
E PACE 

Il museo espone una grande opera di Pablo Picasso, 
“Guerra e Pace”, creata nel 1952.

Pablo Picasso ha dipinto un pannello chiamato “Le 
quattro parti del mondo” nel 1958. Questo condanna 
la vecchia porta che dà accesso alla cappella. 
Quest’opera fa il collegamento tra “Guerra e Pace”, 
rappresentando un’allegoria della comprensione 
universale tra i popoli. 

MUSEO MAGNELLI

Alberto Magnelli, pittore fiorentino, è il pioniere 
dell’arte astratta. Il museo ripercorre le diverse fasi del 
suo sviluppo attraverso un tour cronologico. Potete 
scoprire le sue opere come dipinti, incisioni e collage. 
Il museo possiede una ricca collezione di opere 
dell’artista, raccolte durante la sua vita.



MUSEO DELLA CERAMICA

Il museo permette di scoprire l’evoluzione della 
ceramica di Vallauris attraverso i diversi pezzi. 
Attraversate le epoche, passando dalla vecchia cucina 
di Lérins dove è esposta una collezione di vasellame 
da cucina. Fate un viaggio indietro agli anni 50, l’”età 
dell’oro”, con le ceramiche artistiche. Poi finisci la 
tua visita ammirando le ceramiche contemporanee 
realizzate dai designer.

GODETEVI IL SOLE E IL MARE  

LE SPIAGGE DEL SOLE

Prendete il sole o immergetevi nel mare turchese 
di Vallauris Golfe-Juan. Le spiagge di sabbia si 
estendono per 3,5 km, chiamate spiagge del Sole. Le 
spiagge sono distribuite su entrambi i lati del porto. I 
chilometri di spiagge sono divisi in spiaggia pubblica e 
privata.



Avete la possibilità di affittare una barca e passare 
una piacevole giornata in mare.

I PORTI TURISTICI

In città esistono due porti, il Vieux Port e il Port 
Camille Rayon.
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