
 

 

Musei aperti: l’arte e la storia dal vivo 

 

Anche a luglio i Musei di Fiesole festeggiano la recente riapertura con visite guidate gratuite ogni fine 

settimana. 

 

Il ciclo di visite, dal titolo Musei aperti: l’arte e la storia dal vivo, offre a tutti i visitatori la possibilità 

di focalizzare ogni volta la propria attenzione su temi diversi e di apprezzare, così, alcune delle mille 

sfaccettature del patrimonio fiesolano. 

 

Nel rispetto delle misure di sicurezza, i gruppi per le visite non potranno superare il numero di 10 

persone, pertanto è necessaria la prenotazione. 

 

 

Di seguito, il programma del mese di luglio (disponibile anche su www.museidifiesole.it): 

 

Sabato 4 luglio 

Ore 17:00 e 18:00 – Etruschi: gli dèi del cielo 

 

Domenica 5 luglio 

Ore 10:30 e 11:30 – Silla: i coloni romani arrivano a Fiesole 

Ore 17:00 e 18:00 – Le terme romane e la loro eredità nelle culture mediterranee (con i mediatori del 

progetto AMIR) 

 

Sabato 11 luglio 

Ore 17:00 e 18:00 – Etruschi: gli dèi sotterranei 

 

Domenica 12 luglio 

Ore 10:30 e 11:30 – Storie nascoste: fiesolani alla guerra 

Ore 17:00 e 18:00 – Storie nascoste: due sorelle alla corte di Adriano 
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Sabato 18 luglio 

Ore 17:00 e 18:00 – Le parole degli dèi 

 

Domenica 19 luglio 

Ore 10:30 e 11:30 – Longobardi: i sopravvissuti alla battaglia 

Ore 17:00 e 18:00 – Il teatro e la maschera (con i mediatori del progetto AMIR) 

 

Sabato 25 luglio 

Ore 17:00 e 18:00 – Culti delle acque 

 

Domenica 26 luglio 

Ore 10:30 e 11:30 – Bambina tra i Longobardi 

Ore 17:00 e 18:00 – Storie nascoste: il museo che non si vede 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Biglietteria dei Musei di Fiesole 

Tel. 055 5961293 

infomusei@comune.fiesole.fi.it 

Orario: tutti i giorni 10.00 – 18.30 

 

 

Orari temporanei di apertura dei Musei: 

Area Archeologica: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00.  

Museo Civico Archeologico: da giovedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 

Museo Bandini: da venerdì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 


