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FIESOLE E I LONGOBARDI:
UNA MOSTRA 
PER IL CENTENARIO 
DEL MUSEO ARCHEOLOGICO

Una mostra sui Longobardi per festeggiare il centenario del Museo Civico 
Archeologico di Fiesole, che permetterà di esporre l’insieme dei reperti longobardi 
rinvenuti a Fiesole e nelle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana nell’area Garibaldi.
Orecchini, collane, anelli, antiche spade, lance, frecce, scudi ed altre armi, provenienti 
da circa quaranta tombe longobarde del settimo secolo dopo Cristo scoperte 
nella vasta campagna di scavi nell’Area Garibaldi. Tutti i reperti fiesolani, riuniti e 
presentati ora per la prima volta al pubblico, saranno protagonisti dell’esposizione 
“Fiesole e i Longobardi”, organizzata dal Comune con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana, in programma dal 15 aprile (inaugurazione martedì 15 
ore 17) al 31 ottobre 2014 nelle sale del Museo Archeologico (via Portigiani, 1).
Oltre i resti ossei rinvenuti nelle tombe, saranno mostrati più di cinquanta oggetti fra 
i quali anche le armi dei guerrieri, ornamenti, orecchini, gioielli d’oro, bottiglie e 
calici di vetro ritrovati nelle tombe femminili, in aggiunta a ciotole ed utensili di 
uso comune. 
Oltre a questo, durante le campagne di scavo sono stati ritrovati anche numerosi 
frammenti ceramici di epoca romana e un grande edificio pubblico della prima 
età imperiale romana affacciato sulla piazza del foro (piazza Mino), che in futuro sarà 
visibile al pubblico.
Tutto questo porterà il museo fiesolano a diventare tra i più importanti in Toscana 
per il periodo longobardo.
Le scoperte di questi ultimi anni hanno, infatti, portato Fiesole alla ribalta 
dell’archeologia longobarda: qui è stato scoperto un esteso insediamento fortificato - 
al momento più di 40 le sepolture rinvenute che, se sommate a quelle già note, portano 
a più di cento le tombe portate alla luce dalla fine dell’Ottocento - di grande importanza 
strategica nel controllo delle vie di transito dell’Italia centrale e forse dominante sulla 
Firenze del periodo. Proprio per l’importanza di Fiesole nell’archeologia in generale 
e in quella longobarda, nel contesto della mostra è prevista anche un incontro di 
aggiornamento sulle ultime scoperte a Fiesole. 
L’esposizione è realizzata anche grazie alla collaborazione dell’AMAT (Associazione dei 
Musei Archeologici della Toscana).

“Fiesole e i Longobardi”
ORARI – aprile/settembre tutti i giorni 10.00 –19.00; ottobre tutti i giorni 10.00 –18.00
INGRESSO - 12 € intero e 8 € ridotto - venerdì, sabato e domenica comprensivo dell’Area 
Archeologica, del Museo Civico Archeologico e del Museo Bandini; 10 € intero e 6 € ridotto - 
lunedì, martedì, mercoledì e giovedì (con Museo Bandini chiuso). 
INFORMAZIONI - Musei di Fiesole, Via Portigiani 3 - Tel. 055 5961293 
infomusei@comune.fiesole.fi.it.

VISITE AI GIARDINI DELLE VILLE 
DI FIESOLE E VAGLIA
Alla scoperta di luoghi di grande fascino. 
Villa Medici, Villa Montececeri, Villa Nieuwenkamp e ancora Vil-
la San Michele, Villa Schifanoia, Villa Il Salviatino e il Castello di 
Vincigliata. E poi ci sono Villa di Bivigliano, Villa Le Balze e Villa 
Rinuccino. Sono questi i siti che il visitatore può ammirare grazie 
all’iniziativa “Visite ai Giardini delle Ville di Fiesole e Vaglia” 
organizzata dall’Unione dei Comune di Fiesole e Vaglia con la colla-
borazione dei Musei di Fiesole e dell’AIAPP (Associazione Italiana di 
Architettura del Paesaggio). 
Da aprile a ottobre – con pausa a luglio e agosto – sono in pro-
gramma una serie di visite che portano alla scoperta di giardini e 
paesaggi solitamente chiusi al pubblico. 
Inoltre, durante le visite del 19 giugno a Villa Il Rinuccino e del 4 
settembre a Villa Schifanoia si terranno anche delle letture a cura 
dell’Associazione Culturale Ascarè. 
I visitatori saranno accompagnati di volta in volta da un archi-
tetto paesaggista dell’AIAPP che spiegherà loro i segreti e le carat-
teristiche dei luoghi. 

Per partecipare occorre prenotarsi il lunedì antecedente la visi-
ta prescelta telefonando al numero 055 055 dalle ore 9 alle ore 12. 
Il costo del biglietto per le visite è di 5 euro l’intero e 3 euro il ridotto 
(da 7 a 25 anni e oltre 65 anni). 
L’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni. 
Di seguito il calendario delle visite di aprile e maggio (per il ca-
lendario completo www.museidifiesole.it).

Aprile: 10, ore 16 - Il Salviatino; 17 ore 17 - Villa Nieuwenkamp; 
24, ore 15 - Villa Le Balze;
Maggio: 8, ore 16 - Villa Montececeri; 15, ore 16 - Villa Schifanoia; 
22, ore 16 - Villa San Michele; 29, ore 16 - Villa Bivigliano.

FIESOLE CELEBRA 
“LA LIBERAZIONE”
Il Comune di Fiesole celebra l’anniversario della Liberazione con 
una serie di iniziative nel mese di aprile. Il primo appuntamento 
è sabato 5 (ore 17) al Centro Incontri di Compiobbi (via Romena, 56), 
in programma il dibattito che si incentra sul libro “Memorie della 
resistenza” di Mario Spinella (Parabellum) e sul volume “Quelli del-
la Stella Rossa” di Sirio Ungherelli (Gianni). 
Fra gli interventi quello dell’assessore alla Formazione Maria Luisa 
Moretti e di Paolo Mancarelli dell’Istituto Storico della Resistenza in 
Toscana. Sabato 12 (ore 17) alla Biblioteca di Fiesole (via Sermei, 1) 
si tiene un incontro su Giovanni Frullini (Rocambole), partigiano 
scrittore e divulgatore. All’iniziativa, insieme all’assessore Moretti, 
interverrà, fra gli altri, Simone Neri Serneri, Direttore dell’Istituto 
Storico della Resistenza in Toscana. Si arriva, quindi, alle tradizio-
nali celebrazioni della Liberazione con l’apposizione delle corone 
in ricordo dei caduti. Giovedì 24 si parte da Ponte alla Badia (ore 
9 circa) alla lapide di “Bracci Ferro” per proseguire a Caldine nel 
cortile della Scuola Materna, poi all’Olmo alla lapide “Francini” e, 
infine, a San Clemente per il ricordo del carabiniere Sebastiano 
Pandolfo e del giovane partigiano Ronaldo Lonari. 
Gli eventi continuano venerdì 25, giorno della Liberazione. 
Alle ore 9.30 l’appuntamento è in piazza Mino per la formazione 
del Corteo e, successivamente, nel Parco della Rimembranza a 
San Francesco alla Lapide dei Caduti. 
Le celebrazioni proseguono a Montebeni al monumento ai caduti 
dei Tre Pini e poi a Compiobbi alla Lapide dei Caduti. Infine, tor-
nando in piazza Mino si terrà il concerto della Filarmonica “G. 
Verdi” di Fiesole e verranno eseguiti dei canti a cura del Labora-
torio di Canto Sociale “Novecento” di Fiesole. Le deposizioni delle 
corone saranno seguite da canti e letture del gruppo della Bottega 
di Lettura a e Ascolto. Nel pomeriggio (ore 18) al Circolo “La Mon-
tanina” di Montebeni vine presentata la ristampa del libro “Tempo 
di Guerra” di Piero Mani.
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SINDACO DA TE
Ultimi due appuntamenti con l’iniziativa “Il 
Sindaco da Te” che vede il sindaco ricevere 
gli abitanti senza appuntamento nelle diverse 
frazioni del territorio.

Fiesole (Municipio – piazza Mino, 26) oppure 
chiama il sindaco allo 055.597107
Venerdì 4 aprile 2014 - 15.00/18.00
Pian di San Bartolo (Circolo Arci - via Cipres-
sini, 9) Venerdì 18 aprile 2014 - 15.30/17.30

“FIESOLE FRA CRONACA 
E STORIA” NEL LIBRO
DI MARIO CANTINI
La storia, il territorio, gli artisti, i personaggi, i 
muri, le lapidi, le cronache, la vita quotidiana, i 
monumenti, i teatri e gli oratori, tutto racchiu-
so in un libro. “Fiesole fra cronaca e storia” 
è il volume di Mario Cantini (ed. Polistampa) 
che viene presentato giovedì 3 aprile, alle ore 
17.30, nella Sala del Basolato del Municipio 
(p.zza Mino). Il libro ripercorre, dopo attente 
ricerche, con interesse e curiosità i fatti e le 
persone che hanno inciso nella vita della città e 
l’hanno condizionata facendone la storia. 

IMPARARE A FARE ORLI 
E RAMMENTI CON 
“PRIMI PASSI DI CUCITO”
“Primi passi di cucito” è il nuovo corso – gra-
tuito – organizzato dalla Fratellanza Popolare 
di Caldine insieme a MaiDireVecchio Fiesole 
(progetto reso operativo dalla Società della Sa-
lute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal con-
sorzio CO&SO, in collaborazione con il Comune 
di Fiesole). 
Le lezioni, che partono dal mese di aprile, si ten-
gono tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 presso i 
locali della Fratellanza Popolare (p.zza dei Mez-
zadri, 7). 

Per info – Tel. 055 549166

RACCOLTA DI GENERI 
ALIMENTARI 
Continua la campagna “Aiutaci ad aiutare” 
promossa della Fratellanza Popolare della 
Valle del Mugnone insieme a MaiDireVecchio 
Fiesole (progetto reso operativo dalla Società della 
Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest e dal con-
sorzio CO&SO, in collaborazione con il Comune di 
Fiesole). Per questo viene rinnovato l’appello 
ad aderire alla raccolta di generi alimentari 
per sostenere chi è in difficoltà. Per aderire 
all’iniziativa contattare la Fratellanza Popolare 
di Caldine - Piazza dei Mezzadri, 7 - www.caldine-
soccorso.it - urp@caldinesoccorso.it. 

SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE
E’ attivo il bando per accedere al “Contributo al 
sostegno della locazione. Misura straordina-
ria e sperimentale per la prevenzione dell’e-
secutività degli sfratti per morosità”. 
Tale misura straordinaria e sperimentale finan-
ziata dalla Regione Toscana si rivolge anche a 
quei nuclei familiari, residenti nel comune di 
Fiesole e in quello di Vaglia, ai quali è stato 
avviato un procedimento di intimazione di 
sfratto per morosità per il quale non sia ancora 
intervenuto il provvedimento di convalida. 
La domanda va presentata entro il 10 dicem-
bre 2014. 

Per info si rimanda alla lettura dell’avviso pub-
blico su www.comune.fiesole.fi.it – sezione “Bandi-
Gare-Avvisi”. 

“DONNE E MITI” PITTURA 
E SCULTURA DI ELIO DE LUCA 
“Donne e miti” è il titolo della mostra di pittura e scul-
tura dell’artista pratese Elio De Luca che verrà inaugu-
rata sabato 5 aprile alle ore 17,30 nella Sala del Baso-
lato del Municipio di Fiesole (p.zza Mino). L’esposizione, 
che gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di 
Firenze e Comune di Firenze ed è realizzata dal Comune 
di Fiesole in collaborazione con quello di Pontassieve, è 
curata da Filippo Lotti. La mostra rientra in un unico 
percorso artistico che prende il via proprio da Fiesole 
per proseguire, in contemporanea, nella Sala delle Colon-
ne di Pontassieve (inaugurazione il 6 aprile alle 17). Due 
esposizioni riunite sotto uno stesso titolo, ma che presen-
tano due aspetti distinti del lavoro di De Luca. “Mostre 
riunite sotto uno stesso titolo, un unico catalogo, un’unica 
idea ma che presentano due aspetti distinti del lavoro di 
De Luca – spiega il curatore Lotti –. E proprio dalla di-
cotomia che si evince dal titolo delle mostre si intuisce il 
duplice aspetto artistico. Tredici nuovi dipinti di medie 
e grandi dimensioni, tutti pastelli a olio su carta in-
telata, per Fiesole, integrati con un’altra decina di ope-
re provenienti dalla mostra tenutasi a Palazzo Venezia a 
Roma nel 2010 e da collezioni private”. La mostra reste-
rà aperta ai visitatori, ad ingresso libero, fino all’11 
maggio 2014. 

Orario di apertura – dal martedì al sabato 15.30 - 
19.30; domenica 10.00 -13.00; Pasqua e lunedì di Pasqua 
15.30 - 19.30. 
Per info – Tel. 055 5961293 - infomusei@comune.fiesole.
fi.it  - www.museidifiesole.it. 

ESCURSIONI FRA NATURA E CULTURA
Il piacere di scoprire Fiesole, i suoi percorsi immersi 
nella natura o le Fondazioni, testimonianza delle nu-
merose istituzioni culturali italiane e straniere presenti 
nel territorio o, ancora, i tesori per lo più sconosciuti al 
grande pubblico dell’arte sacra. Tanti gli appuntamenti 
- gratuiti - in programma da aprile a ottobre organizza-
ti dal Comune di Fiesole (rientrano fra le attività del Pro-
getto Regionale “Osservatori Turistici di Destinazione”) 
che portano a conoscere paesaggi naturali e culturali 
di Fiesole. Ecco uno sguardo ai primi appuntamenti in 
calendario. Il primo appuntamento è sabato 12 aprile 
con la visita a Villa le Balze sede della “Georgetown Uni-
versity” (Le Fondazioni), si prosegue domenica 13 con 
l’escursione “Sulle tracce degli Etruschi”, un percorso 

alla ricerca dei resti dell’antica civiltà: prima nell’Area Ar-
cheologica, poi nel centro di Fiesole alla ricerca di mura, 
tombe e segni che ci ricordano la gloriosa Fiesole etrusca 
(Escursioni tra natura e cultura). Ultimo appuntamento 
di aprile, domenica 27 con “La via Vecchia Fiesolana”: 
percorrendo vecchie e solitarie stradine, ricche di storia 
e di fascino antico, il percorso porta fino a San Domenico 
per poi risalire verso Fiesole percorrendo la via Vecchia 
Fiesolana, l’antica strada che collegava Firenze a Fieso-
le, ricca di ville famose (Escursioni tra natura e cultura). 
Maggio parte con l’arte sacra: sabato 3 visita alla Chiesa 
ed il Convento di San Domenico (I Mai Visti dell’Arte 
Sacra), mentre domenica 4 è in programma la passeggia-
ta “L’esotico mondo dell’orchidee” (Escursioni tra natu-
ra e cultura). Novità del 2014 la visita all’Oratorio del 
Crocifisso al Ponte del Calderaio (I Mai Visti dell’Arte 
Sacra) in calendario per sabato 10. Domenica 11 l’inizia-
tiva vede la visita a Villa Peyron (Escursioni tra natura 
e cultura). Si prosegue poi venerdì 16 con la Fondazio-
ne Giovanni Michelucci (Le Fondazioni), sabato 17 con 
la Chiesa ed il Convento di San Francesco (I Mai Visti 
dell’Arte Sacra) e domenica 18 con l’escursione a Mon-
tececeri (Escursioni tra natura e cultura). Ultimi due ap-
puntamenti di maggio sono domenica 25 con “Fiesole 
che guarda l’Arno” (Escursioni tra natura e cultura) e 
sabato 31 con la visita alla Fondazione Primo Conti (Le 
Fondazioni). Per il calendario completo delle iniziative 
fino a novembre – www.fiesoleforyou.it 

Per info – Tel. 055 5961311 - 055 5961323 - 055 5961256 
oppure info.turismo@comune.fiesole.fi.it.
Le iniziative sono gratuite, a prenotazione obbliga-
toria: telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 
12.30 ai seguenti numeri: Tel. 055 5961311 - 5961296 oppure 
rivolgersi di persona all’Ufficio Informazioni Turistiche del 
Comune di Fiesole, Via Portigiani, 3 – Fiesole.

PRIMAVERA DI MERCATI A FIESOLE
Dall’antiquariato all’artigianato, dall’abbigliamento agli 
accessori fino all’enogastronomico e alle piante e fiori. 
Tanti i mercati in programma nel mese di aprile a Fie-
sole.
ANTIQUARIATO – Si parte domenica 6 con il tradi-
zionale “Mercato del Piccolo Antiquariato” in piazza 
Mino, dalle 9 alle 19. La piazza si anima di bancarelle 
per la gioia di collezionisti, amanti dell’antiquariato o per 
semplici curiosi. Un “teatro di oggetti” dove è possibile 
trovare mobili antichi, ceramiche e porcellane, cristalle-
ria, dipinti, libri e riviste vecchie, bambole dei tempi pas-
sati e molto altro.



PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI 
sulle attività dei Musei di Fiesole (via Portigiani, 3)
Tel. 055 5961293 - Fax. 055 5961280 
infomusei@comune.fiesole.fi.it - www.museidifiesole.it. 
PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI 
sulle attività al Parco di villa Demidoff: Biblioteca comunale 
di Vaglia (p.zza Demidoff, 54 – Pratolino); Tel. 055 409537 
lun/ven dalle 15 alle 19 e giov e sab dalle 9 alle 13.

Di seguito le attività in programma - per i dettagli 
delle singole proposte www.museidifiesole.it:

Attività per giocare - Iniziative consigliate per 
bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni.
- Giovani archeologi al lavoro 
- È buio accendete la luce! 
- Nella bottega di un orafo longobardo
- Visite sensoriali nel Parco delle Meraviglie. Solo il 27 aprile 
e il 28 maggio.
Percorsi
- Sulle tracce di Etruschi, Romani e Longobardi - Piccoli tesori 
nascosti. 
- Visita guidata all’interno del Parco Demidoff. Solo il 13 apri-
le e il 4 maggio.
Performance teatrale produzione Teatro 
dell’Elce in collaborazione con Teatro Solare
- Al museo con Angelo Maria Bandini. Solo il 27 aprile, il 4, 
11 e 18 maggio.

UNA GIORNATA DEDICATA AL GATTO
Il Comune di Fiesole e l’Accademia dei Gatti Magici 
omaggiano l’amico gatto con un’iniziativa in program-
ma giovedì 17 aprile alle ore 16 nella Sala del Basolato 
del Municipio (p.zza Mino). Durante la manifestazione 
saranno assegnati i premi e i diplomi dell’Accademia 
dei Gatti Magici. Ospiti d’onore del pomeriggio En-
rico Loretti - Direttore Asl Veterinaria – e il Professor 
Alessandro Martire che aprirà la serata. Fra i premiati 
l’artista Elio De Luca per la sua opera pittorica, Carlo 
Lapucci, noto ricercatore toscano di miti e credenze sul 
territorio, per il suo saggio “Il Gatto con gli stivali, nella 
storia e nell’arte” e Oscar Grazioli, giornalista e scritto-
re, molto attivo anche per i suoi interventi in favore degli 
animali. Nell’occasione verrà presentata in anteprima 
la prima biografia del grande scrittore e protezionista 
francese Paul Léautaud scritta da Marina Alberghini, 
Presidente dell’Accademia Gatti Magici, (Ed. Rupe Mu-
tevole). Léautaud misantropo, illuminista, eccentrico, 
pacifista, libertino, animalista ante litteram e protezio-
nista (strappò alla vivisezione e alla strada più di 300 
gatti e 150 cani) è un personaggio fra i più affascinanti 
della letteratura e può oggi a ragione essere considera-
to l’icona del moderno Protezionismo per i suoi attacchi 
contro la caccia, i circhi, gli animali ammaestrati, il tiro 
al piccione, gli abbandoni e la vivisezione.

dalle 8 alle 19. Tra la maglieria e accessori in cashmere, 
camiceria, abiti sartoriali, biancheria e oggettistica per la 
casa, scarpe, cinture e prodotti in cuoio, tanti sono i pro-
dotti che è possibile trovare curiosando fra le bancarelle.

Per info – Ufficio Accoglienza Turistica di Fiesole (via Por-
tigiani, 3) Tel. 055 5961311 - infoturismo@comune.fiesole.fi.it 
- www.ilmercatinodafortedeimarmi.com.

LA DOMENICA SI PASSA AL MUSEO
Itinerari lungo i resti della Fiesole antica o fra i luo-
ghi dell’arte e del sacro. E ancora attività culturali 
per divertirsi giocando: diventare archeologi per un 
pomeriggio, costruire le lucerne degli antichi romani, 
entrare nelle botteghe di un orafo longobardo o nell’ate-
lier di un tessitore. “Domeniche ai Musei” è l’iniziativa 
in programma tutte le domeniche dal 13 aprile all’8 
giugno che propone attività rivolte a grandi e piccoli 
organizzate dall’Unione dei Comuni di Fiesole e Vaglia 
insieme ai Musei di Fiesole e che vedono la collabora-
zione degli “Amici dei Musei di Fiesole”. Per festeggia-
re il centenario del Museo Civico Archeologico, che 
ricorre quest’anno, il calendario della manifestazione si 
arricchisce, con iniziative dedicate a tale ricorrenza e al 
tema dei Longobardi protagonisti della mostra organiz-
zata per i festeggiamenti del centenario e ospitata nelle 
sale del Museo. Il 20 aprile, il 4 e 18 maggio e l’1 giu-
gno è in programma un laboratorio speciale per i più 
piccoli (età compresa 6/10 anni, richiesta la presenza di 
un genitore) sul tema “Fiesole e i Longobardi”. 
Un giorno nell’atelier di un tessitore è il laboratorio 
che porta a conoscere più da vicino quei Longobardi che 
le fonti romane definivano “i più feroci per ferocia”, e 
che eppure non erano solo guerrieri, presentando un 
laboratorio didattico che, attraverso la pratica sperimen-
tazione della tessitura, ha lo scopo di approfondire la 
conoscenza di questo popolo. Le iniziative si tengono a 
Fiesole a partire dalle ore 15.30, mentre quelle in pro-
gramma a Vaglia dalle 10.30 e sono gratuite. Per ogni 
attività è previsto un numero minimo di 10 e massimo 
di 20 partecipanti. 
E’ necessaria la prenotazione. 

FIORI E PIANTE – Profumo di primavera domenica 
13 con il mercato di piante e fiori “Fiesole in fiore”. 
Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del 
giardinaggio. La manifestazione, che si tiene in piazza 
Mino dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 20, offre la 
possibilità di acquistare piante e fiori dai migliori vivai e 
fioristi, così come arredo da giardino e oggetti di artigia-
nato dedicati alle piante. Dalle azalee ai gerani, dalle pri-
mule alle gardenie, e ancora piante da frutto e bulbi. Ce 
n’è per tutti i gusti, per i balconi e per i giardini, un’occa-
sione per portare un po’ di primavera nelle proprie case. 
ARTIGIANATO - Domenica 20 è la volta del “Mercato 
Artingegno”. Dalle 9 alle 20 piazza Mino si animerà 
con i banchi di artigiani che espongono i loro lavori fatti a 
mano e danno prova della loro maestria con dimostrazio-
ni sul posto. Un’occasione per trovare oggetti realizzati in 
legno e ancora ceramiche, vetri decorati, candele, ma-
nufatti di stoffa e tanto altro per la casa e non solo.
ENOGASTRONOMICO E ARTIGIANATO - Dai sa-
pori della tradizione agli oggetti dell’artigianato. Lunedì 
21 aprile in piazza Mino a Fiesole è in programma la 
mostra-mercato enogastronomica “Pasquetta a Fieso-
le”. Dalle 9 alle 20 la piazza principale del capoluogo si 
anima di bachi che presentano i sapori tipici del territo-
rio con specialità enogastronomiche e dell’artigianato. 
Dai formaggi agli insaccati, dal vino all’olio, dagli oggetti 
per la casa a tanti altri prodotti realizzati dai maestri arti-
giani. In occasione della manifestazione ci sarà anche uno 
spazio speciale per i più piccoli con il “trucca bimbi”, 
le bolle di sapone, palloncini, piccole uova e cioccolatini 
regalo per tutti i bambini. L’iniziativa è organizzata da 
FeLSA CISL Firenze.
ARTIGIANATO ED ENOGASTRONOMICO - Tor-
nano l’artigianato e le specialità enogastronomiche anche 
venerdì 25 in piazza Mino. Dalle ore 9 fino alla sera 
alle 20 la piazza ospita ancora i banchi che presentano 
specialità enogastronomiche e dell’artigianato. Spazio 
speciale anche per i più piccoli. L’iniziativa è organiz-
zata da FeLSA CISL Firenze.
ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI – Il mese si chiu-
de con il famoso “Mercatino da Forte dei Marmi” in 
programma per domenica 27. Oltre quaranta banchi 
con prodotti di prima qualità animeranno piazza Mino 

PATTO D’AMICIZIA FIESOLE, 
PASTRENGO, SANFRONT 
E FIUMICINO 
Verrà firmato mercoledì 30 aprile a Pastrengo il 
patto d’amicizia fra il Comune di Fiesole e quelli 
di Pastrengo, Sanfront e Fiumicino. I comuni, sep-
pur geograficamente distanti, sono uniti da episodi 
gloriosi che hanno visto come protagonista l’Arma 
dei Carabinieri dalla prima guerra di indipen-
denza alla seconda guerra mondiale e dalla volon-
tà di condividere esperienze e le conoscenze reci-
proche. Con il patto d’amicizia le quattro Municipa-
lità si impegnano a valorizzare il contributo che l’Ar-
ma dei Carabinieri ha dato nel costituire, rafforzare 
e difendere l’Unità e la Storia dell’Italia, così come a 
promuovere e rafforzare uno scambio di informazio-
ni ricercando forme di interazione e sviluppo.

LA STRADA ROMANA FLAMINIA 
MILITARE: UN LIBRO E UN VIDEO 
LA RACCONTANO
“La strada romana Flaminia Militare del 187 
a.C.” è il titolo del libro e del video che vengono 
presentati sabato 5 aprile, alle ore 17, a Casa 
Marchini Carrozza (via Portigiani, 3 – Fiesole). L’i-
niziativa permetterà di raccontare e far conosce-
re la storia e le caratteristiche dell’arteria fatta 
costruire dal Console Caio Flaminio per ordine del 
Senato Romano che da Bononia (Bologna) arriva ad 
Arretium (Arezzo) passando per Faesulae (Fiesole).

La 67esima dell’Estate Fiesolana - il cui cartellone 
si sviluppa dal 16 giugno al 2 agosto - è un’edizione 
di gradite conferme e grandi novità. La rassegna che 
da tradizione ha come suo fulcro il Teatro Romano 
di Fiesole continua a caratterizzarsi per il dialogo 
tra classico e contemporaneo, con particolare pre-
dilezione per la contaminazione tra i generi. Nella 
musica, il programma di questa edizione si arric-
chisce del ritorno della produzione operistica. La 
partecipazione della Scuola di Musica di Fiesole al 
cartellone ben rappresenta le sue multiformi attività 
e propone la prima nazionale de La clemenza di Tito 
(11 e 12 luglio), ultima opera del catalogo mozartia-
no, portata sul palco dall’Orchestra Giovanile Italia-
na con la collaborazione dell’Universität Mozarteum 
Salzburg (cast vocale). Spassosa e nello stesso tempo 
formativa è poi la proposta di Opera Bestiale, scher-
zo musicale per cinque cantanti e pianoforte (17 
giugno). Per quel che concerne il jazz, Music Pool 
- Vivere Jazz propone una serie di appuntamenti di 
grande rilievo: l’apertura è affidata al nuovo progetto 
musicale di Pat Metheny (16 giugno). A seguire il 
più straordinario gruppo africano, i maliani Amadou 
& Mariam (26 giugno). E non da meno Paolo Fresu 
con il suo quintetto in una serata contrassegnata da 
numerosi ospiti (18 luglio). I NEM - Nuovi Eventi 
Musicali propongono una delle opere rock che han-
no fatto storia: Tommy - The Who (24 luglio). Novità 
il progetto Do ut Des (30 giugno): oltre al concerto 
vero e proprio, una messa in scena presso la bigliet-
teria suggerirà al pubblico una riflessione su cosa 
vuol dire ai nostri tempi “dare” qualcosa alla cultura, 
“ricevere” qualcosa dalla cultura. Un nuovo viaggio 
nel teatro d’autore è quello in cui ci accompagna il 
Teatro Solare, con le sue Alchimie. Confermata la 
presenza di Marta Cuscunà, con un nuovo capito-
lo della sua ricerca sulle “resistenze femminili” - La 
semplicità ingannata (16 luglio) - a fianco di due novi-
tà: Leopardi Shock della realtà torinese indipendente 

Teatro della Caduta (15 luglio), con l’interpretazio-
ne dell’attrice Lorena Senestro, e Una tazza di mare 
in tempesta (17 e 18 luglio), allestimento delicato 
e sorprendente del Moby Dick di Melville che vede 
Roberto Abbiati accogliere 20 spettatori all’interno 
della stiva di una nave in miniatura. Arricchiscono 
il cartellone due concerti di forte richiamo: gli Eels 
di Mr. E, direttamente dagli anni Novanta (17 lu-
glio), e Pippo Pollina, tra vecchi e nuovi successi 
(2 agosto). Restando in tema musicale, le corde del 
X Festival Internazionale Chitarrae presentano il 
concerto Orient Express del Take Four Guitar Quartet 
(29 luglio), mentre il Coro Desiderio da Settignano 
ha scelto il Teatro Romano per festeggiare i suoi 25 
anni di attività con un’esecuzione che vede sul po-
dio la carismatica fondatrice Johanna Knauf (28 giu-
gno). Sul territorio ha lavorato con dedizione Claudio 
Ascoli con i suoi Chille de la balanza: sua la regia 
dello spettacolo di storytelling La terra, il colore - 
Storie fiesolane incentrato su due fiesolani molto 
particolari (23 giugno). Lo spettacolo sarà preceduto 
da un happening in piazza Mino sabato 21 alle 10 
di mattina. Ancora top secret il nome del vincitore 
del Premio Fiesole Maestri del cinema al quale il 
Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani 
sta lavorando.

INFORMAZIONI E PREVENDITE
BIGLIETTI E ABBONAMENTI – www.estatefie-
solana.it e circuiti Box Office Toscana e Ticketone.
ESTATE FIESOLANA CARD è il nuovo abbonamento a 
3 o 4 spettacoli disponibile in tre versioni, acquistabile 
solo su www.estatefiesolana.it e in tutti i punti vendita 
Box Office Toscana.
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO – Bigliet-
teria del Teatro Romano, via Portigiani 3, Fiesole - Tel. 
055 5961293 (fino al 31 marzo ore 10/17.30, dal primo 
aprile ore 10/18.30) www.estatefiesolana.it - info.estate-
fiesolana@gmail.com.
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FINE MANDATO, TEMPO DI FUTURO
La storia di questa legislatura potrebbe essere semplicissima da 
scrivere o terribilmente complicata. A maggio si procederà al rinnovo 
dell’Amministrazione e in questi giorni è in atto il rendiconto di mandato. 
Lo diciamo da subito, cosicché non diventi un alibi, ma solo un sano 
proposito di verità: sono stati gli anni forse più difficili nei quali governare 
un Comune. Crisi economica e politica, incertezza del quadro normativo, 
impossibilità di progettare a lungo termine. Dei tagli indiscriminati a cui da 
anni gli enti locali sono sottoposti si è già detto e scritto; è stata una costante 
dolorosa e iniqua che ha visto lo Stato arretrare su tante partite, lasciando 
amministratori locali e cittadini soli a sé stessi. Nonostante tutto, in questi 
anni il Comune ha provveduto ad una profonda operazione di rientro dal 
debito, operazione che tenderà ad avvalorarsi nei prossimi anni grazie al 
calo degli interessi passivi. Il lavoro da fare è ancora tanto ma in fondo al 
tunnel si intravede ragionevolmente la luce. Questa è sana amministrazione 
e vorremmo modestamente rivendicarla.
Il sistema Italia ha rischiato più volte il collasso e l’avvicendarsi dei governi 
non pare abbia saputo risolvere strutturalmente il problema. Pesa sulle nostre 
spalle soprattutto l’incertezza normativa. Prendiamo la tassa sulla casa per 
esempio: tolta l’ICI nel giro di una notte per motivi meramente elettorali da 
parte del governo di Centrodestra, arriva l’IMU del tecnico Monti. Pagine 
e pagine di calcoli per rendere i Comuni esattori per conto dello Stato. Poi 
sospensione della stessa da parte del governo Letta, pagamento della prima 
rata, dubbi sulla seconda, settimane di suspense … poi arriverà la TASI di 
cui ancora non se conoscono i contorni. Permetteteci la domanda: e i nostri 
bilanci? E ancora: ma un vero federalismo fiscale? Forse è davvero tempo che 
si recuperi la capacità di dettare linee guida pluriennali, per consentire a tutti 
i livelli (in tempi di vacche magre) una sana programmazione economica.
Poi il quadro istituzionale. Anche qui si naviga a vista. Che fine faranno le 
Province? Spariranno. Bene, e le loro competenze? Non si sa ancora. La città 
metropolitana nascerà? Come? Fiesole ha voglia e diritto di starci a pieno 
titolo, ma va definito il quadro. In questo mandato è nata l’unione dei Comuni 
con Vaglia. Un evento importante che ha consentito ai due Comuni, unendo la 
gestione dei servizi, di ottenere economie importanti. Bisogna essere chiari 
coi cittadini: oggi senza una gestione associata non siamo più in grado di 
erogare i servizi di una volta. Da questo non si torna indietro. Abbiamo però 
la necessità di essere forniti degli strumenti per farla funzionare al meglio e 
pretendiamo che a livello nazionale e regionale si definisca il quadro.
Questo va insieme al terzo punto: l’impossibilità di progettare a lungo 
termine. Oggi più che governare si amministra. Questo non basta. Va ritrovata 
la spinta progettuale che viene dagli enti locali, ma questo potrà verificarsi 
solo se gli amministratori saranno messi nelle condizioni di poter operare in 
un quadro definito e definitivo almeno per i prossimi dieci anni.
In tutto questo, nel mandato che va a conclusione, siamo stati in grado di 
garantire al nostro Comune un livello di welfare degno del suo nome. Fiesole 
non è arretrata, anzi, forte della sua vocazione solidale, ha impegnato sempre 
maggiori risorse nel campo del socio sanitario, andando a coprire i nuovi 
fronti di marginalità che si sono aperti in questi ultimissimi anni. Questo è 
stato fatto, e anche se forse non apparirà immediato deve essere ben chiaro 
ai tutti noi cittadini. Il nostro Comune ha proseguito nell’opera di sostegno 
ai tre settori fondanti della sua storia: sociale, scuola e cultura. Tutto questo, 
ripetiamo, nonostante lo tsunami che ha travolto gli enti locali.
A tutto questo si è aggiunta la crisi generale della politica, che ha perso di 
credibilità e ha allargato il solco coi cittadini e con la vita reale. Si tratta 
di una crisi evidente e molto pericolosa, perché rischia di portare con sé 
anche la voglia, e ancor prima la speranza, di partecipare attivamente 
alla progettazione del futuro. Nostro compito è ricucire la ferita e sanarla, 
poiché riteniamo che la partecipazione democratica sia un presupposto 
imprescindibile di ogni progetto politico. Le vie, democratiche e concrete ci 
sono, e dovremmo percorrerle tutte. A cominciare da un contatto più diretto 
con le persone, che deve trasformarsi in una politica che sia veramente 
partecipata. Come partiti della maggioranza abbiamo iniziato a gettare le 
basi del futuro attraverso le primarie per la scelta del candidato Sindaco. 
Per la prima volta nella storia i fiesolani hanno potuto scegliere il proprio 
candidato Sindaco, partecipando al dibattito che si è animato in città. Siamo, 
ma non è una novità, l’unica forza che lo fa, e scusate se è poco.

Gruppo Consiliare Centrosinistra per Fiesole
cenrtosinistraperfiesole@gmail.com

CINQUE ANNI DI 
OPPOSIZIONE:
UN BILANCIO DI 
QUANTO ABBIAMO 
FATTO 
Manca poco più di un mese al termine 
del mandato amministrativo ed é tempo 
di bilanci. Cosa abbiamo fatto dall’oppo-
sizione in questi cinque anni di manda-
to amministrativo? Noi crediamo di aver 
fatto tutto quello che era nelle nostre 
capacità di fare. 
Purtroppo, con le Leggi attuali, che dan-
no al Sindaco e alla sua maggioranza la 
potestà assoluta di fare e di disfare, il 
ruolo dell’opposizione è quasi nullo. 
Ma nel nostro piccolo abbiamo provato 
a contrastare politiche che andavano 
contro le volontà dei cittadini, politiche 
di imposizione tributaria, siamo stati 
attenti alle esigenze e alle richieste che 
venivano dal territorio e ci siamo fatti 
portavoce delle necessità di cambiamen-
to dei nostri concittadini. Siamo stati 
presenti nel contrastare la chiusura de-
gli ambulatori di Borgunto e di Pian di 
Mugnone, nella richiesta di riportare la 
Guardia Medica a Fiesole, nel chiedere 
la revisione del servizio di raccolta dei 
rifiuti; abbiamo provato, senza riuscir-
ci, ad evitare la chiusura dell’Ospedale 
di comunità e ancora, senza ottenere 
risultati, a causa di una volontà politi-
ca diversa della maggioranza, ci siamo 
opposti al rincaro di molti servizi e di 
alcune imposte e tasse che hanno porta-
to Fiesole ad essere il Comune più caro 
della Provincia di Firenze. Tutto questo, 
lo vogliamo dire con forza ai cittadini, lo 
abbiamo fatto essendo presenti nelle 
frazioni, parlando con i cittadini, ma, 
soprattutto, vivendo e subendo i proble-
mi in prima persona. Sì, perché noi tutti 
viviamo in questo Comune e vivendo-
ci, conosciamo molto bene i problemi 
delle singole frazioni, anche di quelle 
più piccole. Mandiamo i bambini a scuo-
la in questo Comune,  facciamo la spesa 
in questo Comune, andiamo dai medici 
di questo Comune e alcuni di noi lavora-
no anche in questo Comune. Altri non 
possono dirlo, perché vivono a Firenze, 
perché usufruiscono dei servizi di Firen-
ze, perché pagano le tasse ridotte che ha 
Firenze, perché hanno il centro dei pro-
pri interessi a Firenze. La nostra non è 
solo una vicinanza ai problemi fiesolani, 
ma ne è la condivisione piena, perché 
sono i nostri figli che non riescono più 
a fare uno sport a Fiesole per mancan-
za di strutture e sono i nostri anziani 
che hanno problemi a fare dei controlli 
sanitari e diagnostici o ci riescono solo 
grazie alle Associazioni di Volontariato, 
e abbiamo vissuto in prima persona il 
declino di una città che non offre più 
niente, una città dove il turismo non ar-
riva più, dove i grandi eventi culturali 
sono solo un ricordo. Potevamo fare di 
più? Potevamo fare meglio? Dall’opposi-
zione abbiamo fatto tutto quello che po-
tevamo fare. Ora è arrivato il momento 
di cambiare.

Per contattarci:
telefono 331.5339367 – fax 055.541189 

e–mail: info@cittadiniperfiesole.org

LEGGE 
ELETTORALE 
E  PARI 
OPPORTUNITÀ
Il 10 marzo il Parlamento ha bocciato tre 
emendamenti alla legge elettorale in tema 
pari opportunità: almeno il 40% delle posi-
zioni di capolista per le candidate (e il 60% 
ai candidati), parità di rappresentanza (al 
50%) e alternanza di genere nella composi-
zione delle liste. Questi tre No hanno subito 
riaperto il dibattito su quote rosa Si, quote 
rosa No, senza però che si vada ad appro-
fondire bene la questione. Spesso, invece, 
basterebbe guardare chi ci è vicino per capi-
re meglio. La Francia, ad esempio, è il pri-
mo Stato ad aver adottato, già negli anni ’90, 
una legge che garantisce un numero uguale 
di candidati uomini e donne, un’alternanza 
maschi/femmine pena l’esclusione della 
lista per le elezioni del Parlamento Euro-
peo, Senato, Consigli Regionali e Municipali 
sopra i 3500 abitanti. In Svezia, invece, le 
quote rosa non sono mai state imposte nelle 
leggi elettorali, ma solo all’interno degli sta-
tuti dei partiti alla fine degli anni Ottanta, 
riservando alle donne il 40/50% dei posti 
nelle liste elettorali. Più recente la questione 
spagnola: Zapatero nel 2004 costituì il pri-
mo governo in completa parità tra ministri 
donne e uomini. Nel 2007 Madrid ha appro-
vato una legge sulle quote rosa: si prevede 
che nessun sesso possa avere una rappre-
sentanza superiore al 60% e inferiore al 40%.  
In Italia, grandi passi in avanti furono fatti 
con un precedente decreto legge (2012): 
nelle liste dei candidati alle comunali nessu-
no dei due sessi può essere rappresentato in 
misura superiore a due terzi e fu introdotta 
anche la possibilità di esprimere due prefe-
renze, anziché una, secondo la normativa 
vigente, per i candidati a consigliere comu-
nale. Se si sceglie questa opzione, però, una 
preferenza deve riguardare un candidato 
uomo e l’altra una candidata donna della 
stessa lista. Io sono contraria alle quote 
rosa, ma le reputo un male necessario. 
Conoscendo la politica italiana immagino 
che senza si ritornerebbe a una masco-
linizzazione della politica. Credo anche, 
però, che i partiti debbano aprirsi di più alla 
partecipazione politica femminile, e non ri-
cordarsi di loro solo nel momento della com-
pilazione della lista, perché poi si rischia 
di candidare donne incompetenti, messe lì 
solo per il gusto estetico dei vari leader. Allo 
stesso tempo non dobbiamo cadere nella 
trappola di riassumere tutto con l’equazione 
donna = amante di, perché questo genere 
di interpretazione delegittima la politica 
femminile, e troppo spesso per attaccare le 
donne ci dimentichiamo che anche gli uomi-
ni possono essere candidati perché amici di 
(e perché no amanti di) e non per specifici 
meriti. Resto poi interdetta riflettendo sulle 
modalità di votazione usate ieri: scrutinio 
segreto. Così per anni sentiremo dire da tut-
ti che erano favorevoli, e non sapremo mai 
chi ha votato contro. 

Ilicia Di Ienno
Ilicia.d@gmail.com

PIAZZA MINO: 
COSÌ NUOVA 
E GIÀ COSÌ ROTTA
Piazza Mino si sta già deteriorando a 
soli 4 anni dalla sua inaugurazione. 
Pensare che è costata circa 6 milio-
ni di euro più altri 2 per la Sala del 
Basolato dichiarata inagibile per gli 
uffici a causa di infiltrazione d’acqua. 
Il sindaco più volte aveva risposto tra-
mite stampa ed in consiglio comuna-
le alle mie accuse di aver sperperato 
(insieme al precedente sindaco Pesci) 
più di 12 milioni di euro fra audito-
rium e rifacimento piazza Mino soldi 
di noi cittadini per opere non vantag-
giose per la popolazione ma anzi che 
avrebbero causato specialmente la 
pedonalizzazione del parcheggio di 
piazza Mino notevoli danni per le at-
tività economiche esistenti nel centro 
storico. In un suo recente comunicato 
stampa il sindaco aveva giustificato le 
altissime aliquote applicate dalla sua 
amministrazione alle tasse comuna-
li dei fiesolani  dicendo di aver però 
dato in cambio ai fiesolani servizi 
efficienti e infrastrutture di pregio 
come l’auditorium e piazza Mino. Il 
risultato sotto gli occhi di tutti è: Au-
ditorium dopo dieci anni ancora da 
terminare e non sappiamo quando 
e se ci sono rimasti i soldi per fare 
2 fase e notevoli infiltrazioni di ac-
qua nei locali della soc. Filarmonica 
adiacente l’auditorium. Piazza Mino 
dopo 4 anni è già tutta da rifare.

 
FRATELLI D’ITALIA 
CAMBIA NOME 
E SIMBOLO
Il gruppo consiliare di Fratelli d’I-
talia presente in consiglio comu-
nale di Fiesole insieme a Forza 
Italia cambia nome nasce Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale. Lo ha 
annunciato il consigliere comuna-
le Alessandro Monnetti, presente-
remo anche il nuovo simbolo che 
conterrà un richiamo diretto ad Al-
leanza Nazionale. Il nostro progetto 
politico è un progetto giovane, in-
novativo e proiettato nel futuro ma 
ciò non significa voler cancellare 
un passato del quale non abbiamo 
certo di che vergognarci. Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale guar-
da al futuro recuperando cultura e 
valori della destra politica italiana. 
Intanto sono stati 8967 i votanti in 
toscana con 37 seggi ed oltre 300 
volontari per le primarie organiz-
zate dai fratelli d’Italia per elezione 
di Giorgia Meloni alla presidenza 
nazionale.

 

Stefania Fuscagni FI
Alessandro Monnetti FdI

Gruppo Consiliare PDL Comune di Fiesole
Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia

Centro Destra Nazionale


