
e mura di Fiesole hanno 
una lunghezza calcolata 
intorno ai due chilometri e 
mezzo e racchiudono le due 
cime più alte della collina, 
quella occidentale con il 
Convento di San Francesco 
e quella orientale de�a di 
Sant’Apollinare, dal nome 
di una piccola chiesa oggi 
non più visibile.
Erano costruite in opera 
pseudoisodoma con grandi 
blocchi in pietra locale 
disposti su �le 
tendenzialmente regolari; 
costruite nel IV secolo a.C., 
anche se non si può 
escludere una cinta più 
piccola nelle epoche 
precedenti, furono 
danneggiate nel corso 
dell’assedio che la ci�à subì 
ad opera di Lucio Porcio 

Catone nel 90 a.C.. 
Restaurate poi, anche per 
sostenere, in alcune aree, il 
peso dei nuovi, massicci, 
edi�ci, cara�erizzavano 
ancora l’insediamento, pur 
se rovinate, nel corso della 
guerra greco - gotica della 
metà del VI secolo d.C. 
Furono, almeno 
parzialmente, mantenute in 
età longobarda e 
contribuirono anzi a 
conservare a Fiesole un 
ruolo di grande importanza 
strategica. Fu proprio per 
questo che il Comune di 
Firenze, nei primi anni 
della sua espansione, cinse 
d’assedio la ci�adina e la 
conquistò nel 1125. In 
quell’occasione, lunghi 
tra�i delle mura furono 
abba�uti.
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ell’area archeologica sono 
state trovate le tracce più 
antiche �nora rinvenute a 
Fiesole che datano il 
popolamento della collina 
a partire dal II millennio 
a.C.. La presenza etrusca è 
a�estata dall’VIII secolo 
con i primi edi�ci, un 
piccolo santuario, nel VI 
a.C. poi ingrandito nel IV 
secolo quando la ci�à si 
costituisce entro il recinto 
di poderose mura. La 
progressiva 
romanizzazione nel corso 
del I sec. a.C. è ben visibile 
nell’area archeologica con 

N la costruzione del teatro, 
delle terme e del nuovo 
tempio sulle rovine del 
precedente. Questi edi�ci 
cadono progressivamente 
in rovina dal IV sec. d.C. 
quando la ci�à entra in 
una grave crisi che 
aumenterà poi nel corso 
del V e del VI secolo 
quando Fiesole sarà 
coinvolta nalla guerra 
greco – gotica: in�ne, 
proprio alla �ne del VI, 
sarà occupata dai 
Longobardi dei quali, 
nell’area archeologica, 
rimangono visibili 
numerose tombe.
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I Musei di Fiesole sono accessibili 
ai diversamente abili.

Il museo Archeologico e l'Area Archeologica sono 
dotati di pannelli visuo-ta�ili per ipovedenti 
e non vedenti.
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area archeologica di 
Fiesole si trova all’interno 
della cinta muraria, sul 
lato se�entrionale della 
ci�à.
In un ambiente collinare 
di grande bellezza si 
trovano i resti ben 
conservati del teatro 
romano, delle terme e del 
tempio. All’interno 
dell’Area ha sede anche il 
Museo Civico 
Archeologico.
Le prime scoperte note in 
questa parte della ci�à 
cominciarono negli ultimi 
anni del Se�ecento ma la 
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messa in luce dei 
monumenti iniziò, di fa�o, 
nel 1870, quando il 
marchese Strozzi de�e il 
via allo scavo del teatro 
romano. Tra il 1890 e il 
1891 furono scoperte le 
terme e la �ne del secolo 
vide anche l’inizio degli 
scavi del tempio interro�i 
poi per gli eventi bellici e 
ripresi negli anni 
Cinquanta del Novecento. 
La sede del Museo, situata 
nell’antico Palazzo 
Comunale, fu spostata 
all’interno dell’area 
archeologica nel 1914.
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