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“MATTINATE FAI PER LE SCUOLE: UNA VISITA A MISURA DI STUDENTE” 
 

Progetto nazionale attuato in collaborazione con il  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 

Dal 19 al 23 novembre 2012 le Delegazioni FAI aprono gratuitamente un bene culturale o paesaggistico 

del proprio territorio, non regolarmente visitabile dal pubblico o poco valorizzato, e organizzano delle 

visite riservate agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Le visite saranno condotte dagli 

Apprendisti Ciceroni®, studenti appositamente formati dalla Delegazione FAI territoriale: per gli 

studenti in visita sarà l’occasione di avvicinarsi al patrimonio storico artistico della propria città con 

un’esperienza di “educazione tra pari”.  
 

Per la regione Toscana i beni aperti saranno i seguenti: 
 

- AREZZO 

Palazzo del Governo- sede della Prefettura (piazza Poggio del Sole) 

Progettato da Angiolo Michelucci (architetto, urbanista e incisore italiano, 1891-1990), il palazzo venne 

situato e concepito come una vera e propria acropoli amministrativa della città e, grazie alla sua 

collocazione, l'edificio si configura ancora tutt’oggi come un chiaro riferimento nel circostante tessuto 

cittadino. Il complesso si articola nei tre diversi corpi della prefettura, della questura e del salone delle 

feste. Il palazzo è visitabile nei giorni 19-20-21 novembre con orario dalle 8.30 alle 13.00  
 

- FIRENZE 

Chiesa e Museo di Orsanmichele (via dell'Arte della Lana) 

Una delle più importanti architetture fiorentine del Trecento, frutto di numerose ristrutturazioni e 

vicende funzionali. All’interno del suggestivo ambiente gotico al primo piano, è l’esposizione su pedane 

delle grandi statue un tempo conservate nelle nicchie esterne, tra le quali troviamo alcuni capolavori 

assoluti del Rinascimento, commissionati dalle diverse Arti fiorentine, quali il San Marco di Donatello, 

l’Incredulità di S. Tommaso del Verrocchio e il San Giovanni Battista del Ghiberti. 

La Chiesa e il Museo sono visitabili il 21 novembre dalle 9.00 alle 13.00 
 

- LUCCA 

Mura urbane. Sono il maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione 

alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande città. L'attuale cerchia muraria, 

lunga circa 4 chilometri e 223 metri, è infatti frutto dell'ultima campagna di ricostruzione, partita nel 

1504 e terminata solo nel 1645 secondo un progetto inviato da Alessandro Farnese dalle Fiandre. 

Furono concepite come deterrente contro ormai improbabili mire espansionistiche della Firenze del 

Granducato. La visita alle mura sarà proposta il 22 novembre dalle 10.15 alle 12.15. 

 

Per ulteriori informazioni sui beni aperti e sulle modalità di prenotazione della visita consultare il sito 

internet www.faiscuola.it/ sezione “Apprendisti Ciceroni®” - “Mattinate FAI per le Scuole”. 


