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Il Museo di Monterenzio si fregia del marchio "Museo di Qualità". Questo marchio
identifica le istituzioni museali che si distinguono per la qualità dei servizi di studio, di
ricerca, di documentazione, di conservazione, di gestione e valorizzazione del patrimonio
culturale.

  

    

Materiale pubblicato dal Museo di Monterenzio

  
  

  

Anno 1983
Daniele Vitali - Monterenzio e la vallata dell'Idice
Edito in occasione dell'inaugurazione del Museo Fantini
Ristampato nel 1990
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  Anno 1985Video in formato WHS - Progetto BibelePiù volte mandato in onda sulla RAI Terza Rete Emilia Romagna        
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  Seconda edizione della guida al Museo, pubblicata a partire dall'anno 2006La collana é composta da tre volumetti didattici, chiamati(Quaderni del Museo Archeologico "Luigi Fantini")  Queste pubblicazioni nascono dall'esigenza di sopperire alla mancanza di una guida al Museo, essendo ormai esaurite e introvabile le precedenti guide realizzate a partire dal 2000, anno diinaugurazione della sede attuale del Museo Archeologico di Monterenzio        
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  Anno 2008Copertine anteriore e posteriore del DVD Appenninica realizzato dal centro Te.m.p.l.a.dell'Università di Bologna per il Museo Civico Archeologico di Monterenzio.        

  Anno 2014Antonio Gottarelli - Libro con DVD, è il testo integrale dell'omonimo film,realizzato dal centro Te.m.p.l.a. dell'Università di Bolognaper il Museo Civico Archeologico di Monterenzio.      

  Anno 2015Antonio Gottarelli - Guida all'Area Archeologica di Monte Biebele ed al Museo CivicoArcheologico di Monterenzio,realizzato dal centro Te.m.p.l.a. dell'Università di Bolognaper il Museo Civico Archeologico di Monterenzio.        Museo Civico Archeologico "L. Fantini"Via del Museo, 240050 - Monterenzio (BO)Per Info e prenotazionitel: / fax: 051 929766Email: Invia una mail al Museo di Monterenziowww: Visita il sito web del Museo di Monterenzio        Articoli correlati: Il Museo di Monterenzio  | Vedi anche:  Lo Staff del Museo di Monterenzio  | Vedi anche: Orari di visita del Museo di Monterenzio        Comunicato importante
  Dal 26 aprile 2015 il Museo riaprirà i suoi battenti al pubblico.
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mailto:museomonterenzio@unibo.it
http://www.storia-culture-civilta.unibo.it/it/servizi-e-strutture/musei-1/museo-civico-archeologico-luigi-fantini
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=330:il-museo-di-monterenzio&amp;catid=21:museo&amp;Itemid=37
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=331:lo-staff-del-museo-di-monterenzio&amp;catid=21:museo
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=332:orari-di-visita-del-museo-di-monterenzio&amp;catid=21:museo
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Finalmente, dopo la chiusura forzata a seguito dell'incendio avvenuto nel 2014, i lavori di
ripristino sono terminati. Il Museo é stato completamente rinnovato con un nuovo allestimento e
spazi espositivi ampliati.

Vi aspettiamo.  
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