
cosa c’è da sapere 

Il Piccolo museo del diario e l’Archivio diaristico nazionale sono in due sedi vicine 
ma separate, dislocate nelle due piazze centrali di Pieve Santo Stefano, a 50 metri 
l’una dall’altra e accessibili tramite rampe di scale. L’accesso al museo è anche con 
ascensore, sul retro di Palazzo Pretorio. 

Alla visita al museo si abbinano altre attività didattiche così organizzate: 
• visita Archivio con letture ad alta voce - gestita direttamente dall’Archivio
• 6 laboratori didattici per varie fasce scolastiche - gestiti dal Circolo degli

Esploratori di Sansepolcro

Ogni scuola può decidere se effettuare la visita al museo abbinandola alla visita 
Archivio oppure a un laboratorio. È anche possibile scegliere tre moduli, ovvero 
museo+archivio+laboratorio. 

Le informazioni sui contenuti legati alla visita Archivio e ai laboratori vengono 
aggiornati alla pagina didattica del sito del museo:  
https://www.piccolomuseodeldiario.it/didattica/ 

I giorni riservati ai gruppi scolastici sono quelli settimanali dal lunedì al venerdì. 
L’orario coincide con quello di apertura del museo: 
9:30-12:30 e 15:00-18:00. 

Consigliamo di prenotare la visita per tempo in modo da avere più scelta nella 
disponibilità di date e di preferire i mesi meno affollati, da ottobre a febbraio. 

Le visite si intendono prenotate e la data bloccata dopo l’avvenuta conferma via 
mail da parte nostra. La verifica delle disponibilità di data va fatta con l’Archivio in 
caso di scelta del modulo museo+visita Archivio o con il Circolo degli Esploratori 
nel caso in cui si includa alla visita museo almeno un laboratorio. 

tariffe
€ 5 - museo + visita Archivio 
€ 9 - museo + laboratorio 
€ 11 - museo + visita Archivio + laboratorio 

https://www.piccolomuseodeldiario.it/didattica/


qualora si prevedano più laboratori sarà possibile usufruire di sconti 
gli insegnanti che accompagnano i gruppi hanno diritto all’omaggio così come i 
ragazzi disabili

luoghi 
Piccolo museo del diario - Palazzo Pretorio I piano, piazza Plinio Pellegrini 1 
Archivio diaristico - piazza Amintore Fanfani 14 
Sala laboratorio - Palazzo Pretorio I piano, piazza Plinio Pellegrini 1
Bookshop - Palazzo Pretorio I piano, adiacente al museo 

durata attività     
La durata di ogni modulo è di un’ora quindi una combinazione museo+archivio dura 
due ore mentre una combinazione museo+archivio+laboratorio dura 3 ore. Si 
consiglia vivamente di calcolare almeno mezz’ora in più per scambiare i gruppi da 
una sede all’altra e prevedere le varie soste per ricreazione, bookshop, pagamento 
della quota di ingresso. 

pagamento
Se la quota è da corrispondere all’Archivio (modulo museo+archivio) verrà emesso 
uno scontrino fiscale al Bookshop/biglietteria del museo. Si consiglia di raccogliere 
le quote dei ragazzi per velocizzare i tempi di riscossione. Se la quota è da 
corrispondere al Circolo (modulo museo+laboratorio) dovrà essere dichiarato alla 
biglietteria del museo solo il numero dei presenti, compresi gli omaggio. 

contatti    
Fondazione Archivio diaristico nazionale
Referente per le attività didattiche: Cristina Cangi
Telefono: 0575 797730 -  c.cangi@archiviodiari.it 

Circolo degli Esploratori 
Via dei Servi, 25 
52037 Sansepolcro AR 
Tel. e Fax 0575 750000 – 0575 759738 - scuole@circoloesploratori.it

Piccolo museo del diario 
Referente: Giacomo Benedetti 
Telefono: 0575 797734 - g.benedetti@archiviodiari.it
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