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Cari Insegnanti,  
il Circolo degli Esploratori tour operator vi propone un intenso percorso multisensoriale e interattivo nato per 
raccontare l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano e le preziose testimonianze autobiografiche che esso 
conserva. Un percorso che accoglie il visitatore in maniera coinvolgente e innovativa e lo conduce per mano attraverso 
le scritture di persone comuni che hanno raccontato la storia d’Italia da un punto di vista assolutamente inedito. 
Memorie private che da storie singole e personali sono diventate storie collettive e universali, affiancandosi così alla 
Storia con la S maiuscola e intrecciandosi ad essa a tal punto da far parlare di “storia scritta dal basso”.  
 

PROGRAMMA 
27 MAGGIO 2017 
 
Ore 9.30: arrivo con mezzi propri a Pieve Santo Stefano (AR) in Piazza Amintore Fanfani e incontro con gli operatori. 
Dopo l’arrivo il gruppo si sposterà al Piccolo Museo del Diario: nato per raccontare l’Archivio diaristico nazionale in 
una maniera innovativa e coinvolgente, dedicato a quanti negli ultimi trent’anni hanno legato il loro nome e le loro 
opere autobiografiche alla storia dell’Archivio, a partire dal fondatore Saverio Tutino per giungere ai numerosi diaristi. 
Entrare oggi nel Piccolo museo del diario significa attraversare un pezzo di storia d’Italia, camminarci in mezzo: 
significa aprire idealmente tutti gli scaffali dell’Archivio dei diari, scartabellarne i faldoni, aprirne le lettere, sfogliarne i 
diari e ascoltare, toccare o sfiorare una delle oltre settemila storie in esso conservate. 
Ore 11.00 attività di laboratorio dal titolo “Di che materia sono i ricordi?”: ispirati da Clelia, che scrisse il suo diario su 
un lenzuolo, i partecipanti saranno accompagnati nell’esplorazione del proprio vissuto personale fino a giungere alla 
scrittura di un episodio, una suggestione, un’esperienza della propria vita su un supporto diverso da quello 
comunemente utilizzato per la scrittura. Saranno messi a disposizione diversi materiali e la scelta stessa del materiale 
dovrà essere motivata e sarà parte del lavoro.  
Ore 13.00: trasferimento a piedi presso il Ristorante dell’Hotel Santo Stefano per il pranzo 
Ore 14.45: Non è un caso se l’Archivio Nazionale dei Diari e Memorie Epistolari sorge a Pieve S. Stefano. Là dove le 
mine tedesche nel 1944 cancellarono gran parte della memoria artistica ed architettonica del paese, oggi sorge il 
luogo che custodisce la memoria scritta di una Nazione. Una facile passeggiata vi condurrà a scoprire quel che del 
paese si è preservato: dal Tempietto del Colledestro, che sin dai tempi dell’antica Roma celebra il legame di Pieve col 
fiume Tevere, passando per il centro storico, sino a giungere alla basilica della Madonna dei Lumi, sorta nel 1590 sul 
luogo di un angelico miracolo. Il percorso è arricchito da letture tratte da testi conservati in Archivio diaristico. 
Ore 16.30: conclusioni e domande 
Ore 17.00 fine dei servizi e rientro autonomamente verso le sedi di provenienza 
 

 Si raccomanda la massima puntualità  
 Per qualsiasi necessità si prega di rivolgersi sempre al personale dell’agenzia.  

 
Gli Educational sono esperienze per farci conoscere personalmente e per farvi visitare alcune delle mete che 
proponiamo alle scuole. Sono occasioni in cui prendere parte alle attività che riserviamo ai ragazzi. Sono 
completamente gratuiti per gli insegnanti, ad eccezione del viaggio per raggiungere e lasciare il luogo del tour.  
 
 
Per chi volesse venire con un parente/amico: il costo previsto per la partecipazione alle attività e al pranzo ammonta 
a € 45.00 al giorno. 
 
 
Recapiti: 
Laura Casucci 347.8837352 (organizzatrice educational)  
Michela Odoardi 339.6638667 (Titolare Circolo Esploratori) 
Giacomo Benedetti 333.7323944 Guida ambientale 


