
Percorsi incrociati con altre istituzioni  

Archivio di Stato di Firenze 

Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo 

Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e  

per il Polo Museale della città di Firenze 

Sezione Didattica 

 I percorsi proposti partono dalla visita a due musei particolarmente suggestivi per il pubblico scolastico: Palazzo 
Davanzati  e  Casa Martelli. Le mille curiosità che la visita farà scaturire potranno trovare risposte durante una visi-
ta-laboratorio in Archivio dove antichi documenti sveleranno  la vita e gli usi di antiche famiglie e di tutto ciò che 
ruotava attorno a loro: casa, riti matrimoniali, insegne di riconoscimento, scritture domestiche,  oggetti di uso quo-
tidiano o di rappresentanza . 

Gli alunni partecipanti non solo saranno protagonisti di un itinerario alla scoperta di autentici luoghi del passato 
ma anche di un’unica e forse oggi, nel  mondo tecnologico,  insospettata ed entusiasmante  esperienza di ricerca su 
carte che profumano di antico.  

Gli insegnanti potranno costruire il loro itinerario di visita scegliendo uno dei due musei ed abbinarlo ad una delle 
tematiche proposte dall’Archivio di Stato. 

I Davanzati e i Martelli: 

Palazzi e archivi di due grandi famiglie fiorentine 
consigliato per la scuola primaria e secondaria di I grado 

Informazioni e prenotazioni 
 Per informazioni e prenotazioni delle visite presso Museo di Palazzo Davanzati e Museo di Casa Martelli,: 

vedi sezione Modalità e Costi 
 

 Per informazioni e prenotazioni delle visite presso l’Archivio di Stato, Viale Giovine Italia, 6 

 Prenotazioni 055 26320238 

 Informazioni 055 26320258 

 e-mail francesca.klein@beniculturali.it 

Archivio di Stato 

 Leggiamo gli antichi stemmi di famiglia 

 Un diario, un testamento sigillato, una lettera al marito lontano 

 Chi, cosa e come si scriveva nel Medioevo 

 I segreti degli ambasciatori 

 
Gli incontri in Archivio si effettuano, su prenotazione, il giovedì mattina. 

Durata del percorso: 1h e 30 

In relazione a: 

Museo di Palazzo Davanzati 

Un palazzo mercantile del XIV secolo e la sua storia 
Durata del percorso: 1h e 30 

Costo per l’attività didattica: 3€ ad alunno 

Museo di Casa Martelli 

Un’antica dimora fiorentina dal Medioevo al XX secolo 
Durata del percorso: 1h e 30 

Costo per l’attività didattica: 3€ ad alunno 


