
CONFERENZA STAMPA - Rinnovo convenzione biglietteria e servizi
Diocesano di Città di Castello (Perugia) e Museo Civico di Sansepolcro (Arezzo)
Vi partecipano il vescovo Domenico Cancian
Politiche Culturali del Comune Gabriele Marconcini
il Capitolo Cattedrale di Sansepolcro  
 

• Giovedì 16 febbraio ore 12.00
Sala conferenze Museo Civico di Sansepo

• Mercoledì 22 febbraio ore 12.00
Salone Gotico Museo Diocesano di Città di Castello

 
Doppia iniziativa promossa dal Museo Diocesano di Città di Castello in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale biturgense ed il Capitolo Cattedrale 
– Diocesi di Sansepolcro. Obiettivo è lo scambio d
due strutture museali e l’agevolazione 
e servizi. 
 

Venerdì 24 febbraio ore 17.00 - Salone Gotico Museo Diocesano: Conferenza don A
“Storia e geografia nell’Alta Valle del Tevere 
(comunali, diocesani, statali, provinciali, regionali) nei secoli XI
A seguire visita guidata di Catia Cecchetti al Museo (prenotazioni 075 8554705 
In collaborazione con Associazione Storica Alta Valle del Tevere.

Madonna di Donatello Chiesa di San Francesco Citerna
L’opera in terracotta policroma è esposta nella piccola sacrestia della chiesa. Datata 1415
laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è considerata una delle più interessanti scoperte nel campo 
dell’arte degli ultimi anni. Per prenotazioni e visite guidate 075 8554705 

dott.ssa Catia Cecchetti 075 8554705 

Rinnovo convenzione biglietteria e servizi tra il Museo 
gia) e Museo Civico di Sansepolcro (Arezzo). 

Vi partecipano il vescovo Domenico Cancian, Catia Cecchetti l’Assessore alle 
che Culturali del Comune Gabriele Marconcini e mons. Giancarlo Rapaccini per 

 

Giovedì 16 febbraio ore 12.00 
Sala conferenze Museo Civico di Sansepolcro 

Mercoledì 22 febbraio ore 12.00 
Salone Gotico Museo Diocesano di Città di Castello 

Doppia iniziativa promossa dal Museo Diocesano di Città di Castello in 
ne con l’Amministrazione comunale biturgense ed il Capitolo Cattedrale 

cro. Obiettivo è lo scambio di servizi e attività culturali tra le 
due strutture museali e l’agevolazione del prezzo del biglietto d’ingresso, dei prodotti 

****** 
Salone Gotico Museo Diocesano: Conferenza don Andrea Czortek

ia nell’Alta Valle del Tevere – Lo sviluppo dei confini amministrativi del territorio altotiberino 
sani, statali, provinciali, regionali) nei secoli XI-XX”. 

A seguire visita guidata di Catia Cecchetti al Museo (prenotazioni 075 8554705 – museodu
In collaborazione con Associazione Storica Alta Valle del Tevere. 

****** 
Chiesa di San Francesco Citerna 

è esposta nella piccola sacrestia della chiesa. Datata 1415
tori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è considerata una delle più interessanti scoperte nel campo 

dell’arte degli ultimi anni. Per prenotazioni e visite guidate 075 8554705 – museoduomo@tiscali.it

Cecchetti 075 8554705 museoduomocdc@tiscali.it - museoduomo@tiscali.it

drea Czortek 
Lo sviluppo dei confini amministrativi del territorio altotiberino 

seoduomo@tiscali.it). 

è esposta nella piccola sacrestia della chiesa. Datata 1415-20, restaurata presso i 
tori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, è considerata una delle più interessanti scoperte nel campo 

museoduomo@tiscali.it 
Per informazioni:  

museoduomo@tiscali.it 


