
 

 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 

 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - L’Associazione, senza scopo di lucro si occupa della conduzione della struttura del 
Museo Etnografico della Civiltà Contadina delle Arti e dei Mestieri di Casasco d’Intelvi di proprietà comunale. 

Inoltre l’Associazione gestisce l’Archivio del territorio composto da documenti, la fototeca e biblioteca con 
volumi sulla storia del territorio.Con questo materiale vengono elaborate ricerche storiche legate al territorio, 

mostre e pubblicazioni. 

 

Struttura organizzativa - L’Associazione svolge la propria attività attraverso i componenti del Consiglio 

Direttivo e i soci volontari. Al momento con circa 100 soci (dato 2019) quelli attivi sono circa il 15/20%. Per 
la realizzazione di progetti particolari ci si può avvalere anche della collaborazione delle altre Associazioni 

quali Pro Loco, Alpini e Associazioni esistenti sul territorio. 

 

Conto economico (da bilancio) dell’ultimo triennio  

 

 

 

 

 

 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

L’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi, è attiva nella conduzione della struttura del museo 

compreso l’allestimento, progettazione e aggiornamento della parte espositiva. Inoltre attraverso i soci 

promuove la ricerca storica locale e le pubblicazioni sulla storia del territorio, ma non solo. Oltre alla creazione 
e messa a disposizione di coloro che ne fanno richiesta l’Associazione gestisce l’archivio storico, la fototeca. 

Durante la stagione estiva propone: l’allestimento di mostre a tema e concerti di musica classica e del 

territorio. Pubblicazioni di ricerche storiche legate al territorio: 

• 2018: Boldorini C. – Zecchini A., Il Museo Etnografico della Civiltà Contadina delle Arti e dei Mestieri nel Borgo 
di Casasco d’Intelvi – Centro Valle Intelvi – Storia, Documenti, Cimeli e Patrimonio della Valle, Edito in proprio. 

• 2017: Facchin L. – Spiriti A., Casasco d’Intelvi Arte e Architettura, New Press Edizioni. 
• 2016: Zecchini A. (a cura di), 30 Aprile 1916 … e si compie il destino del Battaglione Val d’Intelvi, New Press 

Edizioni. 
• Mostre: 

• 2010: 1915-1918: La quarta guerra di indipendenza 
• 2011:1848-1861 Genesi di una Nazione ((nell’ambito delle manifestazioni del 150° dell’Unità d’Italia) 
• 2012: Armando Zanotta – Un intelvese di Casasco - e l’illusione del cinema. 
• 2015: Insi mangiavan i nos vech (Alimentazione in Val d’Intelvi nei secoli) 
• 2017: Gente di ieri (Mostra fotografica con immagini dalla fototeca dell’Associazione) 
• Concerti: 
• 2019: Concerto chitarra classica e violoncello (ARCHEDUO) 
• 2018: Concerto chitarra classica e violoncello (ARCHEDUO) 
• 2017: Concerto piano e contralto 
• Tutte le iniziative sono state realizzate in regime di autofinanziamento 
• Altre esperienze: 

• 2014: Partecipazione al bando regionale sul COMMERCIO INTELVESE con uno studio sulla creazione di un 
ECOMUSEO e sulle ricadute economiche della sua attuazione. 

Anno Entrate € Uscite € 

2016 14.240,48 11.005,36 

2017 13.935,52 11.125,59 

2018 6.887,94 3.802,37 

 


