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Come mettere a frutto le esperienze 

 

                                                                                 

 

 

Il 10 Aprile scorso, presso l’Università dell’Insubria si è tenuto il Convegno di chiusura del progetto INTEREGG 

- SAPERI ALPINI che ci ha visto coinvolti, come Comune e come Associazioni di Casasco, lo scorso anno 

nell’organizzazione dell’evento “SFRUSADUU PAR DU DI”. L’intervento, che riassumiamo, si è basato 

sull’approfondimento dei seguenti punti: Come è nata l’idea - Il territorio - Il percorso etnografico - L’evento 

- Quale futuro.  

 

1- Come è nata l’idea 

Durante la ristrutturazione del Museo del 2010, ci si è subito resi conto, che anche il territorio circostante era 

di fatto un museo all’aperto e così è nata una prima idea di percorso esterno al museo che coniugasse: 

territorio, attività agro pastorali e bosco senza dimenticarsi del fenomeno del contrabbando che ha 

contraddistinto questi luoghi praticamente da sempre. Ma le idee anche se buone restano tali fino a quando 

per una somma di casualità non succede qualcosa.  

Ed ecco che inaspettatamente esce il bando dei “Saperi Alpini” e come per incanto questa idea trova la strada 

per la sua realizzazione attraverso la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale, il naturale 

coinvolgimento della struttura museale e l’impegno di qualche appassionato che vedeva nella valorizzazione 

del territorio posto tra la sponda occidentale del Lario e parte del Canton Ticino il concreto tentativo di 

coniugare, preservare il patrimonio e la memoria storica di questo spazio.  
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2- Il territorio 
Il patrimonio paesaggistico, naturale ed artistico di questa area prealpina è stato notevolmente influenzato 
da un’economia basata sull’emigrazione verso gli assi culturali e religiosi tra il sud ed il centro Europa.  
Nella Valle d’Intelvi e nel Ticinese, così, l’emigrazione ha prodotto una situazione ambientale unica sul 
territorio contribuendo alla ricchezza monumentale derivata dalle rimesse che gli artisti impegnati nelle corti 
europee inviavano con generosità per la costruzione di chiese e palazzi. 
Per chi rimaneva, invece, l’economia era basata sullo sfruttamento boschivo e agro-pastorale che ha 
modificato sensibilmente l’ambiente montano col sistema dei pascoli e coi pochi, in verità, terrazzamenti di 
terreno destinato all’agricoltura, ma anche con l’aggiunta del contrabbando quando la miseria ha cominciato 
ad infierire su questi luoghi. 
 

3- Il percorso 

Gli antichi sentieri utilizzati dai COPAFOO (con questo termine si identificano gli abitanti di Casasco), dai 

Burlanda e dagli Sfrusaduu (termini che identificano la agenti della GdF e i contrabbandieri) sono stati lo 

scenario nel quale abbiamo dovuto muoverci e che si e concretizzato nel Percorso dei contrabbandieri e dei 

Copafoo inaugurato il 3 Agosto scorso che ha messo in risalto le preziose opere d’arte di chiese e cappelle, i 

vecchi lavatoi e i luoghi della preparazione del carbone, della calce e, infine, il ciclo della lavorazione del latte. 

Questo e lasciatemelo dire senza falsa modestia, è stato un buon esempio, di come una piccola comunità, 

mettendo in campo tempo, passione, spirito di appartenenza e capacità di coinvolgimento, possa riuscire a 

recuperare pezzi importanti della propria memoria storica, ridando senso e significato a luoghi altrimenti 

destinati ad essere del tutto abbandonati e dimenticati. 

 

4- L’evento 

L’evento in realtà era suddiviso in due giornate la prima prevista per il giorno 16 Giugno con una brigata di 

contrabbandieri italiani composta da circa 30 unità che si è recata alla festa dell’Alpe di Arogno lungo i sentieri 

percorsi dai vecchi contrabbandieri negli anni passati. 

L'accoglienza e l'organizzazione da parte degli Amici di Arogno è stata ben al di sopra delle aspettative con 

una presenza massiccia dei media che così hanno potuto dare un eco di grande rilievo all'evento.  

La seconda giornata, invece, si è svolta il 3 di Agosto quando abbiamo inaugurato, alla presenza di autorità 

Italiane e svizzere, il percorso etnografico e in questo caso una brigata di contrabbandieri svizzeri capitanati 

dal mitico FLORIAN ha reso la visita a Casasco. 

Interessante è però sapere che l'eco dell'evento si è protratto nel tempo, grazie anche alla diffusione dei 

media, e questo in verità era quello che ci si aspettava, con contatti e prenotazioni per visite accompagnate. 

Oramai si può dire che il percorso etnografico di Casasco ha centrato il suo obiettivo cioè è entrato nel ciclo 

turistico della Valle e sta facendo da richiamo a semplici turisti, appassionati e scolaresche. Anche se 

dobbiamo riconoscere che siamo solo all'inizio del processo e che necessariamente occorreranno altre 

strutture se si vuole controllare e favorire un turismo consapevole e rispettoso dello speciale ambiente 

rappresentato dal territorio a cavallo del confine intelvese. 
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5-  Quale futuro 

Considerato che le esperienze non debbano mai essere fine a se stesse, ma se possibile devono avere un 

seguito, così una domanda ci è venuta spontanea e riguarda come si possa mettere a frutto questa 

esperienza, se si può, cioè, favorire una crescita economica basata su un turismo sostenibile e consapevole 

semplicemente sfruttando quello che abbiamo. 

Ecco riteniamo che questo primo percorso debba trovare il suo naturale sbocco in un Ecomuseo, cioè in 

un’istituzione che si occupa di studiare, conservare, valorizzare e preservare la memoria collettiva di una 

comunità e del territorio che la ospita, o se vogliamo dirlo con altre parole: in un patto con il quale una 

comunità, nella sua interezza, si impegna a prendersi cura del suo territorio non sottraendo i beni culturali 

dai luoghi dove sono nati, ma come strumento di riappropriazione del proprio patrimonio culturale da parte 

della collettività a partire dal coinvolgimento della sua popolazione, delle Amministrazioni comunali, delle 

Associazioni e della componente economica. 

La struttura (che dovrebbe essere sovra comunale fino a coinvolgere anche la parte ticinese a noi vicina) che 

ipotizziamo dovrebbe dare origine ad un parco unico di percorsi a tema, autorizzato, in grado di erogare 

servizi, quindi economicamente autosufficiente che comprende: 

Il percorso etnografico di Casasco già esistente 

Un percorso storico mediante il recupero dei manufatti della cosiddetta Linea Cadorna 

Un percorso artistico religioso per valorizzare l’immenso patrimonio esistente 

I percorsi della conoscenza in generale (per esempio il percorso dei Musei esteso anche alla Val di Muggio o 

quello dei MULINI e dei MAGLI DELLA Bassa Valle Intelvi) 

Un percorso panoramico 

Un percorso naturalistico attrezzato per l’osservazione ornitologica o sul bramito del cervo  

O altri da valutare  

 

Ecco su questo dovremmo lavorare nel prossimo futuro, forse questo è solo un sogno, ma come abbiamo 

visto per il percorso Etnografico di Casasco, a volte i sogni si realizzano. 

 

Giulio Zanotta per il Comune di Casasco 

Alfredo Zecchini per l’Associazione Amici del Museo di Casasco Intelvi 
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Programma manifestazioni per i mesi estivi   

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DI CASASCO INTELVI 

 

Data Giorno Evento 

   

Giugno  Evento con Arogno da definire 

29/6/14 Domenica Apertura Museo con aperitivo 

05/7/14 Sabato Visita Museo Valle di Muggio vedi programma 

12-13 Sabato Mostra acquarelli Simona Zucchelli 

19/07/14 Sabato Inaugurazione Mostra 2014 e serata delle lucciole 

02/08/14 Sabato Giornata dei Copafoo, prima di cena portapane della Comp.  

04/08/14 Lunedì Conferenza Floriana Spalla  

06/08/14 Mercoledì Escursione serale Prabello 

07/08/14 Giovedì Libero  

10/08/14 Domenica Mercatino dell'hobbista 

dal 10 al 13 Domenica Giorni per mostra pittura allievi Gandola 

12/08/14 Martedì Libero 

13/08/14 Mercoledì Letture di Rosa Maria Corti e presentazione libro 

16/08/14 Sabato Sere d'estate al Museo – Lettura ad alta voce 

20/08/14 Mercoledì Coro Valle Intelvi a Casasco o a Erbonne 

21/08/14 Giovedì Concerto Musica da Camera 

22/08/14 Venerdì Le Poesie dialettali di Cesare Puppi con la chitarra di…………? Da definire 

24/08/14 Domenica Lettura recitata compagnia Spindler (poesie e canzoni dialettali) ore 21  

   

   

  AGGIORNAMENTO del 27 APRILE 2014 

 

Il programma, pur se considerato definitivo, potrebbe subire delle variazioni per cause non dipendenti dalla nostra 

volontà 
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Aggiornamento sul Progetto Santuario della Beata Vergine del Carmine 

Comunichiamo i risultati alla data sulla raccolta fondi 2014 da destinarsi alla realizzazione del Volume sul 

nostro Santuario: 

A tutto il 15 Maggio:    € 1.955,00 

Erogazioni in arrivo:   € 350,00 

A fronte di questi risultati e considerando le risorse proprie, la nostra Associazione ha proceduto ad ordinare 

la prima parte della ricerca scientifica, le altre parti saranno ordinate a seguire. 

Ragionevolmente possiamo dire che siamo a circa metà del percorso, il programma prevede la consegna del 

testo entro Febbraio/Marzo 2015 cui seguirà la fase di stampa sempre che la raccolta fondi proseguirà con 

successo. 

Naturalmente la ricerca proseguirà sia verso finanziatori “di peso” sia verso “amici e istituzioni”, pertanto 

ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito sinora e a tutti quelli che vorranno farlo in seguito. 

Tutti i Consiglieri sono, naturalmente a disposizione per le informazioni del caso e per la raccolta delle offerte. 

 

Alfredo Zecchini 
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EVENTI 

Il 18 Maggio, alla presenza di un numeroso pubblico, è stata inaugurata dal Sindaco Ettore Puricelli e 

benedetta da Don Filippo Rondi la formella opera dello scultore e amico Bruno Gandola che ha come titolo: 

”Costantino e l’Editto” viene donata al Paese e alla Parrocchia di San Maurizio dal “Museo dello Stucco e 

Scagliola Intelvese”. 

L’opera, ricorda l’incontro tra Costantino e papa Melchiade avvenuto dopo la battaglia di Ponte Milvio del 28 

Ottobre del 312 a seguito della quale i due Augusti vincitori, Costantino e Licinio, promulgarono, nel 

successivo 313, il famoso Editto di Milano. 

Questo, noto anche come Editto di Costantino, riconosceva il Cristianesimo e stabiliva la completa libertà di 

culto per i sudditi dell’impero. 

L’inaugurazione del bassorilievo è un altro piccolo passo in avanti che tende a valorizzare il paese di 
Casasco con opere artistiche e interventi legati all’aspetto storico, naturalistico e dell’arredo urbano. 
La valorizzazione delle nostre attrattività sta diventando un impegno fondamentale e urgente nel 
quadro di un rilancio turistico non solo del piccolo territorio di Casasco d’Intelvi, ma rappresenta il 
concreto tentativo per salvaguardare e incrementare il patrimonio paesaggistico, naturale ed 
artistico dell’intero comprensorio intelvese. 
 

                                                   

         Il Sindaco Ettore Puricelli                                                           L’opera 
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VISITE 

Il 29 Aprile scorso alcune classi della scuola elementare BERGAMASCHI dell’Istituto Omnicomprensivo di 
Landriano (PV) –Plesso di Torre Vecchia Pia, accompagnate dalle loro maestre: Chiara Selva, Federica Proietti, 
Rita Caruso sono venute a Casasco in gita scolastica. 
I ragazzi hanno così potuto trascorrere con entusiasmo una bella giornata nel nostro paese e vedere nel 

Museo gli antichi oggetti delle arti e dei mestieri, del contrabbando e della vita contadina, che fanno rivedere, 

passo dopo passo, come in un vecchio album fotografico, il tempo della fatica quando erano presenti tanta 

povertà e privazioni.  

Il nostro intento è quello di rappresentare, ricordare e trasmettere alle nuove generazioni il modo di vivere 

e il lavoro umile e duro della gente che ci ha preceduto, tutelarlo diventa così un obbligo, un atto di amore e 

di rispetto verso le proprie radici. La risposta di questi ragazzi ci ben sperare. 

 

                                 

                    

                      


