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Cari soci e amici,   

 Riprendiamo, dopo diverso tempo, le comunicazioni attraverso il Notiziario, ma prima 

lasciatemi fare alcune considerazioni sul momento attuale. La situazione contingente sta avendo 

delle forti ricadute non solo sulla vita privata, ma anche sulle attività della nostra come delle 

altre Associazioni inserite nel terzo settore.  

 Certo non è mia intenzione paragonare la nostra a quelle strutture che in questo momento 

sono fondamentali per la sicurezza sanitaria e per la gestione complessiva della pandemia, ma 

dovendomi occupare di un Museo che si è dato il compito di raccogliere, conservare e valorizzare 

le testimonianze materiali e immateriali del territorio intelvese ritengo utile fare qualche 

riflessione. 

 Detto questo sappiamo che i musei locali sono sempre luoghi di frontiera e le difficoltà 

che vivono sono legate strettamente al fattore umano. Spesso non sono sorretti da alcuna 

istituzione pubblica (per fortuna non è il nostro caso) o altrettanto spesso sono strutture che 

seguono le vicende dei loro creatori (pensionamenti, scioglimenti associativi, calo d’interesse, 

ecc.). 

 Per cercare di evitare questi pericoli occorrono nuove idee che, senza pregiudizi di sorta, 

generino una nuova progettualità, basterebbe poco, per esempio mettere in pratica le idee nate 

dall’unione di molte menti, per fare nascere non solo nuove raccolte di oggetti ma anche e 

soprattutto progetti validi e condivisi sui quali investire.  

 Noi, non sappiamo come potremo gestire il domani, mi auguro che si possa tornare presto 

ad una minima attività: quello che possiamo fare al momento, anche restando a casa, è almeno 

progettarlo questo futuro e se lo facciamo in comune è meglio, perché comunque vada un futuro 

ci sarà e dopo la fine di questo disastro noi saremo sempre pronti a correre più di prima e meglio 

di prima.   

 Quindi vorrei sollecitare, e mi piacerebbe ricevere, nuove proposte, modifiche o idee da 

valutare ed eventualmente prendere in considerazione per migliorare e migliorarci.  

 Infine, per provare a sentirci comunità anche in questo difficile momento, vi invito a 

seguirci anche sui canali social del Museo: Instagram (museocasascointelvi), Facebook 

(MuseodiCasasco e AssociazioneAmicidelMuseodiCasascoIntelvi).   

 

Grazie per l’attenzione 
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Aggiornamento sui progetti in corso o in via di completamento 

 

1. Partecipazione ai bandi PIC di Regione Lombardia: I documenti sono stati consegnati 

entro il termine di scadenza, si attende riscontro che Regione Lombardia ha spostato 

per la fine di Giugno, staremo a vedere. 

 

2. Pubblicazione dei seguenti volumi in corso d’opera:  

 

C. Boldorini, “ANDREA BRENTA, l’eroe intelvese nell’arte del Novecento. L’opera 

teatrale di Enrico Molteni e i quadri di Piero Gauli”, New Press Edizioni.  
 

 
 

Il volume è dedicato alla figura di Andrea Brenta, patriota risorgimentale di cui si è voluto 

mettere in luce la vicenda storica e l’interesse che questa ha suscitato nel Novecento sul 

piano artistico. Nello specifico, si tratta di un testo che, da un lato, raccoglie le fonti 

storiche primarie e secondarie sui moti del 1848 in Valle Intelvi, dall’altro si apre a 

un’analisi delle produzioni artistiche ispirate al Brenta e ai tentativi rivoluzionari intelvesi.  

In definitiva, il libro vuole essere un omaggio a questo angolo nascosto delle Prealpi 

lombarde: protesa tra l’Italia e la Svizzera, terra di contadini, emigranti, contrabbandieri, 

artigiani e artisti, la Valle Intelvi rappresenta un unicum nel panorama italiano data la 

vicinanza strategica alla direttrice culturale e religiosa che unisce il Sud e il Nord Europa, 

vera e propria autostrada ante litteram dell’emigrazione dei Magistri Comacini. 
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La vicenda di Andrea Brenta, uomo d’arme, patriota e contrabbandiere, diventa, dunque, 

emblema del legame che, ancora oggi, unisce gli intelvesi di nascita o di adozione alla Valle 

Intelvi, legame che, da secoli, si nutre di lavoro e di bellezza e che si può rintracciare 

nell’ispirazione che la figura del Brenta ha destato, nel Novecento, in uno studioso e 

letterato comasco, Enrico (o Rico) Molteni, e in un artista espressionista riconosciuto 

come l’ultimo erede dei Magistri Comacini, Piero Gauli.  

(Tratto dalla Premessa di Chiara Boldorini) 

 

Zecchini A, (a cura di), “I GIRASOLI SOTTO LA NEVE, breve storia della 216ª Compagnia 

controcarro e di un bersalpino disperso”, New Press Edizioni. 
 

 
 

Il volume rievoca la storia, poco conosciuta, della 216ª compagnia motorizzata che fu 

costituita dal deposito del 7º Reggimento Bersaglieri ed era destinata al fronte africano 

come reparto controcarro con i cannoni da 47/32. 

Nel quadro della costituzione dell’Armata Italiana in Russia (ARMIR) qualcuno si accorse 

che nella Divisione Tridentina mancava la componente controcarro, così, con una soluzione 

improvvisata tanto cara all’indole italica, si prese una compagnia di Bersaglieri in procinto 

di partire per la Libia, fu loro ordinato di togliersi le fiamme cremisi dei Bersaglieri e 

semplicemente sostituirle con quelle verdi degli Alpini. 

Contemporaneamente ci si accorse che ai bersaglieri mancavano i muli, che con gli alpini 

fanno un binomio inscindibile, e così si trasferirono (o richiamarono) in fretta e furia 

un’ottantina di conducenti muli del 6º Reggimento Alpini e li inserirono nell’organico del 

reparto. Nacquero, così, i ‘‘BERSALPINI’’ della 216ª Compagnia controcarro del 6º Alpini 

della Div. Tridentina. 
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Alla partenza dall’Italia la 216ª aveva in organico ben 245 uomini, ma tra morti e dispersi 

e prigionieri, non si sa quanti rientrarono in Italia certamente pochi, molto pochi. 

Questo volume vuole rendere omaggio a questi sconosciuti eroi e a tutti coloro che, 

comandati a fare una guerra insensata, non ritornarono.  

(Tratto dalla presentazione del volume). 

 

La data di consegna dei volumi era prevista tra maggio e giugno pv, mentre la presentazione 

dei volumi non è stata ancora decisa; tutto dipenderà dall’evolversi della situazione. 

 

Altri aggiornamenti 

 

4. Aggiornamento della Fototeca: in corso. 

5. Inaugurazione della Stagione Estiva del Museo e aperitivo al Museo: in sospeso.  

6. Mostra sui Personaggi intelvesi nel panorama della storia del Cinema Italiano prevista 

per luglio 2020: rinviata a data da destinarsi e comunque legata al festival “Cortintelvi”.  

7. Mostra su Piero Gauli prevista per agosto 2020: in sospeso 

8. Concerto sotto le stelle: al momento è da ritenersi annullato; si stanno studiando eventuali 

piani alternativi.  

9. Mercatino degli hobbies: in sospeso.  

10. Il Festival dei Cortometraggi “Cortintelvi”, nel quale figuriamo tra gli Enti organizzatori, 

che avrebbe dovuto iniziare a maggio, si terrà (salvo ulteriori modifiche) tra i mesi di 

Agosto e Ottobre.  

11. l’Assemblea Ordinaria è stata spostata a data da destinarsi e comunque non oltre il 30 

Ottobre data entro la quale tutte le Associazioni facenti capo al Terzo Settore 

(Volontariato) dovranno aver presentato il bilancio dell’anno precedente (secondo le 

disposizioni attualmente in vigore). 

12. Pranzo Sociale: rimandato 

13. Varie: trattative per la cessione in deposito di alcuni oggetti dell’ex Museo Brenta: in 

corso 

14. Donazione: stiamo verificando la possibilità di fare una piccola donazione ad uno degli 

Enti impegnati in questo momento di emergenza, ritengo sia il caso di rimanere sul 

territorio dando la preferenza alla locale Croce Rossa. Ci attiveremo al più presto. 

 

 

 


