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Proviamo a ripartire 
 Comunichiamo la programmazione degli eventi previsti stante la ancora preoccupante situazione 

Covid 19 in Lombardia. Riassumendo, a parte la riapertura del Museo esclusivamente su prenotazione e 

secondo il Piano di Accesso consultabile presso le bacheche e nel sito web, è stato possibile reperire le 

risorse umane per programmare seguenti eventi: 

 

 18 luglio, Libera passeggiata raccontata: Il percorso dei CUPAFOO’. 

 30 luglio Presentazione del libro “I GIRASOLI SOTTO LA NEVE” – breve storia della 216° 

Compagnia controcarro della Div. TRIDENTINA sul Don, Casasco, piazza Ciapponi ore 20,30. 

 1-31 agosto, Apertura della Mostra: “L’ESPRESSIONISMO in VALLE INTELVI” - PIERO GAULI, 

paesaggi, ritratti, omaggi alla Valle, presso la sala consigliare del Municipio di Casasco, su 

prenotazione. 

 1-31 agosto, Apertura della Mostra: “IL CINEMA ITALIANO e la STAMPA a FUMETTI – vista 

dai protagonisti intelvesi”, presso le vie del Borgo Storico di Casasco. 

 1 agosto, Presentazione del libro: “ANDREA BRENTA, l’EROE INTELVESE nell’ARTE del 

NOVECENTO”, Casasco, piazza Ciapponi, ore 20,30. 

 7 agosto, Libera passeggiata raccontata: Il percorso dei CUPAFOO’. 

 10 agosto, Libera passeggiata raccontata: Sostra-Piano delle Alpi-Erbonne e ritorno. 

 13 agosto, Presentazione libro: Teodolinda e il mistero della venere Ceraunia di Rosa Maria Corti, 

Casasco, piazza Ciapponi, ore 20,30.  

 19 agosto, Libera passeggiata raccontata: Sostra-Piano delle Alpi-Erbonne e ritorno. 

 20 agosto, Proiezione filmati selezionati nel Corso del Festival Internazionale dei Cortometraggi: 

CORTINTELVI e votazione della giuria popolare, Casasco, piazza Ciapponi, ore 20,30. 

 Rimane ancora sospesa la presentazione del libro di A. Galli: “SICARIO” edizioni Rizzoli. 

 

Per maggiori informazioni si farà riferimento alle le locandine esposte a Casasco, nei vari Borghi del 

Comune e all’Ufficio Turistico VIT nel Borgo di San Fedele. 
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L’escursione sarà riproposta anche il prossimo 7 agosto 
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L’escursione sarà riproposta anche il prossimo 19 agosto 
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Alleghiamo nuovamente il Piano di Accesso al Museo, 

valido anche per la Mostra su Piero Gauli 
 

Museo 

Il museo sarà riaperto nel rispetto del seguente Piano di Accesso: 

 L’accesso al Museo sarà esclusivamente per prenotazione attraverso la posta elettronica: 

museo.casascointelvi@gmail.com che dovrà essere confermata sia nei giorni che nell’orario 

 I giorni di apertura settimanale non cambiano e cioè: Sabato dalle ore 15,00 alle ore 18,30 e 

domenica dalle ore 10,30 alle ore 12,30 per i mesi di luglio e agosto. 

 Il numero massimo di visitatori consentiti ammessi all’interno sarà di 2 per locale, cioè 2 al piano 

di sopra e 2 al piano di sotto; solo per nuclei famigliari sarà consentito elevare il numero massimo 

a 4. 

 Il percorso di visita sarà visibile attraverso una opportuna segnaletica sul pavimento 

 L’accesso al piano superiore e inferiore sarà consentito solo a locali liberi 

 Il tempo massimo consentito all’interno dei locali sarà di 15 minuti per locale 

 L’area di contatto tra i visitatori e il volontario dell’Associazione è prevista nello spazio antistante 

l’ingresso della sala 1 all’angolo sinistro rispetto alla scala di accesso e sarà opportunamente 

delimitata da barriere fisiche per il rispetto delle distanze di sicurezza. In quest’area avverrà la 

spiegazione di quanto il visitatore troverà all’interno 

 Terminata la visita al piano superiore il visitatore sarà autorizzato a raggiungere il cortile e il 

locale delle attività 

 Tutta la documentazione cartacea verrà eliminata 

 Il presente piano di accesso sarà pubblicato nelle pagine SOCIAL dell’Associazione (Facebook-

Intagram-sito WEB) 

 Nel caso che un visitatore voglia fare un’offerta per una pubblicazione, questa sarà consegnata 

in una busta già sigillata 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 

mailto:museo.casascointelvi@gmail.com

