
COMUNE  DI  CORTONA
Provincia di Arezzo

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CORTONA E L'ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DEL 
MUSEO FATTO IN CASA DI DON SANTE FELICI PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE EX 
SCUOLA ELEMENTARE DI FARNETA

L’anno duemilaquattordici,  addì   ___ del  mese  di  _____________,  in  Cortona,  in  una sala  del 
palazzo comunale con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA
il  sig.  Paolo Giulierini,  nato a  Cortona il  16/02/1969,  domiciliato  in  Cortona  presso il  palazzo 
comunale, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Speciale 
Autonoma Turismo e Cultura (C. F. Comune: 00137520516)

E
il sig. Moreno Bianchi, nato a  Cortona il 11/01/1952, residente in Cortona, N.A. Farneta, n. 3, nella 
qualità di Presidente dell’Associazione degli Amici del Museo Fatto in Casa Don Sante Felici, in 
nome e per conto della quale Associazione in questo atto agisce (C.F. : 93004130519)

PREMESSO
che nel corso della propria attività pastorale Don Sante Felici  aveva realizzato un  Antiquarium, 
denominato  “Museo Fatto in Casa”, di  materiale  eterogeneo (principalmente paleontologico,  ma 
anche  archeologico,  liturgico,  storico-artistico,  demo-etno-antropologico),  di  proprietà  varia, 
collocato presso i locali a piano terreno adiacenti alla storica Abbazia di Farneta (da lui a tal fine 
fatti restaurare) e nell’area esterna pertinente alla stessa.

Che Don Sante Felici prima della sua morte, ha costituito l’Associazione degli Amici del Museo 
Fatto  in  Casa  Don  Sante  Felici  (17  maggio  2001)  avente  lo  scopo  della  salvaguardia,  della 
conservazione e della valorizzazione del patrimonio museale e letterario da lui raccolto e prodotto, e 
che a questo soggetto culturale è affidata la gestione dei materiali collezionati.

Che il Comune di Cortona in collaborazione con l’Associazione di cui sopra, nella persona della 
dott.ssa  Laura Gremoli  con il  supporto di  Claudia Clementi,  ha realizzato da settembre  2007 a 
maggio  2008 su istanza  della  Soprintendenza  per i  Beni  Artistici,  Architettonici  e  Demo-Etno-
Antropologici, l’inventario dei materiali del vecchio Antiquarium ubicato presso l’Abbazia, in vista 
di un vincolo degli stessi sotto la categoria di collezione.

Che venendo incontro ad una esigenza manifestata dal Consiglio della Parrocchia di Farneta - come 
da verbale della riunione del 16 maggio 2003, tenutosi presso il laboratorio di restauro del Sodo alla 
presenza dei rappresentanti del Comune di Cortona, della Parrocchia di Farneta, dell’Associazione 
di  cui  sopra  e  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Toscana  -  e  cioè  quella  di 
prevedere  una  nuova sistemazione  del  materiale  dell’Antiquarium al  di  fuori  dei  locali  annessi 
all’Abbazia,  da  destinare  ad  attività  pastorale,  e  venendo  incontro  alla  specifica  sollecitazione 
dell’Associazione degli Amici del Museo Fatto in Casa Don Sante Felici , il Comune di Cortona, 
con deliberazione della Giunta Comunale n.16 del 17 febbraio 2004, ha identificato la nuova sede 
dei  materiali  raccolti  nell’Antiquarium nei  vani  al  secondo piano della  ex scuola elementare  di 
Farneta, attivandosi successivamente, tramite l’Ufficio per le Opere Pubbliche e l’Ufficio per i Beni 
e le Attività Culturali, per la progettazione ed il recupero strutturale ed impiantistico di detti locali, 
avvenuto con l’inaugurazione del 13 luglio 2006.



Che, allo stato attuale, stante la volontà della Diocesi di recupero edilizio della sede del vecchio 
Antiquarium presso l’Abbazia, e considerato che nel medesimo le sale sono ancora allestite con 
gran parte del materiale raccolto da Don Sante, la cui dismissione è legata ai tempi dei lavori di 
ristrutturazione dell’Abbazia.

Che, parallelamente, attraverso il progetto culturale “Don Sante Felici e la sua terra”, coordinato 
dall’Amministrazione  Comunale  in  collaborazione  con  l’Associazione  di  cui  sopra,  sono  state 
programmate una serie di mostre e iniziative fra il 2004 ed il 2006, tese a focalizzare la poliedrica 
attività dell’Abate e ad acquisire una serie di materiali didattici utili per l’allestimento del nuovo 
Antiquarium (“Don Sante Felici  e la sua terra: le Raccolte Paleontologiche”,  Cortona 3 luglio 
2004/20 novembre 2004, Firenze 11 dicembre 2004/31 marzo 2005).

Che, in particolare, il Comune di Cortona, in collaborazione con l’Associazione di cui sopra, ha 
concordato, anche a seguito di numerosi incontri con le competenti Soprintendenze, che pur nel 
mantenimento dell’integrità delle collezioni, per esigenze di spazio, i nuovi locali dovranno ospitare 
necessariamente un percorso espositivo diverso da quello precedente e, pur contemplando i vari 
aspetti, privilegiare la Paleontologia, al centro di una ricca programmazione di visite didattiche in 
tutte le scuole cortonesi.

Che, nello specifico, il Comune di Cortona, in collaborazione con l’Associazione di cui sopra, ha 
messo a punto un programma di attività con il Museo di Storia Naturale,  sez. Paleontologia,  di 
Firenze,  e avallato  dalla  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  della  Toscana,  che sono state 
regolate da un protocollo di intesa, per: 
- la catalogazione dei materiali paleontologici
- la selezione dei materiali da immagazzinare e da esporre nei nuovi spazi
- la realizzazione del percorso fossilifero all’esterno dei nuovi locali con relativa documentazione 

segnaletica e depliantistica (sentiero paleontologico “Don Sante Felici”, venerdì 8 luglio 2005)
- la progettazione  dell’allestimento  interno del nuovo  Antiquarium (Centro di Documentazione) 

inaugurato nel luglio 2006.

Che, inoltre, il nuovo  Sistema Farneta, costituito dal  Centro di Documentazione nella ex scuola 
Elementare e dal percorso fossilifero, è stato inserito dal 2013 all’interno degli itinerari del MAEC 
PARCO (il  Parco Archeologico di Cortona),  sia attraverso apposita segnaletica che tramite  una 
“app” scaricabile su telefonino, con punto di ricarica presso lo stesso edificio.

Che, infine, dal momento della sua costituzione, avvenuta il 17 maggio 2001, e in particolare, a 
partire  dal  2004,  ininterrottamente  per  dieci  anni,  l’Associazione  di  cui  sopra  ha  collaborato 
continuativamente  e senza scopo di lucro con l’Amministrazione Comunale,  per  la  promozione 
delle raccolte di Don Sante Felici, per la progettazione del Sistema Farneta e, più in generale, per la 
promozione  turistica  del  territorio  di  Cortona,  organizzando  costantemente  eventi,  convegni  e 
trekking nel corso delle annuali “Notti dell’Archeologia” ed in molte altre cornici culturali, su tali 
specifici argomenti. Fra le varie iniziative si ricordano in particolare: 

 la  partecipazione  dell’Associazione  nel  2006 all’evento  “Festival  della  Creatività” della 
Regione Toscana, con l’allestimento di uno stand con materiali delle collezioni di Don Sante 
Felici (30 novembre - 3 dicembre 2006, Fortezza da Basso, Firenze)

 il contributo economico sostenuto dall’Associazione nel 2009 per il rientro da Borgosesia 
dei resti fossili di un ippopotamo - rinvenuto nel 1983 nei pressi di Pietraia e trasportato in 
tale città – che dopo il restauro presso il laboratorio del Sodo è stato esposto nel Centro di  
Documentazione e presentato il 15 luglio 2010



 l’allestimento  di  uno stand al  Festival  della  Gioventù  di  Monsigliolo  con alcuni  reperti 
bellici della Seconda Guerra Mondiale di Don Sante Felici nell’ambito della mostra “Da 70 
anni liberi” (27 giugno – 6 luglio 2014), e della mostra fotografica allestita presso Palazzo 
Casali a Cortona “Estate 1944. Il passaggio del fronte nel territorio cortonese. Immagini e  
testimonianze” (6 luglio – 20 luglio 2014).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 
La suestesa premessa forma parte integrante della presente convenzione.

Art.2
Il Comune di Cortona concede  all’Associazione degli Amici del Museo Fatto in Casa Don Sante 
Felici   la  gestione  del  Centro  di  Documentazione,  denominato  MoPa  (Mostra  Paleontologica) 
situato  nella  ex  scuola elementare  di  Farneta,  identificata  al  catasto  nella  particella  n…..  e  del 
percorso fossilifero (Sentiero Paleontologico Don Sante Felici).

Art.3
Attualmente i locali sono ubicati sia al piano superiore dell’edificio, distinti in quattro vani adibiti 
ad esposizione delle collezioni prevalentemente paleontologiche ed un bagno,  sia al piano inferiore, 
con un unico vano adibito a didattica e un ripostiglio,  come da planimetria allegata. Il percorso 
fossilifero  –  trekking  -  si  diparte  dalla  ex  scuola  elementare  e  attraversa,  guidato  da  apposita 
segnaletica, i luoghi più significativi dove sono stati rinvenuti i resti fossili esposti nei locali sopra 
citati fino a raccordarsi con il Sentiero della Bonifica.

Art.4
Ricadono sul Comune di Cortona, come già storicizzato a bilancio, gli oneri derivati dal consumo 
delle utenze (luce, gas, acqua). Sono a carico del Comune di Cortona, nella sua veste di proprietario 
dell'immobile,  le  manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie,  gli  obblighi  di  messa  in  sicurezza  dei 
materiali, l’assicurazione contro danni a persone o cose relative sia alla ex scuola elementare che al 
percorso  fossilifero.  Ricadono  invece  sui  compiti  dell'associazione  la  pulizia  dei  locali,  delle 
vetrine e la segnalazione al Comune di tutte le anomalie eventualmente registrate all'interno delle 
sale espositive.

Art.5
L’Associazione prende in deposito le chiavi dei nuovi locali, impegnandosi ad aprirli alle visite su 
richiesta,  e comunque previo un orario reso pubblico e concordato tra il  Comune di Cortona e 
l’Associazione,  fatte  salve  specifiche  iniziative  che  saranno  di  volta  in  volta  comunicate,  e 
provvedendo alle pulizie ordinarie degli stessi.

Art.6
L’Associazione  si  impegna  altresì  ad  organizzare  visite  guidate  e  laboratori  didattici  tramite  il 
proprio personale appositamente dotato di  patentino,  secondo una specifica  programmazione da 
concordare annualmente,  eventualmente supportata da materiale editoriale promozionale e da un 
sito internet.

Art.7
Dietro  specifica  richiesta,  l’Associazione  provvederà  ad  aprire  il  Centro  di  Documentazione 
all’ingresso  di  altri  soggetti,  che  operino  nel  campo  delle  visite  guidate  o  della  didattica,  per 
accompagnare gruppi di turisti o scolaresche.

Art.8
Per le attività di cui sopra il Comune di Cortona può riconoscere all’Associazione, se compatibile 
con le disponibilità di bilancio, un contributo annuo. L’Associazione può istituire un biglietto di 
ingresso al  Centro di Documentazione denominato MoPa (Mostra Paleontologica) i cui proventi 
saranno  utilizzati  per  la  gestione  dello  stesso  Centro  e  del  percorso  fossilifero.  A  tal  fine 
l'Associazione dovrà presentare  dettagliata relazione sulle entrate (es. incasso da bigliettazione)  e 



sui costi sostenuti  al fine di garantire che l’importo riconosciuto dal Comune di Cortona non sia 
superiore alle spese     effettivamente sostenute. 

Art.9
La concessione dei locali sopra citati si intende per numero anni 5.

Art.10
Potranno  essere  concordati,  stante  il  beneplacito  dell’Amministrazione  Comunale,  forme  di 
collaborazione anche sull’utilizzo temporaneo degli altri vani con la Banda di Farneta presente a 
piano terreno dell’edificio.

Art.11
Per ogni controversia fra Amministrazione Comunale e Associazione, sarà competente il Foro di 
Arezzo. 

Cortona, _________________________

Per l'amministrazione comunale per l'Associazione degli Amici del 
Museo Fatto in Casa Don Sante Felici

Il responsabile USA Paolo Giulierini Il presidente Moreno Bianchi

__________________________________ __________________________


