
ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO FATTO IN CASA DI DON SANTE FELICI
CURRICULUM

L’Associazione degli Amici del Museo Fatto in Casa di Don Sante Felici  è stata costituita il17
maggio 2001 da Don Sante Felici,  con 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.

Ha realizzato da settembre 2007 a maggio 2008, in collaborazione con l'amministrazione comunale
e 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.

Venendo incontro ad una esigenza manifestata dal Consiglio della Parrocchia di Farneta - come da
verbale della riunione del 16 maggio 2003 - 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, su sollecitudine 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.

Attraverso il progetto culturale “Don Sante Felici e la sua terra”, coordinato dall’Amministrazione
Comunale, l’Associazione ha programmato 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).

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,   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.

Dal momento della sua costituzione, avvenuta il 17 maggio 2001, e in particolare, a partire dal
2004, ininterrottamente per dieci anni,  l’Associazione 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).


