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NOTIZIE ASI

ASI E ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI 
INSIEME PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA 

DEI RISPETTIVI PATRIMONI STORICI
Il 1° giugno 2021 è stata avviata una nuova 
partnership tra l’Automotoclub Storico Italia-
no e l’Istituto Italiano dei Castelli Onlus con 
l’obiettivo di stimolare l’organizzazione di 

eventi, manifestazioni e visite presso castel-
li e monumenti fortificati da parte dei Club 
Federati ASI e dei tanti tesserati ASI di tutta 
Italia.

ASI e Istituto Italiano dei Castelli hanno nu-
merosi punti in comune nelle rispettive mis-
sion e nei propri scopi statutari, ad iniziare 
dalla tutela e dalla promozione dei patrimo-
ni storici che i due enti rappresentano. ASI 
come federazione di riferimento nazionale 
e internazionale per il motorismo storico, 
l’Istituto Italiano dei Castelli come associa-
zione culturale ed ente morale riconosciuto 
dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991 e 
organismo associato ad Europa Nostra sotto 
il patrocinio dell’UNESCO.
“Questo recente accordo” - ha dichiarato Alber-
to Scuro, presidente ASI - “completa il quadro 
sem re i  am io e ua ificato e e co a o-
ra ioni che utomotoc u  torico ta iano sta 
instaurando a livello istituzionale per creare 
una solida rete di sviluppo a servizio del Paese: 
storia, cultura e turismo saranno sempre di più i 
i astri e  ma e in ta  sostenuti con assione 

e competenza dal mondo dell’associazionismo”.
iamo ato vita a  un inomio i e e a, 

classe e saper fare” - ha sottolineato Fabio Pi-
gnatelli, presidente dell’Istituto Italiano dei 
Castelli - che si concretizzerà in manifestazio-
ni ancora più ricche anche durante le nostre 
Giornate Nazionali dei Castelli, la cui prossima 
e i ione  revista er i   e  settem re. 
Questa nuova partnership farà scoprire castelli, 
masserie, torri e orghi s esso oco conosciuti 
perché situati in località non turistiche e, so-
prattutto, farà conoscere il nostro lavoro per la 
va ori a ione e  atrimonio ortificato.

LA RIVISTA DEI MUSEI
ON LINE IL NUMERO DI LUGLIO

È uscito da pochi giorni il nuovo numero de La Rivista dei Musei, il periodico online 
realizzato dalla Commissione Storia e Musei dell’ASI. Tutti la possono sfogliare clic-
cando sul sito www.asimusei.it. A fine anno verrà stampata in versione cartacea a 
colori la raccolta di tutti i numeri usciti nel corso dell’anno. In questo numero molti 
i servizi interessanti: Museo Morbidelli, le auto di stato nei musei italiani, la mostra 
sulle moto Capriolo al Museo Caproni, gli splendidi giocattoli del Museo Hans-Peter 
Porsche di Aufham ed altri servizi sul Mauto, il Museo Nicolis, il Museo della Barca 
Lariana e il Vittoriale.

www.asimusei.it
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