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Un breve notiziario per commentare ed informare. Con questo
strumento intendiamo mantenere aggiornati gli appassionati
del nostro Museo e chiunque intende conoscere ed approfondire la nostra attività. Una scommessa che portiamo avanti
senza pretese. Siate benevolenti.

FIERA DI S.CROCE
Domenica 7 Maggio 2006 si terrà la tradizionale Fiera detta di S.
Croce. Per le vie del paese e nelle sale comunali attrezzate per
l’occasione i visitatori potranno ammirare esposizioni di vario genere. Durante la fiera il Museo presenterà il progetto ARCHIVIO
DELLA MEMORIA.

“L’ARCHIVIO della MEMORIA” è un progetto
del nostro Museo che, mediante le immagini,
vuole tramandare alle nuove generazioni una
parte della storia della nostra comunità. Un
valore affettivo alle nostre radici, un
riconoscimento alle generazioni che ci hanno
preceduto e che hanno formato la nostra storia.
La storia di un paese e della sua comunità. La
storia di tutti noi. Un archivio dove tutti
potranno riconoscersi ed essere nel tempo
ricordati. L’archivio crescerà e vivrà se troverà
da parte di ciascuno il giusto riconoscimento e
vissuto come contributo alla memoria a cui
apparteniamo.

Notizie di rilievo:

1– Fiera di S.Croce
2- L’attrezzo sconosciuto?
3– volume di bonifica idraulica
4– 20 nuove fotografie della società
calcistica
5– Risotto contadino

Sapete l’esatta denominazione dell’attrezzo
rappresentato in fotografia?
Utilizzato manualmente dopo la raccolta
del tabacco.
Alla prima e-mail che ci verrà inviata con
la risposta esatta faremo dono del nuovo
volume edito dal Museo.
È consultabile presso il Museo il volume

“Bonifica idraulica del grande comprensorio
tra Sesia Ticino e PO”
88 pagine, edito nel 1943, con cartina del
territorio illustrata a colori.

“..Tale disordine, determinatori nel tempo a mano a mano
che le colture irrigue assumevano sempre maggiore sviluppo, ha le sue radici nel lontano medioevo, cioè nei secoli in cui scorsero le prime grandi iniziative per utilizzare
a scopo agricolo le acque dei corsi naturali..”
Chi fosse interessato si può rivolgere al Museo alla domenica mattina 10/12.

Donate al Museo raccolta di fotografie
L’ultima donazione rappresenta una
mini storia della società calcistica del
nostro Comune. La raccolta è composta da immagini risalenti a vari periodi alcune di queste molto rare. Ricordiamo che siamo interessati alla raccolta di materiale documentario che
rappresenta la storia della nostra comunità. Chiunque volesse contribuire
è ben accetto.
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Museo Contadino
della Bassa Pavese
Indirizzo: 27010 Santa Cristina e Bissone Via Roma , 1 Pavia
Tel.: 038270121
Fax: 038271351

E-mail: museocontadino@comune.santacristinaebissone.pv.it

MestieriTradizioneCultura
Siamo su Internet
http://museo.comune.santacristinaebissone.pv.it

Il Museo contadino della Bassa Pavese è stato
fondato nel 1984 da un gruppo di cittadini di
Santa Cristina e Bissone appassionati di storia e
tradizioni locali, in particolare del mondo contadino. La collaborazione con l'Amministrazione
Comunale ha permesso di reperire un immobile
dove è collocata l'attuale sede del Museo. Il patrimonio del Museo consta di oltre 2000 attrezzi
ordinati per tipologia d'attività.
Oltre alla continua raccolta di attrezzi e al loro
riordino, l'attività è concentrata in ricerche e
pubblicazioni effettuate in collaborazione con
appassionati, con le scuole elementari e le medie
inferiori presenti sul territorio. Inoltre prosegue
la raccolta di materiale fotografico riguardante il
territorio e i mestieri di un tempo oltre alle testimonianze orali, rigorosamente in dialetto.
E' intenzione del Museo allargare la sua area
d'influenza. Pertanto, sono ben accette ricerche
storiche, monografie, video, documenti, manifesti e attrezzi riguardanti la civiltà contadina in
generale. Il Museo è interessato a scambi culturali con altri Musei, Fondazioni ed Enti e con
chiunque volesse portare la sua testimonianza
al riguardo.
Se volete contattarci mandateci una e-mail risponderemo quanto prima

CULTURA CONTADINA
Durante la
Fiera di S.Croce
il Museo offrirà
il tradizionale
“risotto
contadino”
cucinato con
competenza e
passione da un
gruppo di
donne del
nostro
Foto di Sergio Bollani anno 1990
Comune.
Un piatto importante per tramandare le tradizioni e
rallegrare una bella giornata. A tutti buon piatto di risotto.

