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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.

Nuovo Volume
Questo nuovo volume degli anni 30 del XX sec. è l’ultima
acquisizione che arricchisce la nostra Biblioteca nel campo
della ricerca di documenti storici riguardanti l’agricoltura. Il
volume è disponibile per la consultazione in sede.

Notizie di
rilievo:
1 – Nuovo volu-

me di ricerca nel
campo
dell’agricoltura
2- L’attrezzo
sconosciuto?
3– volume di
storia pavese
4– 22 nuove fotografie donate
al Museo
5- 1000 ritratti

Sapete l’esatta denominazione del tipo di aratro
rappresentato in fotografia?
Utilizzato per l’aratura dei
campi era trainato in modo
preminente dal cavallo.
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
“Il Giornale dei campi e delle risaie”
128 pagine, edizioni Guardamagna di Varzi,
con illustrazioni in b.n.
.. il tessuto che tiene insieme citazioni, riferimenti storici e interviste ai protagonisti
dell’epoca..
Chi fosse interessato si può rivolgere al Museo alla
domenica mattina 10/12.

Donate al Museo raccolta di 22 fotografie
L’ultima donazione è stata consegnata
Domenica 12 febbraio da un nostro sostenitore di Santa Cristina. La raccolta
è composta da alcuni immagini risalenti a vari periodi. Ricordiamo che
siamo interessati alla raccolta di materiale documentario che rappresenta la
civiltà contadina e la società in generale. Chiunque volesse contribuire è ben
accetto.
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Siamo su Internet
al portale www.nautilaus.com

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 ARTIGIANA
Mostra
fotografica
dell’artigianato pavese.
L’iniziativa svolta in collaborazione con la Confartigianato Imprese di Pavia, è uno spaccato
del lavoro artigiano.
La mostra verrà inaugurata il 12
Marzo e sarà visitabile sino al 26
marzo.
Domenica 12 marzo alle ore 15,
presso i locali del Museo, si terrà
un dibattito dedicato al ruolo
della donna nell’artigianato. La
partecipazione è aperta a tutti.

