Museo Contadino della Bassa Pavese
Piazza XXV Aprile
Santa Cristina e Bissone 27010 PV
Orario apertura: Martedi, Mercoledi, Giovedi, 9/12, Venerdì 9/12-16,30;
Sabato 14,30-16,30; Domenica 9,30-12
Info e Prenotazioni
tel. 038270121
www.museocontadino.comune.santacristinaebissone.pv.it

Museo Contadino
della Bassa Pavese
Mestieri Tradizioni Cultura

e-mail: museocontadino@comune.santacristinaebissone.pv.it
Raccolta riconosciuta dalla Regione Lombardia

MILLERITRATTI
IL MUSEO RACCOGLIE E CATALOGA
FOTOGRAFIE E DOCUMENTI
RIGUARDANTI LA POPOLAZIONE DELLA
BASSA PAVESE.
Il nostro archivio è una fonte preziosa di
immagini riguardante la storia locale.
L’archivio è in continua evoluzione grazie
alle donazioni degli abitanti e delle famiglie
residenti nella zona.
Il museo sviluppa due progetti: il primo
denominato “l’archivio della memoria”
riguarda la raccolta delle immagini di vario
tipo sia riguardanti il lavoro sia riguardanti
le persone e le famiglie; il secondo
denominato “milleritratti” riguarda in
particolare la raccolta dei ritratti degli
abitanti della zona della Bassa pavese.
Le immagine sono scansionate e raccolte
in un archivio digitale onde permettere la
loro conservazione e la visualizzazione agli
appassionati. Per accedere all’archivio
bisogna rispettare un regolamento.

Come arrivare da noi:
Santa Cristina e Bissone si trova sulla Statale PaviaCremona all'incrocio con la Statale SS 412 Milano Valtidone
Per chi giunge dalla A 21 uscita Castel S.Giovanni,
proseguire per Pieve Porto Morone e poi per Santa
Cristina e Bissone. Il Museo dista 10 chilometri.
Per chi giunge dall'autostrada A1 uscita
Casalpusterlengo, proseguire per Chignolo Po e poi
per Santa Cristina e Bissone. Il Museo dista 15
chilometri.
Per chi arriva da Milano: S.S. 412 Milano - Valtidone.
Bivio S.Cristina e Bissone.
Per chi arriva da Pavia, direzione per Cremona dopo
20 km. incrocio con l'abitato di Santa Cristina e Bissone.

Il Museo è
suddiviso in 14
aree, in ognuna
di queste sono
esposti gli
attrezzi da lavoro e le spiegazioni sul
loro utilizzo. Ogni area rappresenta le
diverse e molteplici fasi di lavorazioni
che hanno caratterizzato la civiltà
contadina.

LA STRUTTURA E’
DOTATA DI UNA
SALA
ESPOSIZIONI CHE
PERMETTE
L’ALLESTIMENTO
DI MOSTRE E DI

CONVEGNI

IMPIANTI

AREE ESPOSTE NEL MUSEO

MULTIMEDIALI
CONSENTONO LA
VISIONI DI FILMATI E
RAPPRESENTAZIONI
IN DVD

Rendere consapevole il territorio
Il Museo ha lo scopo preminente di rendere
consapevoli gli abitanti della Bassa Pavese e
i n p a r t i c o l a re i g i o v a n i r i s p e t t o l e
trasformazioni storico-ambientali avvenute
nel territorio. Tra le principali attività c’è la
raccolta e la conservazione del materiale
riguardanti il lavoro e le testimonianze delle
popolazioni. Ciò permette a chi verrà dopo di
noi di conoscere non solo la civiltà contadina
che è stata preminente in questa zona, ma,
anche, gli aspetti sociali che hanno
caratterizzato le nostre genti.

Il territorio
Governo della stalla e degli animali
Lavorazione del latte
La Campagna
Il Fabbro e il Falegname
La Coltivazione della vite
Il Boscaiolo
La Cucina
L’Aia
Pesi e misure
I Trascänt
Le Mondariso
Le Varietà di riso
Aratri per vari utilizzi
Donazioni
E’ gradita la donazione di materiale, attrezzi,
fotografie, cartoline e documenti riguardanti il lavoro
e la civiltà contadina
Regolamento: per la visita di gruppi scolastici e
associazioni è necessario la prenotazione telefonica.
Le visite guidate vanno prenotate; è auspicabile una
libera offerta.

