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Carissimi Amici del Mulsa, 

                                      in questo numero, oltre alle consuete rubriche, segnaliamo un documentario curato 

dall’amico del MULSA Fabrizio Merisi e un volume scelto nella nostra biblioteca virtuale. 

 
Un caro saluto con un promemoria per il versamento della quota sociale 2021. 
 
La Redazione 
 

FOTO sintesi 
Fototeca commentata del MULSA 

  

Gatto selvatico alla ricerca di prede (Namibia, 2007) 

Foto di Anna Sandrucci 

Il gatto divenne domestico nell’area della Mezzaluna Fertile in concomitanza con la transizione delle popola-
zioni locali all’economia agricola (8000 a.C.) … clicca qui  

 

  

https://www.mulsa.it/video-documentari
https://www.mulsa.it/biblioteca-elettronica
https://www.mulsa.it/quote-sociali
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_cbde987c565a45b88daee0927ac79f61.pdf
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_cbde987c565a45b88daee0927ac79f61.pdf
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NUOVO DOCUMENTARIO 

IL RESTAURO DEI FILANDINI 

a cura di Fabrizio Merisi 

Clicca qui 

CURIOSANDO NELLA BIBLIOTECA STORICA AGRARIA 
uomini, scienza, tecnica, insegnamento e divulgazione 

 
Clicca qui 

 

Museo del Lino di Pescarolo ed Uniti (Cremona) 

 

Anderson T., 1864 - Elementi di chimica agricola, a 

cura di L. Gabba, Legros e Marazzani Ed., Milano 

 

  

BIBLIOTECA VIRTUALE 

 

 

La vite e l'uomo 

Dal rompicapo delle origini al salvataggio delle reliquie 

a cura di F. Del Zan, O. Failla, A. Scienza - 2004 

 

Questo volume, che per la prima volta racconta la storia 
della viticoltura nella giusta prospettiva, da oriente verso 
occidente, documenta la ricchezza della biodiversità della 
vite, frutto della simbiosi tra la vite e l'uomo. È soprattutto 
opera della passione, l'intelligenza e la tenacia di Francesco 
Del Zan, al quale dedichiamo un sentito ricordo pieno di ri-
conoscenza. 

Attilio  Scienza e Osvaldo Failla 

 

Clicca qui per i primi due capitoli di G. Forni e A. Scienza 

 

Museo Lombardo di Storia dell’Agricoltura                           Prossima uscita 1 febbraio 2021 
Sede espositiva: Castello Morando Bolognini, Sant’Angelo Lodigiano 
spazio.mulsa@gmail.com                                                                                                                https://www.mulsa.it/ 

 

https://youtu.be/ZFFhzrfdtQU
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/221997_cd0dcce7ccf44ad99330c332d2e59fe1.pdf
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_7e8cd46f5e72426783d962fcdebe05fc.pdf
mailto:spazio.mulsa@gmail.com

