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Carissimi Amici del Mulsa, 

                                      in questo numero abbiamo il piacere di segnalarvi la presentazione “Gaetano Cantoni e la 

nascita della Facoltà” tenuta da Luigi Mariani venerdì 19 febbraio, in occasione della celebrazione dei 150 della 

Facoltà di Agraria di Milano. 

Segnaliamo anche la donazione da parte dell’amico del Mulsa Luciano Süss di un calco in gesso che riproduce 

un'incisione rupestre della Valcamonica (località Seradina) che rappresenta una scena d’aratura. 

Un caro saluto. 
La Redazione 
 

 

150 anni della Facoltà di Agraria di Milano 

Celebrazioni del 19 febbraio 2021 aperte dal Rettore dell’Università degli Studi di Milano 

  

 

Lo scorso 19 febbraio 2021 si è svolta, con modalità a di-
stanza, la cerimonia celebrativa dei 150 anni della Facoltà 
di Agraria di Milano. Nelle foto: 

• apertura della cerimonia da parte del Rettore, Elio Fran-
zini, alla presenza di Alberto Tamburini, Preside di Fa-
coltà, e Anna Sandrucci, organizzatori dell’evento in-
sieme a Osvaldo Failla; 

• momento dell’intervento di Luigi Mariani; 

• premiazione di due studenti per la partecipazione al 
concorso “un logo per i 150 anni” da parte di Marisa 
Porrini, Prorettore alla didattica. 

La registrazione della celebrazione sarà presto disponibile 
sul sito del Mulsa. 

 

https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_14ec0b29e029445aaaabcc99489701df.pdf
https://83788586-22e2-4cfd-af4c-a938aba33556.filesusr.com/ugd/81c218_14ec0b29e029445aaaabcc99489701df.pdf
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MULSA NEWS 
Tutte le ultime novità sugli allestimenti e le attività del Museo 

 

 

L'amico del Mulsa Luciano Süss ha donato al MULSA un calco in gesso di un'incisione rupestre della Valcamonica 
(località Seradina) che rappresenta una scena d’aratura con aratro a trazione equina seguito da zappatori che 
affinano il letto di semina (700-600 a.C.). 

Il calco è stato prodotto grazie ai rilievi effettuati dallo zio di Luciano, Emanuele Süss (1909 – 1996), laureato in 
Scienze Agrarie a Milano, la cui ricchissima biografia è riportata sul sito. 

Qui lo ricordiamo come fondatore e direttore per 25 anni del Civico Museo di storia naturale di Brescia, incarico 
che gli ha dato I'occasione di studiare, dal 1949, le incisioni rupestri camune, contribuendo anche alla costitu-
zione del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane. 
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