
MULSA: VISITA DIDATTICA A TEMA 
Visita guidata, eventuale lezione con proiezione 

DESTINATARI 

Scuola Secondaria di I e II grado, Università 

CONTENUTI 

La visita riguarderà una o più delle sezioni in cui è organizzato il Mulsa (Museo Lombardo di Storia 

dell’Agricoltura): Agricoltura neolitica, Agricoltura etrusco-romana, Agrimensura e disegno tecnico, Cascina 

lodigiana, Medioevo, Agronomi rinascimentali, Cavour agricoltore, Concimazione, Irrigazione, Rivoluzione 

verde, Leonardo da Vinci, Agricoltura lombarda come sintesi delle Agricolture del mondo, secondo un 

programma che sarà concordato con i docenti. La visita potrà essere accompagnata da una lezione animata 

da slides 

OBIETTIVI 

- Offrire una chiave di lettura di tipo storico, etnografico e agronomico degli oggetti, delle tecnologie e delle 

epoche. Ad esempio, per quanto attiene gli aspetti storici, potranno essere sviluppate le tematiche legate al 

Medioevo affrontando argomenti quali l’agricoltura nell’Alto e nel Basso Medioevo, la curtis, 

l’incastellamento, la civiltà comunale, il monachesimo e il suo ruolo nel progresso dell’agricoltura 

NUMERO DI ALUNNI PER GRUPPO 

Da concordare 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

Fermo restando che le attività saranno ritagliate su misura rispetto alle esigenze degli utenti, per le epoche 

oggetto della lezione sarà effettuato un inquadramento storico, cui seguirà una descrizione delle tecnologie 

in uso nel settore agricolo (agrotecniche, genetica) e si cercherà altresì di favorire una riflessione in chiave 

etnografica 

DURATA 

2 ore 

DOVE 

Nelle sale del Museo. Eventuali slides saranno proiettate nella sala dedicata all’agrimensura e al disegno 

tecnico 

MATERIALI E STRUMENTI 

Oggetti esposti presso il Mulsa (aratri, erpici, strumenti agricoli legati alle diverse colture e all’allevamento 

del bestiame, plastici, ecc.) 

COSTI 

€ 10 (biglietto ingresso + visita guidata con eventuale lezione; gratuito per gli insegnanti accompagnatori) 

INFORMAZIONI 

MULSA, presso Fondazione Morando Bolognini - Piazza Bolognini 2 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) 
Tel. 0371-211140/41 (Le visite guidate e le attività del MULSA saranno consentite a partire da marzo 2023, 
previa prenotazione, presso gli uffici della Fondazione Morando Bolognini che sono aperti tutto l’anno) 
E-mail: info@castellobolognini.it 
Web: www.mulsa.it - www.castellobolognini.it 
Facebook: @mulsamuseo 


