MUSEO DI STORIA DELL’AGRICOLTURA
Fondato a Milano nel 1971
Sede espositiva: Castello Morando Bolognini, Sant’Angelo Lodigiano

Presidenti

Direttori

Conservatori

Elio Baldacci
(1975 – 1987)

Giuseppe Frediani
(1975 – 1982)

Giuseppe Barbiano di Belgiojoso
(1988 – 2009)

Gaetano Forni
(1982 – 2009)

Francesca Pisani
(1982 – 2012)

Tommaso Maggiore
(2009 – 2020)

Osvaldo Failla e Luigi Mariani
(2009 – 2020)

Gaetano Forni
(dal 2012)

Osvaldo Failla
(dal 2021)

Luigi Mariani
(dal 2021)

Presidente onorario: Tommaso Maggiore
Vicepresidenti: Gianpiero Fumi, Edoardo Rovida
Comitato direttivo: Lodovico Alfieri, Flavio Barozzi, Luigi Degano, Giovanni Ferrari, Gaetano Forni, Luigi Mariani,
Annamaria Rizzi e Anna Sandrucci

LA CRONISTORIA
1971 - Primo Convegno Nazionale di Storia dell’Agricoltura (7 - 8 - 9 maggio)

Elio Baldacci (1909-1987)

Perché un convegno di Storia dell'Agricoltura?
Dell'agricoltura si possono dare certamente molte definizioni, ma una, credo, può considerarsi attuale:
l'agricoltura come sintesi fra le necessità alimentari dell'uomo e il desiderio di questi di conservare la natura.
…
La fame non incombe più in Europa! Allora bisognerà misurare l'apporto che le scoperte scientifiche del secolo
scorso hanno dato all'agricoltura e valutare la storia dell'agricoltura anche in funzione di quelle.
…
Perché un convegno di Storia dell'Agricoltura? Perché possa aiutarci a formulare una agricoltura, che
contemperi insieme le esigenze alimentari e la richiesta di spazi liberi per la natura «naturale».

Ildebrando Imberciadori (1902 – 1995)

Giuseppe Frediani (1906 - 1996)
… la sua passione per la museologia agraria era sorta quando, ancora studente di
agraria a Pisa, aveva visitato il Museo Nazionale Ungherese di Agricoltura nel centro di
Budapest, rimanendone ammirato e ponendosi come punto d’onore l’impegno di
crearne uno in Italia (G. Forni, Ritratti - www.mulsa.it).
1973 in Germania (Museo dell’aratro di Hohenheim, Università Agricola di Stoccarda),
Cecoslovacchia (Museo Nazionale Agricolo di Kacina)

Polonia (Museo all’aperto etno-contadino di Ciechanowiec)
Ungheria (Museo Nazionale Agricolo di Budapest)
Jugoslavia (Museo Etnografico di Zagabria)
Austria (Museo all’aperto di Stùbingen)
1974 in Polonia (Museo agricolo di Szreniawa presso Poznan)
musei demologico-rurali all’aperto dei Paesi Scandinavi e della Finlandia
1975 in Francia (Museo delle Tradizioni Popolari di Parigi)
1976 in Gran Bretagna (Museo all'aperto di Cardiff nel Galles e Museo storico-agricolo
di Reading)
1977 in Romania e Bulgaria Musei del Villaggio (tra questi Bucarest, Sibiu e GolesriArges)

1937 - 2015

Tommaso Maggiore, allora direttore della Fondazione Morando
Bolognini propone la realizzazione della sede espositiva presso il
Castello di Sant’Angelo Lodigiano

4 settembre 2015 Cimitero Monumentale (Tempio crematorio), Milano
Tommaso Maggiore tiene la commemorazione di Gaetano Cantoni nel bicentenario della morte presso il monumento funebre

1980 - Donazione della raccolta etnografica di attrezzi agricoli e dell’artigianato agrario da parte della
Lega Giovanile per la memoria del lavoro contadino di Casalpusterlengo (Giacomo Bassi)

1981 - Inaugurazione della sede espositiva al Castello Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano

17 sale interne più porticato e cortile - circa 3000 m2 - oltre 1200 pezzi - biblioteca

Inaugurazione con Ministro Ricerca Scientifica Camillo Ripamonti

LA CRONISTORIA
1971 - Primo Convegno Nazionale di Storia dell’Agricoltura

1972 - Istituto Nazionale di Storia dell’Agricoltura
1975 - Centro Studi e Ricerche di Museologia Agraria
1979 - Museo Lombardo di Storia dell'Agricoltura e Centro Studi e Ricerche di Museologia Agraria
1980 - Donazione della raccolta etnografica di attrezzi agricoli e dell’artigianato agrario da parte della
Lega Giovanile per la memoria del lavoro contadino di Casalpusterlengo (Giacomo Bassi)

1981 - Inaugurazione della sede espositiva al Castello Morando Bolognini di Sant’Angelo Lodigiano
17 sale interne, porticato, cortile - circa 3000 m2 - oltre 1200 pezzi - biblioteca

1992 - Organizzatore e sede conclusiva del X Congresso mondiale dei Musei d’Agricoltura (UNESCO)

Francesca Pisani
1927 - 2012

Gaetano Forni
1926

LA CRONISTORIA
2004 - Donazione della collezione «Disegno tecnico» da parte di Rita Brunetti ed Edoardo Rovida

2010 - Allestimento nuova sala «Viticoltura ed Enologia»
2016 - Allestimento sala «Introduttiva» e servizio di audioguide ITA e ENG
2017 - Nuovo allestimento sala «Agrimensura e disegno tecnico»
2018 - Nuovo allestimento sale «Il Rinascimento», «Idraulica ed irrigazione», «La Rivoluzione verde»
2020 - Nuovo allestimento sale «Neolitico», «Medioevo», «Mostre temporanee»
Nuovo sito web (visita virtuale), nuova serie Newsletter, canale YouTube, LinkedIn, Facebook

Museo narrativo ed espositivo
impostato secondo principi etno-storico-archeologici, le sezioni sono scandite secondo la periodizzazione
della sequenza delle rivoluzioni tecnologico-agrarie che hanno caratterizzato la storia dell’agricoltura:

dalla Rivoluzione del fuoco … alla Rivoluzione verde
(con un focus etnografico sulla Cascina lodigiana)

Theodosius Dobzhansky (1900 – 1975)

«Nulla ha senso in Biologia se non alla luce dell’evoluzione»
Gaetano Forni (1926)

«il significato profondo dell’agricoltura sta nella sua nascita, storia ed evoluzione, è
assurdo che si possa praticare coscientemente l’agricoltura, vivere dei suoi prodotti,
realizzarne il progresso tecnico e scientifico, ignorandone il significato»

