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Carissimi Amici del Mulsa, questa uscita supplementare è dedicata a:
1.

il Tabacco: la pianta del diavolo. Nuova slideshow del Mulsa a cura di Carlo Pozzi

2.

la pubblicazione degli atti del convegno celebrativo dei 50 anni del Mulsa

Un caro saluto
La Redazione

SLIDESHOW MULSA - IL TABACCO: LA PIANTA DEL DIAVOLO
Pubblicata, sul canale YouTube “Spazio Mulsa”, la nuova slideshow sulla storia delle piante e degli animali domestici dedicata a “Il Tabacco: la pianta del Diavolo”, a cura dell’amico del Mulsa Carlo Pozzi, docente di Genetica
agraria dell’Università degli Studi di Milano.

Guarda il videoclip di 5 minuti

Guarda la versione integrale

PUBBLICAZIONI MULSA - Atti del convegno di celebrazione dei 50 anni del Mulsa
Atti dell’evento celebrativo degli anniversari dei 160 anni della nascita
della Società Agraria di Lombardia e dei 50 anni del Museo di Storia
dell’Agricoltura. L’evento ha avuto come tema: “La riflessione storica e
l'innovazione scientifica come strumenti per disegnare il presente e progettare il futuro dell’agricoltura”. L’organizzazione dell’evento all’Università, ha affermato il Rettore Elio Franzini, ha voluto sottolineare il “filo
rosso” che unisce l’Università degli Studi con le due istituzioni”. Ha moderato e concluso i lavori Anna Sandrucci. Dopo i saluti del Rettore e di
Pietro Piccarolo, Presidente di UNASA, hanno svolto le loro relazioni Flavio Barozzi, presidente della Società Agraria di Lombardia e Osvaldo
Failla, presidente del Mulsa, che hanno ricapitolato gli eventi della nascita, le tappe salienti e le figure più importanti della vita delle due istituzioni. Gabriele Archetti, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha
quindi svolto la lectio magistralis dal titolo “Studi agrari e formazione: il
contributo della storia” concludendo: “Nella preparazione dello studente
di agraria, pertanto, la storia dell’agricoltura nei suoi sviluppi cronologici
di lungo periodo … non può e non dovrebbe mancare perché costituisce
la cornice dell’intera formazione professionale”.
Scarica gli atti

