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Carissimi Amici del Mulsa, 

                       in questo numero abbiamo il piacere di presentarvi, con alcune immagini rappresentative, i nuovi 

allestimenti realizzati nel corso del 2020, con il contributo della Regione Lombardia (Bando Musei 2019 - decreto 

dirigente struttura 17 4 2019 - n. 5598). I nuovi allestimenti hanno interessato la sala d’ ingresso, quella dedicata 

al Neolitico, una nuova sala per mostre temporanee (sala triangolare) e la sala del Medioevo.  

Un caro saluto 

La Redazione 
 

IL NEOLITICO 

SCENA DI ARATURA DEL TERZO MILLENNIO a.C. 

 
Sala del Neolitico: particolare del nuovo pannello, con le relative didascalie, dedicato all’introduzione dell’aratro 
nel nord Italia, documentata attraverso le incisioni rupestri della Val Camonica. 
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Sala del Neolitico: nuovo diorama del fuoco simbolo della proto-agricoltura. 

 

Sala dell’Agricoltura Medievale: panoramica delle prime tre sezioni. 
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Sala dell’Agricoltura Medievale: particolare del pannello sulle “eredità urbane del 
Medioevo”. La carta illustra le principali città europee odierne fondate nel Medioevo. 

 

Sala dell’Agricoltura Medievale: modello di mulino natante, oggetto di un intervento di 
manutenzione straordinaria; sui pannelli: riproduzioni di botteghe artigiane (affreschi 
del castello di Issogne – Val d’Aosta) e di mulini ad acqua. 
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Sala dell’Agricoltura Medievale: sezione dedicata a “le piante da frutto, la vite e l’olivo”, “le colture erbacee 
di pieno campo” e “l’orticoltura”. Immagini tratte dai Tacuina sanitatis della Biblioteca Casanatense e dagli 
affreschi della Torre dell'Aquila (Castello del Buonconsiglio, Trento). Gli oggetti originali di epoche recenti 
esposti consentono al visitatore di cogliere la persistenza delle tecnologie rappresentate nelle figure. 

 

Allestimenti a cura di 
Luigi Mariani, Lodovico Alfieri, Tommaso Maggiore, Osvaldo Failla, Anna Rizzi e Gloria Failla 

Realizzazione tecnica di  
CHELEOMULTIMEDIA 

Foto di 
Anna Sandrucci 
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