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Comunicato stampa n. 58/2013 
UN CONTRIBUTO DAL MUST PER IL MUSEO POLIRONIANO   
Gravemente colpito dal terremoto del maggio 2012 il contributo è stato consegnato al Sindaco di San 
Benedetto Po in provincia di Mantova  
 
 
All'indomani del terremoto del 29 maggio 2012, anche il MUST si era attivato per raccogliere contributi a 
favore dei Comuni colpiti dal sisma; in particolare l'attenzione fu posta sul territorio lombardo (la provincia di 
Mantova), che aveva subito danni alle abitazioni e alle istituzioni culturali. 
La scelta cadde infine sul Museo Civico Polironiano di San Benedetto Po, uno dei maggiori musei etnografici 
d'Italia, inserito nello straordinario monastero di San Benedetto Polirone, fondato nel 1007 da Tedaldo di 
Canossa, nonno della celebre Matilde di Canossa. Il museo, riaperto nel 2011, era infatti stato 
profondamento colpito dal terremoto. 

 
Durante l'estate 2012 al MUST è stata attivata così una raccolta di donazioni da parte dei visitatori, destinata 
al restauro del Museo Polironiano. 
E in occasione della consegna dei Premi Icom Italia, avvenuta a Palazzo Te a Mantova nel settembre dello 
scorso anno, una menzione speciale era stata assegnata al Museo Polironiano; in quell'occasione il Sindaco 
Paolo Brambilla e l'Assessore alla Cultura Roberto Rampi avevano conosciuto il Sindaco di San Benedetto 
Po e la conservatrice del museo Polironiano. 

 
Al termine della raccolta, lunedì 6 maggio una delegazione del MUST, guidata dal direttore Angelo Marchesi, 
si è recata a San Benedetto Po, per consegnare il contributo di 1.000,00 euro, donato dai visitatori del 
museo vimercatese. 
Nel ringraziare quanti hanno contribuito, il sindaco Paolo Giavazzi ha illustrato gli interventi realizzati finora, 
che hanno permesso la parziale riapertura del museo, e auspicato future collaborazioni tra il MUST e il 
Museo Polironiano. 
 
 
 
Vimercate, 8 maggio 2013 


