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Comunicato stampa n. 005/2014 
ACQUA E TERRA. MOMENTI DI VITA E DI LAVORO LUNGO IL FIUME PO 
Domenica 26 gennaio visita con il direttore del MUST 
 
 
Sta per terminare la mostra Acqua e terra, che espone oggetti e tradizioni dal Museo Civico Polironiano di 
San Benedetto Po in provincia di Mantova. La mostra ha avuto centinaia di visitatori, mentre i laboratori per 
bambini e gli spettacoli di marionette che si sono tenuti durante le vacanze natalizie hanno visto il “tutto 
esaurito”. 
 
A chiusura della mostra, viene proposta una visita guidata a cura del direttore Angelo Marchesi, 
programmata per domenica 26 alle ore 15,30. 
 
Sarà così possibile conoscere gli oggetti e le testimonianze immateriali che documentano la straordinaria 
relazione che si è creata nei secoli tra uomo e ambiente, tuttora rintracciabile nei diversi aspetti 
dell'economia locale e della cultura popolare: le barche e gli strumenti per la pesca lungo il Po, i ponti di 
barche e i “mulini del Po” , gli strumenti per lavorare la terra, i carri agricoli con le loro decorazioni in legno 
scolpito e in ferro battuto, le formelle in terracotta messe a protezione della stalla e dalla cascina. Tutto 
questo potrà essere visto con il commento e la guida del direttore. 
 
La mostra è stata realizzata in collaborazione tra il MUST di Vimercate e il Museo Civico Polironiano di San 
Benedetto Po, con il patrocinio della Regione Lombardia, e delle Provincie di Mantova e di Monza e Brianza.  
 
 
Mostra  
Acqua e Terra. Momenti di vita e di lavoro lungo il fiume Po  
 
Visita guidata alla mostra con il direttore del MUST.  
Domenica 26 gennaio 2014 alle ore 15,30 
 
Costo € 6.00 (ridotto € 5,00) 
 
MUST museo del territorio  
Vimercate – Villa Sottocasa - Via Vittorio Emanuele II, 53 
Informazioni e prenotazioni: tel. 039.66.59.488 info@museomust.it  
 
Vimercate, 17 gennaio 2014 


