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Prefazione
Il presente libretto desidera essere una guida al
Museo di Aiola.
Troverete la descrizione dettagliata degli ambienti

e della preziosa raccolta in essi contenuta.
Le due strutture, la casa colonica di campagna e
il casello storico al centro del paese, offrono la possibilità di
un tuffo nel passato e di un più consapevole ritorno al presente.
Infatti a sostituire la nostalgia per il tempo dei nostri nonni,
quando “si conosceva la fatica, ma non la fretta”,
giunge subito la consapevolezza che gli antichi valori
possono ancora essere vissuti.
La solidarietà, la religiosità, il senso della famiglia,
la laboriosità sono valori che tutti noi desideriamo;
essi passano attraverso le tradizioni e gli oggetti,
interrogano il nostro presente e
chiedono a noi di essere vissuti oggi.
Il rinnovato interesse all’educazione ambientale,
all’ agricoltura ecosostenibile, alle energie rinnovabili,
la preziosità del “prato stabile”
sono tutti ingredienti per recuperare quell’equilibrio biologico
che mette in armonia l’uomo con Dio
attraverso un lavoro della terra
che ne rispetti i tempi e la storia.
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INTRODUZIONE
Che cos’è un Museo Etnografico?
Etnografia deriva dal greco: ethnos (έθνος) - "popolo", e grapho (γράφω) "scrivo"; letterariamente: "descrizione del popolo", detta anche "scienza del
popolo". Il Museo Etnografico e un'esposizione di manufatti che risalgono a
civilta primitive o manufatti d’artigianato popolare. E’ fortemente legato al
popolo e alle sue tradizioni, percio e una tipologia di museo radicata nel
territorio e mostra dei connotati identificativi per le persone del luogo.
Riti, cerimonie, norme, valori, credenze, comportamenti e oggetti sono i
principali fenomeni di interesse attraverso i quali si conosce la cultura locale.
Come si è formato il Museo di Aiola?
Il Museo di Aiola si è formato grazie alla passione di più persone,
contadini e artigiani locali. Nel tempo
cominciarono a raccogliere gli strumenti
da lavoro e di vita familiare ormai in
disuso per l’avvento di nuove tecniche
lavorative. L’intento era quello di
rimanere fedeli alla ricchezza culturale
che avevano ricevuto. Decisero allora di
sistemare allo scopo gli ambienti di una
casa colonica, , la piu idonea per una loro
presentazione al pubblico. Il primo passo fu quello di smontare, spostare e
ricostruire nel centro del paese il casello a legna del 1700, che venne
inaugurato il 28 maggio del 1978. Il Museo invece fu inaugurato il 1° maggio
1983. Il 1° gennaio del 1990, il gruppo di ideatori che aveva dato origine alla
raccolta si costituì come Associazione Culturale “La Barchessa”. Ancora oggi e
l’Associazione a gestire il Museo e a renderlo accessibile, con la finalita di
trasmettere la cultura contadina ai giorni nostri.
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Scopo e finalità dell’Associazione
Lo scopo dell'Associazione Culturale
"La Barchessa" e quello di esporre e
divulgare tutto quello che riguarda la
civilta rurale della Val d'Enza e il suo
immenso patrimonio etnografico con
l’intento di evitarne la dispersione.
Il Museo e le attivita che questo
propone sono finalizzate a mantenere
vive le tradizioni contadine che, anche
se risalgono a pochi anni fa, sono ricche
di valori da salvaguardare e da
trasmettere.
Oggi per il Museo e vitale il contributo
dell’Associazione , dove e presidente
Giuliano Lusetti. Fondamentale e stata
la sua presenza e la sua vivace
testimonianza della cultura contadina,
che ci hanno consentito di conoscere
questo mondo e scoprire le radici del
nostro territorio attraversato dall’Enza.
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CAPITOLO 1
PRESENTAZIONE DEL MUSEO
Dove si trova
Il Museo si trova a Villa Aiola, frazione di
Montecchio Emilia, comune in provincia di Reggio
Emilia. Questo territorio, denominato Val d’Enza,
si affaccia sulla sponda destra del fiume Enza che
segna il confine tra questa provincia e quella di
Parma.
Esposizione museale e struttura
Il Museo di Aiola e composto da due strutture.
La prima struttura, una casa colonica situata in
aperta campagna, adibita a museo, e il luogo
d’esposizione di attrezzi per la lavorazione del
terreno, di oggetti per le attivita artigianali e di
utensili caratteristici della quotidianita e della vita
dei contadini. Quest’antica costruzione si sviluppa
su tre piani.
La seconda e il casello storico, ancora oggi attivo,
che si trova nel centro del paese: e il luogo
preposto alla conoscenza della lavorazione del
Parmigiano-Reggiano. In certe occasioni particolari
(attivita didattiche, visite guidate e Sagre) si
ripropone ai visitatori la lavorazione dimostrativa
di una forma del pregiato formaggio.
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MUSEO - CASA COLONICA
Piano terra
Il piano terra e composto da tre sezioni.
Nella prima sezione o ingresso sono esposti i carri
ossia i mezzi di trasporto per eccellenza. Il carro
reggiano e costituito da una parte strutturale, il
letto del carro, chiamato così perché lungo e
rettangolare, da una parte frontale spesso decorata
con simboli, da una robusta intelaiatura di
sostegno, da due assali e dalle ruote che dovevano
essere molto massicce con raggi resistenti agli urti.
Il carro era utilizzato per il trasporto e,
occasionalmente, per i matrimoni. Per questo
motivo vi era il “Carro della sposa”, caratterizzato
da decorazioni con il sole e i fiori, riferite alla
fertilita augurata alla donna.
Il carro era fondamentale anche per San Martino
giorno dedicato ai traslochi, all’epoca detto “San
Martein”.
La seconda sezione e costituita da una stalla con
due serie di “poste”: in quella di destra, sono
riportate
le
stanze
dell’abitazione
dove
si svolgeva la giornata del contadino, mentre nella
parte sinistra sono esposti gli strumenti delle
attivita che si praticavano nella stalla e non solo.
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ZONA GIORNO

Nella parte destra della stalla sono stati riportati
alcuni ambienti della casa: la cucina, la stanza
della tessitura, l’angolo per il lavoro a maglia e la
dispensa.
Si ammira una tavola apparecchiata, un mobile per
le farine e un girello, detto “scantador”, che i bambini utilizzavano per imparare a camminare.
Centro della casa e della vita familiare era il caminetto, simbolo e segno del focolare domestico,
luogo in cui, tutti riuniti, ascoltavano i racconti dei
nonni.
Segue la ricostruzione del sottoscala che conteneva
mobili e recipienti per la conservazione del cibo.
Nella parte sinistra si trova la riproposizione della
stalla stessa, caratterizzata da "la posta", luogo
riservato alla mucca, abbastanza spazioso da poter
accogliere un eventuale vitellino.
Proseguendo si incontra un settore dedicato all’aia,
raccontata attraverso i relativi attrezzi, e poi
successivamente gli oggetti del sellaio e del
maniscalco.
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La stanza del latte
La terza sezione del piano terra e dedicata agli
attrezzi per la produzione del formaggio e
per il trasporto del latte.
Il latte veniva portato ai caseifici in pianura mediante dei carrettini e nelle zone appenniniche o
di montagna con un contenitore a zaino o un
bilanciere. Per quanto riguarda il formaggio sono
esposti utensili come il doppio fondo per scaldare
il latte, la zangola, il bilancione per pesare le forme
e diversi tipi di grattugie.
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Gli artigiani nel mondo rurale
In questa sezione, adiacente alla stanza del latte,
sono riorganizzati gli ambienti di lavoro dei due
artigiani che collaboravano maggiormente con il
mondo rurale: il falegname e il fabbro.
Entrambi lavoravano nella stessa bottega, perche
la loro collaborazione era indispensabile per la
costruzione di attrezzi come il carro ed il suo
componente principale: la ruota.
Oltre a loro il contadino si rivolgeva ad altri
artigiani specializzati: il sellaio, il calzolaio, il
maniscalco, l’arrotino … Tutti questi personaggi
gravitavano attorno al mondo rurale ed aiutavano
il contadino a costruire i suoi attrezzi e ripararli.
Erano professionalita indispensabili per il buon
funzionamento di una comunita rurale e di una
intera borgata.
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Primo piano
Nel vecchio fienile, collocato sopra alla stalla, sono
esposti gli attrezzi per la lavorazione dei campi e
alcuni utensili domestici.
La prima parte e occupata dagli aratri di diverso
tipo. L’aratro poteva essere con o senza carrello,
discissore se creava solamente una traccia sul
terreno o rivoltatore se rivoltava il terreno...
L’aratro serviva per preparare il terreno alla
semina ed era trainato principalmente da buoi
vincolati all’attrezzo tramite i gioghi.
Questi tipi di lavori pesanti erano propri degli
uomini mentre le donne si occupavano dei lavori
domestici, come la filatura di lana e canapa e il
bucato fatto a mano, attivita che qui sono
richiamate attraverso gli antichi strumenti
utilizzati.
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ZONA NOTTE
Infine, sempre al primo piano, ma dalla parte
opposta, vi sono arredate come lo erano un tempo,
le camere da letto del contadino e del proprietario
terriero. Il letto del contadino era costituito da due
cavalletti sormontati da assi di legno e da un
pagliericcio o un materasso di lana di pecora, resa
soffice dalla lavorazione a mano. Di fianco al letto
matrimoniale vi sono due comodini a mensola e
il lettino per il bambino piu piccolo, circondato
dalla rete di protezione.
Nella stanza attigua e esposta una raccolta di
giochi che utilizzavano i bambini nelle varie eta:
bambole, cavallo a dondolo e carretti di vario tipo
costruiti dai ragazzini piu grandi.
I giochi bisognava costruirseli e ingegnarsi per il
loro buon funzionamento.
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Cantina sotterranea
L'ultimo spazio visitabile e quello della cantina,
luogo in cui sono collocati tutti gli attrezzi per la
produzione del vino, come la mostadora, ovvero la
pigiatrice a piedi, il tino per la fermentazione, il
torchio per pressare il mosto fermentato dopo aver
tolto il vino, il filtro per i vini piu pregiati, le botti
per il primo invecchiamento, le damigiane per la
conservazione finale e le bottiglie per il consumo.
Il prodotto finale era il Lambrusco, vino tipico di
queste zone, derivato da antichi vitigni come:
la Grasparossa, il Montericco, l’Uva d’oro,
la Lancellotta, ecc...
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CAPITOLO 2
L’ANNO DEL CONTADINO
L’anno del contadino aveva uno sviluppo circolare
definito "la ruota del tempo", ogni mese aveva le
sue attivita ben precise. Il rispetto della natura e
della sua ciclicita regolava la vita dell'uomo.
Ottobre (inizio del ciclo produttivo)
Questo mese era dedicato alla semina, attivita
fondamentale che segnava l’inizio dell'anno
produttivo del contadino. C’era infatti il detto:
“Per San Luca ch’in-nà semnè se splùca”, che
significa “Per S.Luca (18 ottobre) chi non ha
seminato provveda subito”. Principalmente i
cereali che venivano seminati in queste zone erano
il frumento, l’orzo e, in minor quantita, l’avena. Il
grano era così importante da essere considerato
quasi “sacro” e la sua importanza era profondamente radicata nella mentalita del contadino. Tutti,
perfino i bambini, capivano l'importanza del grano
e si rendevano conto che il pane, suo derivato, era
indispensabile: “Se c’e il grano c’e il pane”. Anche
nella letteratura diverse poesie sono dedicate a
questo cereale, al seminatore e alla semina.
In questo mese le donne si occupavano di fare il
bucato a mano, attivita che si svolgeva due volte
all’anno, a Ottobre e a Marzo. Le famiglie erano
molto numerose quindi lavare la biancheria richiedeva un lungo lavoro. Per fare il bucato usavano
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sapone e cenere, per sbiancare e disinfettare.
I panni si lasciavano in ammollo una giornata intera
dentro un grande mastello, la soia, con l'acqua bollente e successivamente venivano risciacquati
in riva al canale. Si diceva infatti che si “andava al
fosso"per dire che si andava a fare il bucato.
Novembre
In questo mese i prati stabili venivano trattati con il
terricciato una particolare miscela di terra e letame,
che era ed e molto efficace per rendere la terra fertile e ricca di sali minerali. Questo prodotto e molto
diverso dal normale letame utilizzato per i campi di
mais e frumento. Nell’uno e nell’altro caso le mucche dovevano essere in salute ed essere
alimentate correttamente per produrre un
“buon letame”.
Era anche il mese di S. Martino "(San Martein" 11
novembre), ossia il giorno dedicato all’eventuale
trasferimento di una famiglia da un podere all'altro.
Il trasloco avveniva o perche il podere precedente
era diventato troppo grande o troppo piccolo in relazione alla crescita o alla diminuzione dei componenti della famiglia stessa.
Durante il trasloco le persone viaggiavano sugli
stessi carri dove erano stati sistemati mobili e arredi mentre il bestiame veniva posto in gabbie trainate da cavalli o mucche da tiro. "Il trasloco era un
salto nel buio, ma aveva qualcosa di frizzante,
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di piacevole” racconta la nostra guida.
Quando la famiglia arrivava nella nuova abitazione,
terminati i lavori di sistemazione, si improvvisava
una specie di festa per ringraziare chi aveva aiutato
e per propiziare nuove amicizie. Erano presenti i
nuovi vicini di casa e quelli vecchi, gli uni per
accogliere e gli altri per salutare. Tutti avevano
aiutato! La donna di casa ,“la resdora”, appena
varcata la soglia della nuova casa, accendeva il
caminetto, simbolo del focolare domestico e
strumento necessario per preparare la cena a tutti.
Mesi invernali

La campagna in questi mesi riposava, così come la
natura e gli animali che andavano in letargo.
Il contadino spesso stava nella stalla, il luogo piu
caldo e si dedicava alla riparazione degli attrezzi
usurati. L'evento piu atteso era senz'altro l’arrivo
dei norcini. La parola "norcino" deriva da Norcia,
citta dell'Umbria nella quale nacque questa
professione. I norcini venivano chiamati dalle
famiglie contadine in occasione dell'uccisione del
maiale. In quei giorni si faceva festa e i bambini
rimanevano a casa da scuola per assistere a
quest'evento che capitava una sola volta all’anno.
Il maiale veniva ucciso secondo una tecnica ben
precisa: si appoggiava sulla sua testa una spola che
veniva colpita con la mazza in modo preciso e
mortale, perche l’animale non soffrisse, anche se
rimaneva comunque un atto cruento.
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Ogni parte del maiale veniva utilizzata: si mangiava
la carne, mentre ad esempio unghie e ossa
venivano vendute per realizzare oggetti come
pettini, bottoni, ecc... E’ infatti vero il detto:
“Del maiale non si consuma nulla!”
In questa stagione, con i primi freddi, capitava che
arrivassero presso le case contadine i giramond, che
noi chiameremmo vagabondi, figure abbastanza
comuni nel primo dopoguerra. Si trattava di
persone, che a seguito di eventi bellici o di altri fatti
tragici di varia natura, avevano perso tutto e, non
avendo piu le motivazioni e la forza per condurre
una vita normale, avevano cominciato a
vagabondare da un paese all’altro mangiando quello
che veniva loro offerto e dormendo dove capitava.
Durante l’estate spesso dormivano sotto i ponti
oppure in piccoli fabbricati di servizio dispersi nelle
campagne mentre, nella stagione fredda,
chiedevano ospitalita presso le stalle dei contadini.
Alcuni arrivavano al tramonto, quando i contadini
avevano gia ultimato i lavori di pulizia della stalla, e
chiede-vano di poter restare durante la notte,
confidando nell'accoglienza che da sempre
caratterizza le
famiglie contadine. Sia l'arrivo dei norcini che
quello dei giramond, trasformavano la casa in un
centro di scambi culturali al quale partecipavano
tutti, con il desiderio di imparare qualcosa di nuovo.
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Marzo
In questo mese il foraggio ammassato nel fienile
stava per terminare. Nei mesi precedenti era stato
curato perche non facesse la muffa o si innescasse
l'autocombustione causata dalla fermentazione,
che provocava l’aumento della temperatura
interna. Il foraggio ottenuto dai tre sfalci , una volta
essicato, era fondamentale per mantenere un buon
numero di bestiame nella stalla dall’autunno alla
primavera.
In questo mese le donne si dedicavano al bucato,
come avveniva in Ottobre.
Aprile
Ad aprile iniziava lo sfalcio di una parte dei prati
stabili per l’alimentazione “a erba” del bestiame da
latte che dopo il parto iniziava a produrre latte per
il formaggio. Il foraggio era ed e tutt’ora un altro
prodotto molto importante per questa zona.
Il foraggio e il principale alimento delle mucche e
dalla sua qualita deriva il buon latte e di
conseguenza il buon formaggio. In particolare il
formaggio per cui queste terre sono famose e il
Parmigiano-Reggiano, conosciuto in tutto il mondo.
Per aver un buon foraggio occorre mantenere un
buon prato stabile, un particolare tipo di prato che
cresce spontaneamente senza mai essere arato,
dissodato, coltivato o trattato con prodotti chimici.
L’erba di varie specie che cresce nel prato stabile
da vita ad una variopinta fioritura primaverile, rara
da osservare nelle coltivazioni moderne.
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La presenza dei “prati stabili” in queste zone e
molto importante, alcuni di questi hanno addirittura centinaia di anni. Giuliano Lusetti e
stato tra coloro che hanno insistito, presso gli
organi preposti, per ottenere il riconoscimento dei “prati stabili” come patrimonio base
nella produzione del Parmigiano-Reggiano.
Naturalmente ogni passaggio della lavorazione e di vitale importanza per la genuinita del
prodotto finale.
Maggio
Il termine “maggengo” deriva proprio da questo
mese. In maggio si faceva il primo sfalcio per la
fienagione, più abbondante e profumata rispetto
alle altre due dei mesi successivi. In maggio il profumo di fieno inebriava aria e formaggio, si diffondeva ovunque, inondava le campagne, lo sentivi
lungo le strade, si infilava nei vicoli delle borgate,
lo respiravi in casa, come si respira la salsedine
sulla spiaggia con il mare in burrasca.
Il “maggengo” era il fieno piu pregiato, il fieno
nobile, quello ricavato dall’essicazione delle erbe
che avevano affrontato i geli dell’inverno, sofferto
sotto la neve, per crescere poi rigogliose al primo
caldo sole di aprile. Erano le erbe che, una volta
date fresche come alimento principale ai bovini,
aumentavano in quantita considerevole la produzione di latte, il prodotto che garantiva il maggior
guadagno dell’attivita agricola in queste zone,
la vendita del Parmigiano – Reggiano.
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Giugno
Questo mese era caratterizzato dalla
mietitura che iniziava solitamente in
corrispondenza della festa di S. Pietro
(29 giugno); infatti c’era il detto
“Per San Peder andom a meder”.
A questo importantissimo lavoro
“il raccolto” partecipava l’intera famiglia e si prolungava da dieci a venti
giorni. Il grano veniva poi trasportato
nell’aia o messo al coperto negli spazi
liberi del fienile in attesa della trebbiatura.

Luglio
Luglio era il mese della trebbiatura. Per le famiglie
piu numerose durava un’intera giornata. Anche a
questo evento partecipava tutta la famiglia e per
l’occasione la massaia uccideva il gallo e lo si mangiava a pranzo. In questo mese avveniva la seconda
raccolta del foraggio chiamata guaime.
Nei primi tempi la trebbiatura era fatta a mano con
il correggiato, oppure con il rullo trebbiatore trainato da un cavallo con il quale si passava ripetutamente sulle spighe distese nell’aia. Con questo tipo
di trebbiatura il grano veniva poi passato attraverso il vaglio ventilatore che serviva per separare il
grano dalla pula. Si poteva usare anche il setaccio
che, appeso con tre fili nelle giornate di vento, conservava il grano sul fondo e lasciava volar via la
pula.
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Questo era l’unico caso in cui era utile, infatti il
detto “Le fureb com un sdas” (“E’ furbo come un
setaccio”) era un modo per offendere perche il setaccio faceva passare il buono e tratteneva le impurita. Dopo la trebbiatura una parte del grano veniva trattata con il vaglio selezionatore, chiamato così perche faceva in modo che i chicchi piu piccoli
passassero subito in appositi contenitori di legno e
che per ultimo uscisse solo quello migliore da
riservare alla semina.
Successivamente si e passati alla trebbiatura meccanica.
Agosto
Questo mese era dedicato all’aratura.
L'aratro veniva chiamato anche vomere che era la
parte dell’attrezzo che esegue il taglio orizzontale,
quello piu importante. Seguivano il taglio verticale
con il coltro (coltello) ed infine il rovesciamento
della zolla con il versoio. Quindi avvenivano tre
operazioni in una sola volta: taglio orizzontale,
taglio verticale e rovesciamento. Fondamentali
erano gli animali che normalmente posti davanti
tiravano l'aratro. Il bestiame era abituato a tirare
l'aratro nella giusta direzione in quanto seguiva
il solco gia tracciato.
C'erano tantissimi tipi di aratro: con carrello,
senza
carrello,
rivoltatore,
solcatore...
L’aratro discissore e stato il precursore dell’attuale
aratro in quanto non rivoltava la zolla ma faceva
solo una traccia sul terreno.
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Settembre
Tempo di vendemmia, un lavoro praticato da
tutta la famiglia. L’uva raccolta veniva posta
in ceste o casse di legno per essere portata
alla pigiatura, che avveniva sull’aia, dentro
alla mostadora dove i bambini piccoli e grandi, a piedi nudi, pigiavano e si divertivano,
mentre i giovani scherzavano e cantavano.
Il prezioso liquido usciva da una bocca e veniva poi travasato con mastelli nel tino per la
fermentazione.
In questo mese terminava anche la terza
raccolta di fieno, il terzarolo, la piu difficile,
perche essendoci poco sole, l’erba faticava
ad essiccare.
Poi l'anno del contadino proseguiva con il
momento fondamentale della semina.
Oltre alle attivita mensili, nell’arco dell’anno,
la quotidianita della vita era regolata
da momenti ben precisi e costanti scanditi
dalle campane quali: l’alba, il mezzogiorno e il
tramonto.
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LA GIORNATA DEL CONTADINO
Sveglia
I contadini si svegliavano con il sorgere del sole.
Solitamente la sveglia era intorno alle ore 5:00
ma variava in base alle stagioni: in inverno era
intorno alle 6:00, in estate verso le 4:00.
Quando qualcuno non si svegliava per tempo,
usavano dirgli: "Allora! Vinet zo sì o no che a ghe
‘na perdga 'ed sol!" (traduzione: “Allora! Vieni giù
sì o no che il sole e gia alto una pertica sopra
l’orizzonte!")

Lavoro
La prima attivita era il riordino della stalla e la
mungitura delle mucche, che avveniva all’alba
perche i caseifici aspettavano il latte e aprivano
molto presto. Il latte veniva trasportato
al casello dagli adulti perche i ragazzini dovevano
andare a scuola. Il caseificio era anche un punto
di ritrovo in cui si incontravano i coetanei e dove
si potevano scambiare delle chiacchiere. I bambini,
prima ancora di andare a scuola, aiutavano a
gramolare l’impasto del pane, che era stato
preparato la sera precedente e che era lievitato
durante la notte. Subito dopo le donne di casa
formavano le pagnotte da mettere in forno.
Ancora oggi c’e chi manda avanti la tradizione
cuocendo il pane nel forno a legna.
Foto 2016 “ G. Lusetti e il pane”:
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Primo pasto – (Colazione)
La colazione avveniva verso le 8:00,
solitamente a base di caffe-latte, ma
d'inverno, quando la produzione del latte
era scarsa, si faceva la zuppa o la “paneda",
cioe pane vecchio bollito nell'acqua e
condito con burro oppure olio e formaggio
o piu semplicemente si mangiava pane con
salume e uova. Le colazioni erano
abbondanti e sostanziose perche il contadino
aveva gia lavorato per diverse ore.
Lavoro nei campi
Successivamente i contadini si recavano nei
campi e qui il lavoro variava in base ai mesi
e alle stagioni.
Pausa e spuntino
Durante la stagione dei raccolti, verso le
10:30-11:00 si faceva una pausa che, nella
maggior parte dei casi, era accompagnata da uno
spuntino con pane e salame oppure brodo
di carne, quindi il lavoro riprendeva fino all’ora di
pranzo.
Pranzo e riposo
Era un momento in cui tutta la famiglia si riuniva.
Avveniva verso le 12:30 ed era caratterizzato da
piatti preparati con i prodotti della campagna.
Soltanto durante la stagione estiva, al pranzo seguiva un breve riposo di un’ora circa “la gabanela”.

25

Lavoro pomeridiano
Al pomeriggio si tornava al lavoro
nei campi che, solo durante la
stagione dei raccolti, prevedeva una
breve sosta verso le ore 17:00 per la
merenda. Questa era veloce e
leggera: un tozzo di pane, una fetta
di salume, un bicchiere di lambrusco.
Verso sera si faceva la seconda
mungitura.
Si andava poi al caseifcio per portare il latte
appena munto e questa volta insieme agli uomini
andavano anche i ragazzini che li aiutavano a
trasportare il carrettino con il bidone pieno di
latte che pesava circa 30-50 Kg. Questa era
l’ultima attivita della giornata.
Cena e Letto
La cena era un momento molto importante
perche la famiglia si riuniva al completo intorno
al tavolo. L’orario cambiava in relazione al
tramonto del sole: in inverno si cenava
prestissimo verso le 18:00, perche a quell'ora la
luce era gia svanita, d’estate verso le 20:30.
Il capofamiglia parlava a tutti, impartiva le
istruzioni per i lavori del giorno dopo, insegnava
così la vita dei campi ai figli piu piccoli.
Dopo la cena, durante i mesi invernali, accanto al
camino, i nonni raccontavano ai bambini favole,
storie, aneddoti, filastrocche e proverbi.
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CAPITOLO 3
LA VITA DEI BAMBINI E DEI GIOVANI
E incredibile come sia cambiata la societa in un solo secolo: fabbriche e uffici
sorgono e si affollano rapidamente di lavoratori provenienti dal mondo rurale
e di conseguenza il mestiere del contadino, che era praticato primariamente,
diviene il meno ricercato. Il XX secolo non e solo l'epoca delle grandi innovazioni che hanno portato a un prodigioso miglioramento delle condizioni di
vita, ma anche dei grandi mutamenti sociali, in particolare nel mondo giovanile. Un tempo il lavoro aveva la precedenza sullo studio e sullo svago,
adesso sembra che i ruoli si siano invertiti ma questo non significa che nel
secolo scorso i giovani non sapessero divertirsi. Oggi i ragazzi impiegano il
loro tempo libero giocando, praticando vari sport, uscendo con i propri amici,
ieri facevano cose che noi definiremmo superate, ma che all'epoca erano il
massimo che si potesse desiderare.
La scuola
Lungo il corso del '900 la scuola ha subito innumerevoli riforme che la portarono, verso inizio secolo, ad essere a carico dello Stato e quindi piu accessibile. L'istruzione fino ad alcuni anni fa era obbligatoria fino ai tredici anni, cioe
comprendeva le elementari e, per chi era fortunato, qualche anno di specializzazione che corrispondeva alla nostra scuola media. Alle elementari si imparava a leggere, scrivere e far di conto ma soprattutto si veniva a conoscenza
della cultura locale. La scuola nella societa dell’epoca aveva un ruolo secondario perche tutti i membri della famiglia piccoli e grandi, dovevano partecipare
al sostentamento della stessa con il proprio lavoro. Quello che imparavano a
scuola serviva come sussidio al lavoro ma non insegnava la manualita e il
senso pratico che nella vita di campagna erano le abilita piu importanti ,che
si trasmettevano in famiglia.
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Giochi e passatempi
I bambini amavano divertirsi con i giocattoli che realizzavano
con l’aiuto dei genitori oppure con le loro stesse mani.
Si passava dalle bambole per le bambine ai carretti per i
maschietti, ai giochi da tavolo fino alle riproduzioni in miniatura degli attrezzi da lavoro degli adulti. Ovviamente tutto cio
era realizzato con semplici materiali di scarto, a costo zero;
nonostante questo i giocattoli duravano per un arco di tempo
infinitamente maggiore rispetto a quelli di produzione industriale perche, una volta rotti, non divenivano spazzatura, ma
si cercava in tutti i modi di riaggiustarli o, nei casi estremi, di
riciclarne pezzi per un nuovo gioco. I benefici dei giocattoli
handmade erano due: per prima cosa i ragazzi, abituandosi già
da bambini a lavorare, apprendevano in maniera divertente la
pazienza e la costanza che sarebbe servita per il loro
futuro lavoro; poi, il fatto che non costassero nulla, se non un
minimo sforzo misto a un po' di ingegno e di fantasia, era
senza dubbio un fattore positivo.
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Serate d’ estate
Le lucciole cominciavano ad emettere la loro pallida luce ad intermittenza
mentre gli uomini si alzavano pesantemente dalla tavola, dopo una giornata
di lavoro. Era questo il momento che tutti aspettavano con impazienza, da
quando ci si svegliava alla mattina presto presagendo fin dall’alba la pesante
giornata di lavoro che li attendeva. Allora, come oggi, la sera era senz'altro il
momento preferito da grandi e piccini, il momento del riposo ma soprattutto
delle chiacchiere in compagnia. Ci si raccoglieva tutti nella casa del vicino o
sui ponti delle strade per raccontare cio che si era fatto e le aspettative della
giornata. Ma i protagonisti della sera erano senz'altro i giovani: il sole calante
era segno del termine del lavoro e del via alla corsa sfrenata verso la casa
della ragazza amata.
I giovanotti all’epoca avevano poche possibilita di poter vedere le fanciulle.
La prima occasione si presentava sul far della sera al
caseificio, dove i ragazzi si
recavano volentieri per portarvi il latte della mungitura
serale. Durante il tempo di
attesa per la consegna del
latte i ragazzi potevano
scambiare qualche parole
sottovoce con le loro
coetanee. Al ritorno, quando
le loro strade si dividevano, non poteva mancare il solito invito: “Ci vediamo
anche al rosario?”. Infatti un’altra occasione d’ incontro era quella della
preghiera alla Madonna, dopo cena, che si svolgeva in chiesa; qui lo scorrere
delle Ave Maria era condito con sguardi furtivi e sorrisi trattenuti.
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Serate d’inverno
Durante la stagione fredda le famiglie si ritrovavano nella stalla a fare “Filos”,
i giovani invece andavano a casa
della ragazza, che, intenta a tessere
il telaio e a filare, era allietata dalla
presenza del suo "filarino". E proprio da questo termine che deriva
il famoso "fare il filo a qualcuno",
frase che ancora oggi utilizziamo,
ignari della sua origine tutt'altro
che metaforica.
Il Matrimonio
I giovani erano soliti sposarsi subito dopo aver fatto il militare, a poco piu di
vent’anni; se accadesse cio oggi desterebbe senz'altro scalpore. Era del tutto
normale da parte delle ragazze farsi la dote anche se non erano ancora maggiorenni. Ma cos'era la dote? Non era solamente il corredo matrimoniale:
lenzuola, asciugamani, coperte, ecc... ma significava costruire giorno per giorno il matrimonio stesso. La dote veniva preparata dalla ragazza prossima al
matrimonio, che intrecciava filo dopo filo con la massima cura, poiche questo
lavoro rappresentava la stretta relazione che intesseva tra lei e il suo futuro
marito. In questo modo le giovani
si preparavano alla vita matrimoniale passo dopo passo aiutate
dalle vicine di casa che venivano
poi ringraziate con qualcosa,
prodotto dalla famiglia, come un
liquore fatto in casa con erbe
aromatiche.
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CAPITOLO 4
LE FILASTROCCHE
Si tratta di una forma letteraria popolare di origini antichissime.
Alcuni affermano che le loro radici risalgano all’epoca dei Trovatori
nel Medioevo.
Le filastrocche derivano dalla tradizione orale, e per questo nel tempo hanno
subito spesso dei cambiamenti.
Il linguaggio era facilmente comprensibile, ma a volte venivano usate
espressioni volgari.
Molte contengono frasi ritmiche senza senso, e in alcuni casi non possono
essere tradotte in modo letterario altrimenti perderebbero il loro significato .

“La fola ed l’oca
l’è bela e sle poca
sèt vo che at la conta
at la contarò
vot che at la conta?"

"La favola dell’oca
E bella anche se piccola
Se vuoi che te la racconti
Te la raccontero.
Vuoi che te la racconti?”
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Altre hanno un significato di buon auspicio, ad esempio:
“Vola vola campagnola
va in di prèe ed Zanicola
ghe to pedere ghe to medra
che ti volen marider.”

"Vola vola coccinella
Va nei prati di Zanichelli
Ci sono tuo padre e tua madre
Che ti vogliono dare in sposa."

“Viola viola campagnola
dam un oc che non mi dola
in nome patri et fili et spirito santo.”

"Viola viola di campagna
Dammi un occhio che non mi faccia male
Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.

C’erano poi filastrocche scherzose, principalmente cantate dai bambini.

La filastrocca sottostante era abbinata al movimento giocoso delle dita.
“Gigin Gigèt insima al tèt
vola Gigina, vola Gigèt.
Torna Gigìn, torna Gigèt.”

"Gigino e Gigetto volano sul tetto
Vola Gigino, vola Gigetto
Torna Gigino, torna Gigetto”

“ -Ho fam. (pollice)
-Andomia a rober?(indice)
-S’catarani. (medio)
-Scapom.(anulare)
-Sa prom.(mignolo)

"- “Ho fame”
- “Andiamo a rubare?”
- “Se ci scoprono?”
- “Scappiamo”
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LA FIN DAL DI’
“-Sota a un tendon
da nuvli e da tron
al Peder dal mond
al cala e al va in fond.
-As sera ogni fior,
che ga al bon odor
i oslein ivan al ni
a speter cleter dì. Lontan la campana
a dir la s’afana
lase ed lavorèr
cl/e ora ed magner.
-As magna la mnestra
as sera ogni fnestra
as s’impìa al lumèin
per vèdreg più bèin.
-As guerda sa g- manca
na bestia in tla stala
as dis un po ed bèin
smorsand al lumèin.
-Bona not al sòn al se còt.”

Tra queste c’erano anche le conte.
“Pin pin cavagnin
cost le vod e cost le pin.”

Alcune riproducevano dialoghi
ironici, come la seguente.
“Nonno –canta canta Nicolò
Nipote –vot canta sa nìin so
Nonno –quant a s’era dal to
teimp me canteva alegrameint
Nipote -cantrò sta primavera
quand a torn la storiera.”
Altre, piu complesse, erano delle
vere e proprie poesie.
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IL DIALETTO
Il dialetto e una forma linguistica molto concreta ed efficace tanto che veniva considerato un "linguaggio figurativo" perche e la parola stessa a dire quello che rappresenta.
Ad esempio nel dialetto reggiano non esistono i superlativi, che vengono resi
con similitudini, ad esempio:
“Buono come il pane”
“Bon cme al pan” anziche
Buonissimo
“Bello come il sole”
“Bel cme al sol”,
Bellissimo
“Rosso come il fuoco”
“Ros cme al fog”....
Rossissimo
Inoltre molte parole dialettali non hanno una corrispondente traduzione in italiano.
Proprio per questo alcuni
linguisti tendono a considerare i dialetti non varieta o
sfumature dell’italiano,
ma lingue autonome.
Esiste inoltre un’ampia
letteratura dialettale che ne
dimostra il valore.
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CAPITOLO 5
I VALORI DELLA CIVILTA’ CONTADINA
Un tempo i piccoli attrezzi e qualsiasi oggetto duravano di piu, se ne aveva una
maggiore cura, forse anche per il fatto che chi le utilizzava se li era costruiti.
Oggi siamo abituati a comprare tutto cio di cui abbiamo bisogno, basta andare
in un qualunque supermercato e si puo trovare un’ampia scelta di ogni tipo di
prodotti. Anche solo cinquanta anni fa non era così, i bambini, i giocattoli dovevano meritarseli o costruirseli e gli adulti, quando uno dei loro attrezzi da
lavoro si rompeva, dovevano aggiustarlo o adattarlo ad altri usi.
Oggi viviamo in una societa che non e piu abituata al risparmio e alla cura delle cose. Spesso si e persa la manualita caratteristica della civilta contadina.
Un’altra caratteristica di questa civilta era l’importanza data alle festivita che
erano molto sentite, non solo per il loro valore spirituale, ma anche perche ad
esse corrispondeva un certo tipo di lavoro. Per esempio “Per San Peder andom
a meder” dice uno dei numerosi proverbi contadini: San Pietro è il 69 giugno ed
intorno a quella data si iniziava la mietitura. Oppure per San Martino, 11 novembre, avvenivano i traslochi. Questo ci aiuta a comprendere l’importanza
che assumevano determinati giorni resi speciali da queste tradizioni. Ultimamente si e perso non solo il senso di queste feste, ma la cultura delle festivita,
che si sono ridotte a Natale, Pasqua e poche altre. Lo scorrere del tempo si avvertiva in modo diverso: si conosceva la fatica, ma non la fretta. Al giorno d’oggi siamo abituati a concepire il tempo come una corsa senza ritorno, mentre
all'epoca era vissuto nella sua ciclicita. E su questa ciclicita che si basa il percorso del museo di Aiola, in particolare sull’avvicendarsi delle stagioni. Tutto
il percorso al piano superiore e strutturato secondo le attivita mensili narrate
attraverso i diversi attrezzi, percorrendolo tutto si completa l'anno e poi si riparte. Questo e utile per comprendere la ciclicita tipica della vita contadina.
Oggi invece percepiamo il tempo come una linea retta, durante la quale la
maggior parte dei nostri lavori quotidiani rimane invariata senza avvertire i
cambiamenti in base ai ritmi della natura.
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Per il contadino questo era impossibile perche ad ogni stagione corrispondevano maturazioni di frutti, di piante, di ortaggi, la migrazione degli uccelli, il
momento propizio per fare il bucato o per macellare.
Un altro valore fondamentale della civilta contadina era il rispetto della natura: l’uomo si inseriva nei suoi tempi divenendone parte e lasciandosi condizionare dai suoi ritmi. Tutta la sua vita era scandita dal ripetersi dei fenomeni naturali a partire dal momento della sveglia, che coincideva col sorgere del sole,
fino alle attivita che caratterizzavano la sua giornata, compreso il momento
del riposo notturno. Dopo la frase "al giorno d'oggi" spesso facciamo seguire
concetti negativi, ma non e esclusivamente così. Le ultime generazioni stanno
sviluppando una rinnovata sensibilita ambientale, volta al bene del nostro
pianeta a differenza delle generazioni nate nei primi decenni del dopo guerra,
che hanno assistito al "boom economico" e vissuto in una societa basata sul
consumismo. Ci siamo accorti che, come dice Papa Francesco: "non abbiamo
un piano B perche non esiste un pianeta B", e che le azioni umane impongono
al pianeta una rapidita che contrasta con la naturale lentezza dell'evoluzione
biologica. Si sta studiando e praticando l'agricoltura sostenibile, in modo che
si possano rispettare i cicli della terra e non sfruttarla intensivamente, si sta
ricorrendo sempre piu a quelle che sono definite "energie rinnovabili" e si sta
cercando di sensibilizzare quanti piu Paesi possibili verso la raccolta differenziata dei rifiuti. In generale si sta operando per recuperare l'equilibrio biologico, anche attraverso l'educazione ambientale.
Il Museo tra le sue finalita ha quella di trasmettere la bellezza e la validita dei
valori contadini e mantenere vivo il ricordo di una civilta che non ha finito il
suo corso, ma che ha ancora tanto da insegnare.
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CAPITOLO 6
PRIMO MAGGIO AIOLESE
per rivivere oggi nella tradizione
Ogni anno e possibile tuffarsi nel passato e
rivivere il momento in cui l’attivita di Aiola
era fondamentalmente agricola.
Nel giorno della sagra di S. Giuseppe artigiano, il primo Maggio, e possibile ammirare gli antichi mestieri della civilta contadina
della Val d’Enza, che destano sempre grande
stupore nella folla che accorre numerosa ad
Aiola per rivivere questa esperienza.
La giornata inizia con una sfilata a cui partecipano tutte le autorita del territorio e un
gruppo di figuranti provenienti ogni anno
da un luogo diverso, che restano tutta la
giornata fra canti balli e simpatia facendo
respirare quell’antico mondo.
La sagra si sviluppa lungo la via principale
del paese che, affollata piu che mai, a stento
riesce a contenere il fiume di visitatori curiosi di vedere le antiche attivita e desiderosi di portare a casa un prodotto unico dal sapore genuino e artigianale. Per i piu piccoli e spesso allestito lo stand
del tiro al bersaglio: se riesci
ad accumulare abbastanza
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pelouche, bensì un vero pulcino!
Non e solo l’instancabile insistenza dei piu piccoli
a trascinare con entusiasmo gli adulti ma anche la
curiosita di scoprire antichi macchinari ed utensili.
E il caso della sfilatrice del truciolo, una macchina
complessa che aveva il compito di intagliare sottili
filamenti di legno poi utilizzati per intrecciare e
realizzare i cappelli di paglia delle mondine.
Camminando tra i banchi si nota che la maggior
parte dei lavori a noi appaiono superati, ma all’epoca erano comuni, se non indispensabili.
Notiamo ad esempio l’impagliatura delle sedie, la
lavorazione del vimini e quella della corda di canapa, l’una per ottenere cesti, l’altra per intrecciare
funi. In questa festa gli artigiani in assoluto piu
gelosi del proprio segreto sono senz’altro i gelatai,
anzi i gelatieri. Infatti, qui ad Aiola, si tende a considerare l’arte del gelato proprio com’era una volta,
e quindi a distinguere il mestiere del gelataio, colui
che vende il gelato, da quello del gelatiere, colui
che lo produce. Noi del ventunesimo secolo, moderni ed emancipati grazie ai computer e alla tecnologia, troviamo complicato intrecciare dei cestini
o compiere lavori manuali che al tempo erano svolti anche da bambini piccini. E interessante conoscere tradizioni, abitudini e usanze oggi perdute e
fare un confronto tra il mondo di allora e di adesso,
cercando di capire come un tale cambiamento così
radicale sia avvenuto in così poco tempo.
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CASELLO IN AZIONE
Ogni anno il primo maggio si puo assistere, come abbiamo fatto noi, alla produzione dimostrativa di una
forma di Parmigiano Reggiano.
Veramente emozionante!
Nel casello sono conservati antichi utensili per la lavorazione del latte ed altri che sono ancora in uso .
Questo luogo e nato dalla ricostruzione di un caseificio
settecentesco, ricollocato in un’area di proprieta del
Comune di Montecchio, al centro del piccolo paese di
Aiola. All'interno dell'edificio, a pianta ottagonale, si
svolgono dimostrazioni su come nasce una forma del
formaggio tipico della zona: il Parmigiano Reggiano.

Museo del Parmigiano Reggiano
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PARMIGIANO-REGGIANO
Il formaggio Parmigiano Reggiano e prodotto
esclusivamente nelle province di Parma, Reggio
Emilia, Modena e parte delle province di Mantova e Bologna. Il territorio di produzione e racchiuso tra pianure, colline e montagne situate tra
il Po e il Reno: qui si concentrano gli allevamenti
in cui le bovine vengono alimentate con foraggi
prodotti esclusivamente in quest’area. L’alimentazione degli animali e curata nel rispetto di un
rigido regolamento che impedisce l’uso di foraggi
insilati e alimenti fermentati.

Il Parmigiano Reggiano si ottiene con il latte
scremato della mungitura serale aggiunto al latte
intero della mungitura del mattino. Il latte viene
versato nelle tipiche caldaie di rame a forma di
campana rovesciata, il doppiofondo, successivamente viene arricchito con il caglio naturale e
con il siero: in questo modo, avviene la coagulazione. La cagliata, così viene chiamata, e frammentata dal maestro casaro in minuscoli granuli
grazie ad un antico attrezzo detto spino.
Dopo questa operazione inizia una lenta cottura
che raggiunge i 55 °C dopo di che i granuli caseosi precipitando sul fondo della caldaia formano
un’unica massa, che verra estratta dal casaro con
una tela bianca e successivamente inserita in uno
stampo detto fascera per la formatura.
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Per ogni forma di formaggio sono necessari circa
600 litri di latte.
Ad ogni forma viene assegnata una placca di caseina con un numero unico e progressivo: e la
“carta d’identita” del Parmigiano Reggiano DOP.
Con una speciale fascia marchiante vengono incisi
sulla forma: il mese, l’anno di produzione e il
numero di matricola che contraddistingue il
caseificio e l’inconfondibile scritta a puntini su
tutta la circonferenza.
Le forme dopo pochi giorni vengono immerse in
una soluzione satura di acqua e sale: si tratta di
una salatura per osmosi.
Con quest’ultimo passaggio si conclude il ciclo di
produzione del Parmigiano Reggiano e inizia
quello della stagionatura.
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UN MUSEO PER SCOPRIRE LE NOSTRE RADICI
La proposta che mi e stata rivolta di lavorare con i ragazzi su un museo mi e piaciuta
da subito.
In Italia e fondamentale che a tutti i livelli si crei una grande sensibilizzazione verso i beni
culturali, nostro patrimonio materiale e immateriale allo stesso tempo e ricchezza che tutto il
mondo ci riconosce. A tutti noi spetta il compito di conservarli e valorizzarli anche se non ci
occupiamo specificamente di questo settore.
Questo progetto gia dai suoi esordi si presentava come una doppia sfida. In primo luogo avvicinare i ragazzi al museo non come spettatori passivi ma come protagonisti che lo studiano
per conoscerlo ma anche per valorizzarlo e promuoverlo. In secondo luogo far apprezzare ai
ragazzi non un classico museo ma un luogo che potremmo definire di nicchia che per sua
natura richiede uno sforzo in piu per essere compreso
Rispetto alla logica dei musei contemporanei e degli allestimenti piu avanguardistici il
Museo di Aiola potrebbe essere definito “diversamente coinvolgente”. Analizzando questo
binomio potremmo dire che coinvolgente e la parola d’ordine per creare oggi un evento,
una mostra e museo che funzionino nel senso che attirino pubblico. Il termine diversamente
nel nostro caso allude alla genuinita dell’esposizione non preoccupata di stupire ma rivolta
al visitatore che si mette all’ascolto, le sensazioni non sono immediate e superficiali ma a
rilascio lento e capaci di generare nostalgia per un mondo che si sta perdendo ma che oggi
piu che mai si sta riscoprendo a livello di tendenze: coltivare l’orto, acquistare prodotti
biologici, evitare gli sprechi e andare alla ricerca di prodotti handmade. Questa mentalita
che si sta diffondendo e un velato riconoscimento verso questo mondo che solo fino a qualche anno fa veniva liquidato con aria di superiorita perche ritenuto poco evoluto. A distanza
di poco tempo emerge una nostalgia, spesso dissimulata, verso un mondo contadino sano e
custode di valori primari come l’armonico rapporto tra l’uomo e la natura.
Prima di conoscere il Museo due lezioni in classe hanno preparato i ragazzi con l’intenzione
di guardare a questo luogo come un’opportunita per riscoprire le radici del nostro territorio
agricolo per vocazione.
I ragazzi si sono mostrati molto disponibili e si sono lasciati affascinare dal mondo del
contadino e dalle sue tradizioni. Ma questo e stato solo l’inizio perche hanno avvertito il desiderio di dare un contributo al museo, il presente libretto ne e un esempio ma oltre a questo
hanno realizzato un sito web e un depliant informativo perche si sono resi conto delle
enormi ricchezze di cui e testimone questo luogo e dei valori che puo trasmettere alle nuove
generazioni.
In conclusione speriamo che la tradizione, portata avanti dal museo, incontrando l’innovazione, proposta dai ragazzi, porti frutti di promozione, valorizzazione e riconoscimento che il
luogo si merita.
Carmela Santini
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CAPITOLO 7
CONCLUSIONI
Il museo per la scuola
La scuola per il museo
Quest’anno noi ragazzi di terza liceo abbiamo svolto la prima parte del progetto di alternanza scuola-lavoro: il programma, previsto dalla legge
107/2015, chiede agli studenti delle classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, di svolgere un totale di 200 ore lavorative gratuite durante l'orario scolastico. Nelle 70 ore di quest’anno ci siamo occupati di collaborare con il “Museo etnografico della civilta contadina nella Val d’Enza” di
Aiola dal punto di vista culturale. Ci siamo infatti dedicati alla scrittura di questo libretto informativo del museo e alla sua promozione su vasta scala grazie
a depliant e sito internet. Le nostre impressioni iniziali erano tutte molto simili: “Il Museo e veramente interessante!”, “E’ difficile da raggiungere”, “Non
molti ne sono a conoscenza a causa della scarsa pubblicita”, dovuta anche ai
limitati mezzi economici dell’Associazione “La Barchessa”
Il nostro lavoro ha avuto inizio con due conferenze sul valore del museo, poi
due approfondite visite al luogo, che si sono tenute l’11 Aprile e il 20 Maggio
2016, durante le quali la nostra guida, nonche curatore del Museo, Giuliano
Lusetti ci ha condotto passo dopo passo, ci ha spiegato l'uso degli oggetti
principali e le tradizioni piu significative. Abbiamo così capito la vita che c’e
stata dietro alle cose che si vedono oggi. E’ stato veramente interessante anche partecipare al Primo Maggio Aiolese per entrare nell’argomento. La maggior parte del lavoro e stato pero svolto durante l’ultima settimana di scuola a
tempo pieno: abbiamo iniziato la parte tecnica predisponendo il materiale,
convertendo i files audio in testi, condividendoli nella classe virtuale utilizzata dal nostro gruppo di lavoro per gestire meglio il materiale raccolto e consentire di lavorare contemporaneamente sui dati raccolti.
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Ci siamo poi suddivisi gli impegni: i tecnici si sono occupati del volantino,
del sito, della copertina e dell’impaginazione e i “giornalisti” del libro.
Speriamo di essere riusciti a dare con il nostro contributo, una spinta in piu al
museo, perche pensiamo che si meriti piu visite di quelle che effettivamente
ha e che l’opportunita di riflettere sul passato venga offerta ad altri giovani
e a tanti altri cittadini. Noi ne siamo rimasti soddisfatti e lo abbiamo trovato
molto interessante, ci e piaciuto perche e stato un vero e proprio "tuffo nel
passato".
Ecco alcune nostre impressioni:
“Ho avuto la sensazione di trovarmi di fronte ad un ambiente che, non solo ti
mostra degli oggetti appartenenti ad una certa epoca, ma ti proietta proprio in
quel periodo storico grazie all’ambientazione adeguata".
“Interessante sapere tradizioni, abitudini e usanze perdute oggi.
Mi e piaciuto fare un confronto tra il mondo di allora e quello di adesso,
capire e stupirmi che questo cambiamento così radicale sia avvenuto in poco
tempo”.
“L'aspetto positivo e che si tratta
di un luogo e di oggetti reali, veri,
non modificati o ricostruiti nel
corso del tempo”.
"Appena si entra nel museo si
respira un’aria di campagna e
sembra di ritornare alla vita
di un tempo”.
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