
CENNI STORICI DEL MUSEO 

Le origini del muso nascono per la semplice curiosità fotografica di un appassionato cittadino 

trasferitosi da Milano a Massalengo negli anni ’90. 

Qui nella tranquillità della campagna si trova a “coltivare” il suo hobby della fotografia in cerca di 

particolari angoli, luci ecc. ecc. nota sempre più frequentemente l’abbandono di vari attrezzi non 

più utilizzati da contadini e artigiani, oppure attrezzi gettati direttamente in discarica. 

Pensando alle future generazioni, tutto quel tesoro storico sarebbe andato perso. Inizia così a 

raccogliere in proprio qualche attrezzo.. Certo l’idea di una raccolta o museo per il paese sarebbe 

grande! Così coinvolge, nell’Ottobre del 1998, alcuni amici appassionati di arte e cultura si 

riuniscono la prima volta presso la biblioteca, e con i sig. presenti: Lonardi G. Bignami F., Ferrari F. 

e Adele Gola decidono di promuovere un comitato per la raccolta degli attrezzi e di tutto ciò che è 

legato al lavoro del nostro territorio sarà esclusivamente a disposizione della cittadinanza di 

Massalengo e non solo….. 

• 30  Ottobre 1998 –   

• Dicembre 1998 – il gruppo dichiara che, la raccolta sarà senza fini di lucro e che tutto rimarrà 

comunque alla collettività di Massalengo allo scopo di creare in futuro un museo didattico e 

fruibile a tutti. 

• 1999 – in occasione della sagra viene allestita in palestra la prima mostra degli attrezzi raccolti 

e, grazie al successo e interesse avuto anche dalle scolaresche, il comitato continua con 

sollecitudine alla raccolta, grazie anche alla collaborazione della cittadinanza. 

• 2000 – la seconda mostra viene allestita per la sagra nei locali (negozi) vuoti in Via Premoli 

concessi a titolo gratuito dalla famiglia Bongiorni. 

• 2001 – Dal comune viene concessa provvisoriamente l’aula consigliare del Municipio, ciò ha 

permesso un primo inventario: oltre 500 attrezzi suddivisi in 24 mestieri dell’artigiano. 

• 2002 – la mostra allestita nell’ ex Municipio ha dimostrato molto interesse tenuto conto del 

valore culturale e storico della raccolta, si reputa necessario e basilare che venga costituita 

un’associazione per la tutela per patrimonio raccolto. 

• Gennaio 2003 – viene costituito pubblicamente il “COMITATO CONSERVAZIONE ATTREZZI 

DELL’ARTIGIANO” . 

• 2004 – la mostra trasloca provvisoriamente nell’ex scuola elementare a Motta Vigana, viene 

quasi subito riportata nell’ex Municipio di Via Premoli nei locali dell’ex posta per la sagra del 

paese. 

• 2005 – la mostra verrà aperta al pubblico tutte le domeniche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

• 2006 – per motivi di alienazione dello stabile di Via Premoli, la raccolta viene nuovamente 

spostata alle ex scuole elementari di Motta Vigana. 

• 2007/2008/2009 – a esposizione ultimata, visto anche l’aumento degli attrezzi, si cercano 

nuove iniziative per promuovere la presenza della mostra. 

• 2010/2011 – lo stabile viene dichiarato inagibile e viene concesso in comodato d’uso un’aula 

nell’ex scuola elementare di Via IV Novembre a Massalengo. Il trasloco viene sostenuto dai 

soliti volontari a titolo gratuito. Terminata l’esposizione che nel frattempo raggiunge la quota 

di 39 mestieri dell’artigiano con circa 3000 pezzi, si aggiunge anche una ricca raccolta privata di 

fossili e reperti paleontologici del Sig. Consolandi Umberto. 

• Settembre 2012 – viene effettuata l’inaugurazione con la partecipazione del’amministrazione 

e altre autorità. Da ora la raccolta verrà nominata come “MUSEO VECCHI ATTREZZI 

DELL’ARTIGIANO E MOSTRA DI FOSSILI E REPERTI PALEONTOLOGICI” fruibile a tutti e in 

particolare alle scolaresche di tutto il territorio, mantenendo entrata e visite guidate gratuite. 


