
 

All’ ingresso del Museo accolgono i visitatori un “ taglierina del ferro” degli anni 50’, un 
vecchio aratro e una carriola in legno. 

Lungo il percorso è possibile scoprire diversi attrezzi che rappresentano circa 40 mestieri 
storici. Un armadio contiene vecchie radio e giradischi; a seguire vecchie lampade, 
interruttori e tester identificano l’ elettricista, mentre vecchie filiere, giratubi e pompe 
rappresentano l’ idraulico. 

Di fronte ulteriori storici macchinari: una vecchia trafila per fili di varie tipologie duttili ed una 
cardatrice completamente in legno per lavorare la lana. 

Entrando nell’ aula si trova il pittore con varie tavolozze e il suo trespolo e cavalletto e i primi 
modelli di macchine da scrivere a bacchetta e vari calcolatori. 

Proseguendo si incontra l’ angolo del fotografo con varie macchine fotografiche e le 
vaschette, i liquidi per lo sviluppo e la stampa in camera oscura. 

Successivamente è il turno del fabbro, con varie pinze, tenaglie, attrezzi per la zoccolatura di 
cavalli e la fucina, tavolino a brace per scaldare il ferro. 

Poco distante si può ammirare una postazione completa dedicata all’orafo, orologiaio, 
cesellatore, incisore e fonditore. 

L’ angolo del calzolaio mostra varie forme in legno e in ferro, utilizzate per la creazione e 
riparazione di calzature, segue quello del falegname con vecchie pialle, seghe e martelli. 

A seguire il contadino, con falci, forche, badili che illustrano il lavoro, fino ad arrivare al 
mungitore con il suo  tipico sgabello, il casaro con le fasce e i paioli per la realizzazione delle 
forme di formaggio…. Ma non finisce qui!! 

Seguono il macellaio con vecchie insaccatrici, coltelli, tritacarne, il ciclista con una prima 
ruota in legno e tutta la sua attrezzatura. 

L’ imbianchino con rullo a carica per le greche finta tappezzeria, il muratore, il saldatore con 
una vecchia saldatrice ad elettrodi, il parrucchiere con i primi forma boccoli e taglia capelli 
manuali, la sarta con diverse macchine da cucire a pedale, fino ad arrivare alla 
sezione  dell’imbottigliatura che rappresenta il vinaio. 
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