I MUSEI DEMOANTROPOLOGICI
NELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Le cose di ieri. Museo di civiltà contadina
Borgo Pace (Musei Partecipati)

Il Museo delle Terre Marchigiane è sede della Collezion e
Straccini. Testimonianz a fedele della civiltà rurale e della
cultura artistica della nostra regione, costituisce una sorta di
ricerca socio-culturale dei luoghi e degli oggetti utilizzati tra la
fine dell‚Ottocent o e i primi decenni del Novecento . Le
macchine e le piccole utensilerie quotidianamente impiegate
dalle genti marchigiane hanno suggerito l‚allestimento e la
ricostruzione di più ambienti, animati da immagini e suoni.
Risultato di un lungo lavoro di ricerca e di conservazione ,
questo spazio è stato concepito da un lato come prezioso
tentativo di mantenere vivo il ricordo di vecchi mestieri, di
usanze e abitudini pressoché scomparse; dall‚altro come luogo
d‚incontro , di approfondiment o e studio, completament e
aperto a collaborazioni progettuali e didattiche. Il Museo che
raccoglie più di tremila pezzi, è strutturato secondo quattro
differenti percorsi: "i luoghi di vita", dove sono stati ricostruiti
alcuni ambienti della casa rurale del mezzadro , "i luoghi
d‚incontro", in cui vengono mostrati gli spazi dello svago e del
contatto con la realtà sociale, "i vecchi mestieri" , con le
botteghe e i luoghi di lavoro degli artigiani, "le collezioni",
sezioni dedicate alla ceramica, agli oggetti in rame e in ferro.

Collezione Straccini

Museo del Carbonaio
Borgo Pace (Musei Partecipati)
Via Leopardi sn
61047
San Lorenzo in Campo
PU

Museo delle Terrecotte
Fratte Rosa
Sulle tracce dei nostri padri
Isola del Piano

COME ARRIVARE
*IN TRENO
Stazione ferroviaria di Marotta-Mondolfo o Fano si
prosegue con autobus di linea per Pergola.
Da Roma Stazione Ferroviaria Pergola si prosegue con
autobus di linea per Marotta.
*IN AUTO
Autostrada A14 uscita Marotta-Mondolfo, si percorre
per 23 km la SS 424 Pergolese in direzione Sud-Ovest.
Da Roma SS 3 Flaminia in direzione Fano, all'uscita
Cagli si prosegue per 28 km fino a raggiungere la SS
424 Pergolese percorrendola in direzione Marotta.
*IN AEREO
Aeroporto di Falconara Marittima/Ancona
ORARI
Dal 15 Settembre al 30 Maggio:
Sabato, Domenica e giorni festivi 15.30/18.30
Dal 1 Giugno al 14 Settembre:
Sabato, Domenica e giorni festivi 10.00/12.00
16.30/19.30

“L’arte e il gusto si trovano
racchiusi e diffusi in modo
organic o e coerente sia
nelle grazie del manico
tornito della roncola usata
per svettare gli aceri, sia
nel candelabr o dorato
della chiesa parrocchiale.”

Museo della civiltà contadina
Mombaroccio
Testimonianze della vita rurale nella bassa valle del
Foglia
Pesaro
Museo del lavoro contadino
Piandimeleto
I musei di una volta
Sant'Angelo in Vado (Musei Partecipati)
Museo del territorio, Arte degli Scalpellini
Sant'Ippolito
Raccolta di oggetti di vita della civiltà contadina della
media e alta valle del Foglia
Sassocorvaro
Museo di storia dell'agricoltura
Urbania (Musei Partecipati)

visite su prenotazione
T 0721 776904
F 0721 805099
per attività didattica T 335 73 33 830
E informazioni@museoterremarchigiane.il

www.museoterremarchigiane.it
Provincia di Pesaro e Urbino
Con il contributo della
L.R. 29 dicembre 1997, n. 75

The Museum houses the Straccini Collection. The Marche Rural Museum features the rural culture and artistic heritage
of the region, with an extensive historical display of instruments, machines and small utensils of every day use, dated
between the end of the 19th century and the beginning of the 20th. The Museum collections of over 3000 objects
provide the visitor with a realistic reconstruction of several enviroments, enriched by images and sounds. They are
structured in four different sections: “Places of life”, where some rooms of the rural home are reconstructed; “Meeting
places” where spaces of recreation and social life are reproduced; “Old crafts”, featuring the artisans’ workshops; “The
Collections”, dedicated to ceramics, copper and iron objects. The result of an accurate research and restoration work, the
Marche Rural Museum’s purpose is to preserve the memory of old crafts, local customs and traditions. It is also a centre
for studies and research.

I testi del Prof. Ivo Picchiarelli sono tratti dal discorso inaugurale del 23 giugno 2001.

“C'era il bancone del falegname,
l’incudine del calzolaio, la forgia
del fabbro e poi c'erano i telai per
i bachi da seta e i tomboli per
ricamare.”
“...la chiave che permette di leggere e godere
questa raccolta è la felice intuizione che ha
guidato Alfiero Straccini nel realizzarla. È il frutto
dell’esperienza maturata attraverso il suo lavoro
di antiquario, secondo la quale il candelabro
dorato e la tela di valore presente nella chiesa di
un borgo della campagna marchigiana non sono
oggetti altri ed estranei rispetto agli attrezzi coi
quali nei campi attorno si lavorava la terra. I
prodotti dell’artigianato e dell’arte erano il frutto
elaborato di quel lavoro agricolo, pur esso arte,
senza il quale non ci sarebbe stato né il pane
quotidiano, né il dolce della festa, né l’ostia della
messa. Erano, quindi, da mettere insieme e
vicini, seppur distinti, i segni e gli strumenti del
culto, della cultura e delle colture che sulle terre
marchigiane si erano intrecciati e sedimentati
negli ultimi due secoli compresi tra Il sabato del
villaggio di Leopardi e l’Amarcord di Fellini. ”

“Per decenni, infatti, ha lavorato in queste terre facendo l’antiquario in anni in cui era diffusa la
voglia di abbandonare la terra, cioè il lavoro dei campi fatto alla vecchia maniera, e insieme a questa
anche di disfarsi delle cose vecchie, di gettare via telai ed antiche cassapanche di noce e rifare la
cucina nuova in laminato di formica. ”

“Nel museo c’è anche la collezione degli strumenti
della bottega dell’orafo a sottolineare l’articolarsi e
l’osmosi delle arti e della vita tra città e campagna. ”
“La tradizione classica si respira come domestica nei resti archeologici che
quando emergono dal sottosuolo appaiono come fondamenta familiari e
coerenti con gli edifici posteriori. Anche l’impianto romano di tanta parte
del paesaggio agrario continua a vivere e si trasforma attraverso le nuove
colture mentre gli oggetti e gli utensili della tradizione sono molto simili a
quelli antichi. I vecchi aratri di legno erano costruiti piegando ad arte gli
alberi ancora vivi in modo che assumessero crescendo da forma della
bure e dei manicchj così come è descritto nelle Georgiche.”

PROGETTO
Silvia Spuri Fornarini
Lorena Straccini
Per informazioni e prenotazioni:
T 0721 77 69 04. F 0721 80 50 99
C 339 83 24 543 / 335 73 33 830

OBIETTIVI DIDATTICI
1. Sviluppare le capacità d’osservazione ed
intuizione: fare in modo che i partecipanti
imparino a scoprire da soli ed elaborino senso e
significato degli oggetti che osservano in base alla
loro esperienza personale; sollecitare la capacità
di formulare ipotesi e risolvere problemi in
molteplici modi.
2. Stimolare un apprendimento di tipo
comparativo sviluppando nei partecipanti le
associazioni tra mondi diversi.
3. Suscitare la curiosità verso alcuni aspetti della
realtà materiale del mondo contadino passato e
attuale.
PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ
L’attività didattica è strutturata in due momenti: il
primo è costituito dalla visita guidata/animata
all’interno del Museo delle Terre Marchigiane,
mentre il secondo si svolgerà nel laboratorio
didattico.

Das maerkische Landmuseum ist Sitz der Sammlung Straccini und Zeuge der laendlich-baeuerlichen Tradition, Kunst
und Kultur in den Marken. Das Museum zeigt eine Rekonstruktion aus der Zeit zwischen dem Ende des 19.Jahrhunderts
und den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts der verschiedenen Orte, den Gegenstaenden, wie Maschinen und
kleineren Utensilien aus dem taeglichen Gebrauch. Die Sammlung von 3000 Stuecken wurde in vier Sektionen
unterteil t und durch Bilder und Geraeusche belebt: „Lebensraeume“, wo verschieden e Raeume der typischen
Landhaeuser rekonstruiert wurden. „Orte der Begegnung“, wo verschiedene Raeume aus dem sozialen Leben, die als
Zeitvertreib und Ablenkung dienten, dargestellt wurden. „Altes Handwerk“ mit ihren Werkstaetten und Laeden. „Die
Sammlung“ mit Gebrauchsgegenstaende n aus Keramik, Kupfer und Eisen. Das Museum ist das Resultat langer
Nachforschungen und soll einerseits Erinnerungen lebendig halten und andererseits als Ort des Studiums und der
Recherche dienen.

Le «Museo delle Terre Marchigiane »(Musée des Terres des Marches) est le siège de la collection Straccini. Témoignage
fidèle de la civilisation rurale et de la culture artistique de notre région (Marches), il constitue une sorte de recherche
historico-culturelle des lieux et des objets utilisés entre la fin du dix-neuvième siècle et le début du vingtième. Les
machines et les petits outillages utilisés de façon quotidienne par les habitants des Marches ont suggéré l'aménagement et
la reconstruction de plusieurs milieux, animés d'images et de sons. Résultat d'un long travail de recherche et de
conservation, cet espace a été conçu d'un côté comme une tentative précieuse de maintenir en vie le souvenir des vieux
métiers, des coutumes et des habitude s pratiquemen t disparues , de l'autre comme un lieu de rencontre,
d'approfondissemen t et d'étude, entièrement ouvert à des collaborations de projet et didactiques. Le Musée qui
rassemble plus de 3000 pièces, est structuré selon quatre parcours différents: les "lieux de vie", où l'on a reconstruit
certaines pièces de la maison rurale du métayer, les "lieux de rencontre", où sont présentés les espaces de la distraction et
du contact avec la réalité sociale, les "vieux métiers", avec les boutiques et les lieux de travail des artisans, les "collections",
sections consacrées à la poterie, aux objets en cuivre et en fer.

