
 
Comune di Senigallia 

MUSEO DI STORIA DELLA MEZZADRIA  
SERGIO ANSELMI 

Strada Comunale delle Grazie, 2 – 60019 Senigallia 
 

sabato 8 e domenica 9 maggio 2022 
 

VISITE LIBERE dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 20.00. 
 

VISITE GUIDATE (circa 15 minuti ciascuna) ad AMBIENTI e 
TEMI dalle 10.00 alle 12.00 (sabato e domenica) e dalle 15.30 
alle 18.00 (sabato) su trasformazione del paesaggio e 
caratteristiche del lavoro e dello strumentario nella agricoltura 
mezzadrile 
LABORATORI PER BAMBINI con Laura Coppa e Simone 
Paolini contemporaneamente alle VISITE GUIDATE: su erbe 
aromatiche, utilizzo di ruota del cordaio e di macina a pietra per 
grano 

 
PROGRAMMA DELLE VISITE GUIDATE 

 
SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 12.00  
ore 10.00 – Trasformazione del paesaggio agrario nelle fotografie di 
Mario Giacomelli, 1955-1977 (Remo Morpurgo) 

ore 10.15 – Trinciaforaggi e altri strumenti nella stanza 11 (Giancarlo 
Salvatori) 

ore 10.30 – Giunchi e altro materiale per confezionare cesti: stanza 24  
(Emilio Simonetti) 

ore 10.45 – Varietà di di grani raccolti nella mietitura degli anni 1964 e 
1965: stanza 26 (Gianluigi Mazzufferi) 

ore 11.10 – Oggetti nella cucina e una ricetta della tradizione contadina: 
stanza 6 (Gabriella Giovanotti Garofolini) 

ore 11.25 – L’arte di intrecciare corde di canapa: dimostrazione nel 
chiostro (Simone Paolini) 
  
SABATO dalle 15.30 alle 18.00 
ore 15.30 – Trasformazione del paesaggio agrario nelle fotografie di 
Mario Giacomelli, 1955-1977 (Remo Morpurgo) 

ore 15.45 – Funzionamento di una falciatrice a traino animale: ambiente 
14 (Giancarlo Salvatori) 

ore 16.00 – Giunchi e altro materiale per confezionare cesti: stanza 24  
(Emilio Simonetti) 

ore 16.15 – Varietà di grani raccolti nella mietitura degli anni 1964 e 
1965: stanza 26 (Gianluigi Mazzufferi) 

ore 16.40 – Oggetti nella cucina e una ricetta della tradizione contadina: 
stanza 6 (Gabriella Giovanotti Garofolini) 

ore 17.00 – L’arte di intrecciare corde di canapa: dimostrazione nel 
chiostro (Simone Paolini) 
 

IN CHIUSURA DELLE DUE MATTINATE E DEL POMERIGGIO DI SABATO  
PARTECIPAZIONE A QUIZ CON PREMI 

*** 
È richiesta la prenotazione entro giovedì 6 maggio al n. 334 3138033 per 
le seguenti fasce orarie: 10, 10.15, 10.30 e 15.30, 15.45, 16.00. 

Accesso al Museo consentito nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19 


