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Musa - Polo Museale della Tecnica e del Lavoro in Agricoltura

Il MUSA è una esposizione didattica permanente di carattere demo-etno-antropologico e
finalizzata a raccontare una storia bella e struggente, quella del rapporto tra uomo, terra e
macchina, un rapporto fatto di evoluzione – con la lenta sostituzione del lavoro di braccia e
animali con quello del trattore – ma anche di sofferenza, con l’aumento della mortalità da
infortunio, il decremento demografico nelle campagne e la nascita di una produzione
quantitativa, che spesso ha depresso più che incentivato l’economica agricola del territorio.
Situato in una bella fattoria rurale restaurata a pochi chilometri dal centro cittadino di
Benevento. Al suo interno, distribuita in 10 padiglioni vi è la collezione di trattori e macchine
agricole, provenienti da tutto il mondo, con esemplari rari in perfetto stato di conservazione,
una serie di installazioni che ricostruiscono gli ambienti di vita nella società agricola
tradizionale, un sistema di schermi al plasma con filmati didattici e la magica quadrisfera
multimediale, che racconta, in un complesso sistema di video e specchi, l’evoluzione del
paesaggio rurale nel tempo. Infine, nella Sala Proiezioni/3D, si può assistere ad un filmato
descrittivo del processo evolutivo nel rapporto uomo-macchina in agricoltura

MUSA - Museum of Technology and Labour in Agriculture
MUSA is a permanent didactic exposition of a demo-ethno-anthropological character whose
aim is to tell a good and poignant story: the relationship among the earth, man and machine,
a relationship characterized by evolution and by substitution of man and animal work with
tractors. It is also a relationship featured by suffering for the increasing number of deaths after
industrial accidents, the demographical decrease in the countryside and the naissance of a
quantitative production, which often held down rather than boost the agricultural economy of
Samnium. Located in a magnificent restored farm, near the city centre of Benevento. Inside in
the10 pavilions there is the collection of tractors and agricultural machines coming from all
over the world, with unusual and well-preserved models, various installations that recreate the
life in a traditional agricultural society, a system of plasma screens with didactic movies and
the multimedia quadrisfera that, trough a mirror system, explains and shows the evolution of
rural landscape along trough the time. At the end , in the 3D projection room the spectator can
assist to a filmstrip describing the evolution progress which has always affected the
relationship man-machine in agriculture

Ingresso e orari di apertura

Admission and opening times

Ingresso gratuito

Free admission

Musa è aperto dal martedì alla domenica
su prenotazione

Musa is open, only with reservation, from
Tuesday to Sunday

Lunedì chiuso

Closing on Monday

