Associazione pro Ruscio

Novità dall'Archivio della Memoria di Ruscio
sabato 11 giugno 2022

Nuove acquisizioni per il patrimonio del nostro Archivio

Il patrimonio materiale dell&rsquo;Archivio della Memoria di Ruscio si arricchisce costantemente di nuove donazioni che
saranno presto esposte al pubblico nelle varie sedi del nostro &ldquo;museo diffuso&rdquo;.
Il Museo Diffuso della Fonte dell'Asola si arricchirà presto di una forca per il carico della lignite mentre e' in corso di
realizzazione un pannello per l'esposizione dell'originale del filo spinato del Campo di Prigionia 117 di Ruscio, attivo fino
al settembre 1943 presso la miniera di lignite. Entrambi questi importanti cimeli sono stati donati dall'amico Enzo Agabiti.

Abbiamo recentemente ricevuto altre interessanti oggetti da parte di Pietro Venanzi: un paiolo in rame per la
fabbricazione del formaggio con relativo supporto per il camino che potrete ammirare nella Sala Grande dell'Asilo e un
bidone in acciaio per il trasporto di carburante di proprietà della Regia Aeronautica Militare, testimone della ritirata delle
truppe tedesche nel giugno del 1944. Quest'ultimo si aggiunge ad altri due bidoni della Regia Marina e della Wehrmacht
esposti presso il Museo Diffuso del Lavatoio.
Paiolo per la fabbricazione del formaggio (foto AMR, giugno 2022)
Paiolo per la fabbricazione del formaggio (foto AMR, giugno 2022)
Inoltre, una incredibile scoperta: nella sistemazione della cantina dell'Asilo di Ruscio, sono stati ritrovati alcuni quadretti
realizzati dalle Suore per insegnare ai bambini di Ruscio i numeri. Recentemente restaurati, presto saranno visibili sulle
pareti dell'Asilo.
il "numero 7" (foto AMR, giugno 2022)

Cresce, grazie alle donazioni di privati cittadini, il patrimonio dell&rsquo;Archivio della Memoria di Ruscio che viene reso
disponibile alla pubblica fruizione. Confidiamo che tali cimeli possano stimolare la curiosità di turisti ma soprattutto di noi
assidui frequentatori ed amanti di Ruscio, per approfondire la conoscenza e diffusione della cultura rusciara.
Invitiamo a condividere e donare, originali o copie, di materiali, cimeli, strumenti di lavoro utilizzati nei tempi passati a
Ruscio per renderli patrimonio comune della nostra storia e tradizione!
L&rsquo;Archivio della Memoria di Ruscio
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