
La sede

MUSA Museo Salterio – Officina del gusto e del paesaggio, ha sede 
nell’ex stallone di Cascina Salterio, e si sviluppa su due piani per 
circa 550 mq (orto botanico e portico esclusi).
Il fabbricato fu realizzato nella seconda metà dell’Ottocento da 
Luigi Salterio, proprietario dell’omonima Cascina, per innovare 
e ampliare la propria azienda agricola. Acquisito nel 2011 dal 
Comune di Zibido San Giacomo e ristrutturato attraverso i fondi 
assegnati dal Bando POR 2007-2013 di Regione Lombardia, è stato 
destinato a sede museale.

Officina del Gusto
e del Paesaggio

MUSEO SALTERIO – Officina del gusto e del paesaggio

Via Alzaia Naviglio Pavese n.5
20080 Zibido San Giacomo, frazione di Moirago
02.90094089 – fax 02/90020238
info@museosalterio.it
www.museosalterio.it

Programmi e orari consultabili sul sito web

A7 Autostrada Milano – Genova - Uscita Binasco
A50 Tangenziale Ovest di Milano
Uscita: Assago – Rozzano - Milanofiori

Alzaia Naviglio Pavese
Rete ciclabile di Camminando sull’acqua

Linea z515 Milano-Zibido - PMT (per Milano e ritorno)
Linea t175 Milano-Binasco-Pavia - PMT per Pavia e ritorno)
Linea z501 Milano-Binasco-Casarile-Milano
(con fermata alla pensilina ex SS dei Giovi)
Linea z509 Motta Visconti-Milano
(con fermata alla pensilina ex SS dei Giovi) 

Strada Statale 35 dei Giovi



Un luogo per.... I progetti in corso

I partner di MUSA
(per i progetti in corso)

Piano terra

Piano primo

Con il contributo di

Partner scientifici:
MUMAC Museo della Macchina per Caffè Gruppo Cimbali SPA

Politecnico di Milano: PaRID Laboratorio di Ricerca e 
Documentazione per il Paesaggio (Dip. Architettura Ingegneria 
Costruzioni e Ambiente costruito)

Università degli Studi di Milano, Museo Astronomico Orto 
Botanico di Brera

Università di Pavia Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso 
e del Comportamento

Partner istituzionali:
Comune di Buccinasco
Comune di Basiglio
Parco Agricolo Sud Milano
AFOL - Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Sud 
Milano
Fondazione “Per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano”

Altri sostegni:
Archivio di Stato di Milano
Civica Raccolta Stampe A. Bertarelli di Milano
Distretto Neorurale delle tre acque di Milano
FAI - Fondo Ambiente Italiano
Landscape Interface Studio, Kingston University, Londra
Museo del Gusto Frossasco
Navigli Lombardi scarl
ReGiS Rete Giardini Storici
È firmato un protocollo di collaborazione con alcune aziende 
agricole locali.

Cos’è il MUSA? 

cos’è il museo salterio?

cosa propone?

che attività svolge?

cosa comprende?

è un laboratorio dove, per il tramite dell’esperienza del gusto e nel 
paesaggio, è possibile comprendere la memoria di un territorio e 
delle sue genti.

un progetto di divulgazione che utilizza le risorse del territorio 
-prodotti agricoli, paesaggio, memoria- per costruire una nuova 
sensibilità nei confronti del paesaggio e della nutrizione.

ospita attività di sperimentazione alimentare, ricerca e 
documentazione sul paesaggio; percorsi di educazione e 
formazione, per un’utenza che va dalla scuola primaria alle 
professioni.

un orto botanico, una biblioteca tematica, un laboratorio/cucina, 
uno spazio mostre, una sala multimediale permanente, un servizio 
noleggio bici per visitare il territorio.

Conoscere
Nel museo si conserva la memoria del territorio. Attraverso la 
consultazione di mappe, fotografie, ricostruzioni multimediali, 
si può partire dalla storia del paesaggio della bassa milanese, 
per arrivare a conoscerne le produzioni agricole come il riso o il 
latte. La biblioteca dedicata a gusto e paesaggio consente a tutti di 
studiare i due temi e i loro molteplici legami.

Scoprire
Da MUSA si parte alla scoperta del territorio utilizzando le bici 
del museo, e raggiungere i Laghi Carcana (6 km), o la Certosa di 
Pavia percorrendo verso sud l’Alzaia del Naviglio Pavese (16 km). 
Ma anche arrivare alla Darsena di Milano (8,8 km). Itinerari non 
solo culturali o naturalistici ma anche gastronomici, presso quelle 
cascine che offrono ristorazione con i propri prodotti.

Degustare
Corsi, eventi, laboratori per un percorso educativo teorico-pratico 
per conoscere le materie prime e gli aspetti nutrizionali connessi. 
I corsi sono tenuti da nutrizionisti e cuochi per una fusione di 
conoscenze: la scienza della nutrizione applicata all’arte culinaria. 
Le lezioni svolte secondo un metodo partecipativo e ludico, 
si svolgono nel laboratorio di cucina, suddivise in moduli con 
obiettivi diversi a seconda dei partecipanti.

Sperimentare
Il laboratorio attrezzato dedicato all'esperienza alimentare parte 
dalla raccolta delle erbe dell’Orto botanico di MUSA. Ma le attività 
di sperimentazione riguardano anche la scoperta del paesaggio 
dell’intorno con visite guidate alle storiche marcite, o lungo il 
Naviglio Pavese per visitare le antiche conche, e presso le cascine 
che cooperano con il museo.

Giocare
MUSA ha una programmazione per tutte le età. Sono previsti 
laboratori, giochi, percorsi per la riscoperta del paesaggio e 
l’esplorazione del gusto. Ma anche viaggi nella storia dei vecchi 
utensili che caratterizzavano il lavoro in cascina: grandi e piccoli 
creano oggetti riutilizzando vetro, alluminio, carta, scampoli di 
stoffa, tappi di sughero e tutto quello che la fantasia suggerisce!

I progetti in corso sono: “MI_LAND. Agro-Cultura integrata nel sud 
ovest milanese” (con il contributo di Fondazione Cariplo); e “MU2. 
Collezioni e colazioni nei musei. Itinerari di cultura alimentare sul 
Naviglio Pavese” (con il contributo di Regione Lombardia).

MI_LAND si articola su 7 assi: paesaggio, gusto, comunicazione, 
partecipazione, fruizione, architettura, expo. Valorizza il 
patrimonio culturale, agricolo e storico del territorio compreso tra 
Naviglio Pavese e Grande. Realizza azioni finalizzate alla gestione 
coordinata dei beni e alla loro fruizione sostenibile nell’ambito di 
itinerari fruitivi già strutturati (ad esempio LET e Camminando 
sull’acqua).

MU2 si articola su 5 azioni: fruizione tra musei, sensi del paesaggio 
alimentare, mobilità sostenibile, comunicazione, biblioteche 
integrate. Ha l’obiettivo di promuovere un’alimentazione sana 
e sostenibile con al centro il connubio tra i prodotti base della 
colazione italiana: caffè e latte. I partner sono MUSA e MUMAC 
Museo della Macchina per Caffè Gruppo Cimbali SPA.
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