
Questa mostra documentaria traccia un quadro del contesto storico e sociale che 
caratterizza la condizione delle campagne senesi nel secondo dopoguerra, 
restituendo eventi e memorie delle mezzadre che in quegli anni hanno 
combattuto per la rivendicazione dei propri diritti, il miglioramento delle case 
rurali, il riconoscimento del lavoro, la tutela della maternità. 
L’esposizione presenta fotografie, testimonianze, riviste, opuscoli e altri preziosi 
documenti originali, la maggior parte provenienti dall’Archivio dell’UDI (Unione 
Donne Italiane) della Provincia di Siena, che guidano in un percorso sistematico 
fino agli anni settanta, attraverso le persistenze e i mutamenti determinati dalla 
modernizzazione dell’agricoltura, dall’esodo dalle campagne e dal desiderio di 
rinnovamento che alimentò i fermenti politici di quelle donne che hanno 
“lottato con passione e altruismo convinte che sarebbe cambiato il ruolo della 
donna nella famiglia e nella società”. 
  
This documentary exhibition outlines the historical and social context and 
conditions in the Sienese countryside in the post-War period, illustrating events, 
and the memories of sharecropping women who in those years fought for their 
rights, including improved rural housing conditions, the recognition of their 
work and maternity protections. 
The exposition presents photographs, testimonies, periodicals, pamphlets and 
other valuable original documents, mainly from the Archive of the UDI (Unione 
Donne Italiane – Italian Women’s Union) of the Province of Siena. They guide 
visitors through the decades up to the 1970s, illustrating continuing issues and 
the changes brought about by modernization in agriculture, the exodus from the 
countryside and the desire for betterment that fueled political ferment in these 
women, who “fought passionately and altruistically, convinced that they could 
change the conditions of women in the family and in society.”

Museo del Paesaggio 
Via del Chianti 61, Castelnuovo Berardenga (Siena) 

Sabato 25 maggio ore 18 
inaugurazione con aperitivo, letture e testimonianze  
INGRESSO LIBERO 

orari di apertura: venerdì e sabato 9.30-12.30 e 15.00-18.00 
martedì, mercoledì, giovedì e domenica 9.30-12.30 

25 maggio / 30 giugno 2019 
Abbiamo lottato con passione 

Donne, diritti e mondo mezzadrile


