
Al Coordinamento Contadino Piemontese aderiscono:

Associazione Italiana Agricoltura Biologica
contatto: Alessandro Poretti - aleporetti@hotmail.com 

Associazione Rurale Italiana 
contatto: Fabrizio Garbarino - fabrizio.garbarino@lamasca.it

Civiltà Contadina
contatto: Antonio Grasso - idevox@yahoo.it

Consorzio della Quarantina
contatto: Roberto Schellino - salerin@libero.it

Movimento per l'Autosviluppo lo Scambio e la Solidarietà
contatto: Alessandra Turco – alessandra.turco@mais.to.it

WWOOF Opportunità in fattorie biologiche nel mondo
contatti: Antonella Brusco - anthos@lillinet.org e 

Mario Gala - finocchioverde@libero.it

IL COORDINAMENTO CONTADINO PIEMONTESE

Ha il piacere di invitarvi alle:

FESTE  CONTADINE

PIEMONTE

Settima edizione 
ESTATE 2011

 IL COORDINAMENTO CONTADINO PIEMONTESE
Il  coordinamento nasce sulla base di  idee, progetti  e valori condivisi 

dalle associazioni

• L'adesione alla Rete Semi Rurali (www.semirurali.net),

• L'adesione  alla  Campagna  popolare  per  il  riconoscimento 

dell'agricoltura contadina (www.agricolturacontadina.org),

• L'impegno per promuovere la garanzia partecipata;

Il  coordinamento  contadino  piemontese  metterà  in  rete  i  progetti  di 

agricoltura  contadina  presenti  sul  territorio  e  organizzerà  attività 

condivise dalle realtà che lo compongono, con il fine di dare maggiore 

visibilità al tessuto contadino piemontese, di difendere i diritti dei piccoli 

produttori  e  di  promuovere  un’agricoltura  contadina,  ecologica  e 

solidale



IL COORDINAMENTO CONTADINO PIEMONTESE

é lieto di invitarvi alle

FESTE CONTADINE
Momenti di festa e di riflessione che hanno come obiettivi di:

- avvicinare  in  maniera  conviviale  le  persone  al  mondo 
dell’agricoltura contadina ed alle sue problematiche;

- affrontare alcuni temi di grande rilievo ed attualità con lo stile  
del dialogo e della ricerca insieme;

- far  conoscere  le  aziende  agricole  che  aderiscono  alle  idee 
propugnate dal CCP, il loro modo specifico di pensare e praticare  
l’agricoltura e i loro prodotti.

In ogni luogo sarà possibile :

- visitare l’azienda stessa accompagnati da chi vi lavora
- trovare  un  punto  informativo  su  ccp  e  sulle  nostre 

campagne/iniziative;

Nella  gestione dei tempi e dei modi dello stare insieme si  è 
scelto lo stile familiare: ogni partecipante è quindi invitato a 
portare,  nelle  aziende  ospitanti,  qualcosa  di  pronto  per 
l’allestimento dei pasti (pranzo, merenda o cena a seconda)

Le  iniziative  sono  inoltre  completamente  autofinanziate,  per  cui  ai 
partecipanti  potrà  essere chiesto un contributo  minimo per  coprire  i 
costi sostenuti dalle associazioni e dalle aziende ospitanti.

Per Info:

AZIENDE OSPITANTI

Az. Agr. Biologica LA LUNA DI MIELE Monastero Bormida (At)
cerettipaola@alice.it     Domenica 17 luglio 2011

Cooperativa Agricola “LA VIRANDA” S. Marzano Uliveto (AT) 
laviranda@libero.it     Sabato 23 luglio 2011

Cooperativa Agricola biologica “VALLI UNITE” 
info@valliunite.com     Venerdì 29 luglio 2011

Cooperativa Agricola “LA MASCA con l'Ass. Asinoi Acqui T.
lamasca@lamasca.it      Sabato 6 Agosto 2011

            Az. agr. Vanet Cavallo e Salerin Demonte (Cn) 
info@vanetcavallo.it e salerin@libero.it  

sabato 27 agosto 2011
Az. Agr. Bio Cascina del Vento Montaldo Bormida (AL)

In collaborazione con la Biblioteca Civica
info@cascinadelvento.com 

Sabato 27 agosto 2011
ore 17.30: ritrovo, accoglienza e presentazioni;
ore 18.00: incontro con Riccardo Carnovalini, dialogo in libertà su 
AGRICOLTURA E PAESAGGIO; dopo: cena condivisa: ogni parte-
cipante porta un contributo, noi offriamo pane, vino e miele;
ore 19.30: per chi ha piacere percorso a piedi di circa 3,5 km 
tra campi e vigne fino alle vecchie scuole elementari di Montaldo 
Bormida, attualmente sede della Biblioteca Civica; in alternativa, 
spostamento in auto;
ore 21.00: PRESENTAZIONE PUBBLICA DEL FILM presso la Biblio-
teca Civica di Montaldo Bormida e dibattito con l'autore.

Az. Agr. Bio. Tenuta Antica Cessole (At)
info@tenuta-antica.com     D
Domenica 28 agosto 2011

Dalle ore 10.00: Accoglienza
Ore 11.00 e 11.30: Visite guidate all'azienda e ai vigneti biologici
Ore 12.30: Pranzo conviviale (con offerta libera o portando cose 
buone da condividere con tutti ) con degustazione dei vini!
Ore 15.00: Laboratorio di autoproduzione del dado vegetale-

Az. Agr. Bio.Finocchio Verde 
finocchioverde@libero.it

Sabato 10 settembre 2011 Murazzano (Cn)
Torino Domenica 16 ottobre 2011

MERCATO CONTADINO 
giornata mondiale dell'alimentazione info@mais.to.it
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