
     

 

A Cumiana esordisce la prima 

Fiera dell’Agricoltura familiare e contadina 
   12-13 settembre 2015, Cumiana (TO) 

 

All’insegna dello slogan “I piccoli contadini sfAMERANNO la terra” si svolgerà a Cumiana il 12-13 

settembre la prima Fiera dell'agricoltura familiare e contadina promossa dal Comune, dall’Ong torinese CISV e 

dall’associazione culturale NotaBene.  
 

Laboratori per grandi e piccini, mostre, conferenze e soprattutto cibo buono, sano e del territorio saranno 

i protagonisti della Fiera, dove coltivatori e allevatori porteranno le loro proposte per “sfamare il mondo” nel 

rispetto dell’ambiente. «Di mercati contadini ne esistono tanti, ma la particolarità di questa iniziativa è che 

essa nasce da decine di realtà che CISV ha contribuito a mettere in rete: da Aiab a Civiltà Contadina, da Antichi 

Mais a Genuino Clandestino, alle realtà del commercio equo...» spiega Davide Giachino di CISV, associazione 

che ha all’attivo oltre 50 anni di esperienza con i contadini di Africa e America Latina. 
 

La Fiera di Cumiana sarà una vetrina e un modo per potenziare la piccola agricoltura anche in Piemonte. 

Gli animatori delle varie attività saranno tutte persone che vivono di agricoltura familiare, dimostrando nella 

pratica che questo sistema produttivo, pur tra mille difficoltà, può funzionare e costituisce una reale 

alternativa al modello della produzione agricola industriale.   
 

«Occorre dare voce a chi opera sui temi della sovranità alimentare, della tutela della biodiversità, di 

un’agricoltura rispettosa di ambiente e consumatori» dice Vittorio Bosser Peverelli, Assessore all’Agricoltura e 

all’Ambiente del Comune di Cumiana. «Legata al lavoro dei nostri contadini deve esserci una visione dello 

sfruttamento della terra e di produzione delle risorse più consapevole e spirituale, per questo durante la Fiera 

vogliamo coinvolgere le giovani generazioni che vogliono tornare a fare questo antico e nobile mestiere». 
 

Tra gli appuntamenti previsti [cfr. programma allegato], sabato 12 i laboratori “Apicoltura per 

principianti”, “I grani antichi e le loro farine”, “Progettazione di un piccolo orto” e la tavola rotonda sul 

“Ritorno alla Terra” dei giovani, raccontato dagli stessi agricoltori con i contributi di Mag4, Regione Piemonte 

e l’intervento di contadini da Africa e America Latina. Domenica 13 grande mercato con una cinquantina di 

produttori che propongono ortaggi, miele, salumi, formaggi, cibi di stagione prodotti attraverso “un’agricoltura 

lenta, paziente e rispettosa dell’ambiente”. Sarà presente un’area espositiva di razze animali autoctone, 

antiche cultivar e banche dei semi, con il contributo della Scuola della Malva Arnaldi e la mostra sulla 

biodiversità concessa dal Museo Regionale di Scienze Naturali. La domenica è previsto il laboratorio “La spesa 

che salva gli animali” promosso da Zoom, il bioparco di Cumiana nato per la tutela di animali e specie a rischio. 
 

La fiera, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, è organizzata nell’ambito della CUMIANAFEST, una 

Due giorni per la sovranità alimentare, artistica, culturale, popolare che vedrà svolgersi in contemporanea il 

Cumiana Folk Jazz & Blues  Festival, primo Festival musicale a “impatto zero” del Piemonte, nato “dal basso” 

all’insegna della sostenibilità e senza finanziamenti pubblici, con workshop musicali gratuiti e la partecipazione 

di oltre 30 artisti. 

 
 

INFO CUMIANAFEST: Anna Merlin tel. 3455674469 - cumianafest@gmail.com – www.cumianafest.it 
Ufficio promozione CISV: tel. 0118993823 - promozione@cisvto.org - www.cisvto.org 

 
 

In collaborazione con:         

http://www.zoomtorino.it/
mailto:cumianafest@gmail.com
mailto:promozione@cisvto.org
http://www.cisvto.org/

