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L'ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA
è un’associazione di persone che vivono e/o operano nel territorio
rurale impegnati in favore di modelli di agricoltura contadina:
compatibili con la sovranità alimentare intesa come diritto e
dovere di ogni popolo a produrre e consumare il proprio cibo,
che assicurino il mantenimento di campagne vive con contadini
numerosi.
che forniscano cibi sani, diversificati ed accessibili a tutti,
che rispettino la natura nelle sue varie forme (animali, piante,
territorio).
www.assorurale.it
ndrea Raffinetti 347 7754225; Fabrizio Garbarino 347 1564605
A questa iniziativa aderiscono le seguenti Aziende:

ORTOSANO Strada Cappellette 17 Ovada (AL) tel 0143 822464
Azienda agricola biologica agriturismo, frutta e verdura;
CASCINA DEL VENTO Cascina Baretta 76 Montaldo Bormida (AL) Tel
0143 876261 Bed & Breakfast con colazione equa e solidale;

ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA
- gruppo del Piemonte Ha il piacere di invitarvi alle:

FESTE CONTADINE

LA MASCA Società Cooperativa Agricola reg. Cova 12 Roccaverano
(AT) tel 0144 93313 Produzione di “Robiola di Roccaverano” D.O.P. e
Passeggiate a passo d’asino
CASAGROSSA Località Casagrossa Mombaldone (AT) Tel 0144 92006
Produzione di “Robiola di Roccaverano” D.O.P.
BARBINICIA Località Barbinicio Mombaldone (AT) Tel 347 7754225
Azienda agricola biologica produzione di Miele e erbe officinali
CASCINA PIAGGE Via Cascinali 257 Ponzone (AL) Tel 0144 378886
Agriturismo bio, fattoria pedagogica e settimane verdi per bambini
TENUTA ANTICA Reg.Busdone 2 14050 Cessole (AT) Tel 0144
80113. Agriturismo Biologico, vino e prodotti tipici, corsi di
permacultura, alimentazione naturale, orto sinergico.
IL CERCHIO VERDE Via Guardia, 41 15010 Cremolino (AL) Tel 328
6676897. Produzione e vendita al dettaglio di latte crudo di capra.

Fra LANGHE e MONFERRATO

LA VIRANDA Società Cooperativa Agricola Loc. Corte, 64 14050 San
Marzano Uliveto (AT) Tel. 0141-856571. Agriturismo e produzione
salumi e vini.

Quarta edizione ESTATE 2008

Az.Agriturist. bio “ORTOSANO” Ovada(AL)

FESTA A Km ZERO

Giovedì 10 Luglio 2008
Ore 17.00 ritrovo in azienda
Ore 17.30 visita dell’azienda accompagnati da Antonio
Ore 18.00 4 chiacchere sui prodotti agricoli a Km 0
Ore 20.00 cena insieme sotto il pergolato, musica e balli
sull’aia con GLI INCANTASTORIE

ASSOCIAZIONE RURALE ITALIANA
– gruppo del Piemonte –

é lieta di invitarvi alle

FESTE CONTADINE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coop.Agric.“LA MASCA” Roccaverano (AT)

Momenti di festa e di riflessione che hanno come obiettivi di:
-

avvicinare in maniera conviviale le persone al mondo
dell’agricoltura 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 da ARI, 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 sull’ARI e sulle
campagne/iniziative;

loro

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: LORETTA 333 3191536
FABRIZIO 347 1564605

ASINInFESTA

(in collaborazione con l’Ass. ASINOI)

Sabato 30 Agosto 2008

Ore 9.30 Giochi da somari: giochi e prove di abilità con gli
asini organizzate e condotte dal Gruppo Giovani Asinoi;
Ore 13.00 Grande pranzo al sacco sull’erba;
Ore 15.00 Chiacchierando dell’impiego degli asini in
agricoltura…
Ore 17.00 Prove di conduzione: dimostrazione pratica di
come si preparano gli animali al lavoro e breve escursione
sui sentieri di Langa.
Ore 20.30: Cena musicale nei prati.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Torino – Parco del Valentino

Giornata Mondiale dell’Alimentazione
(in collaborazione con l’ong MAIS)
Domenica 12 Ottobre 2008
+ Mercatino contadino ed artigiano, con presenza di
associazioni locali e stands del baratto;
+ Incontro di confronto e discussione tra esperti e
cittadinanza (analisi della situazione attuale e proposte per
uno sviluppo territoriale partecipato);
+ Eventi culturali e laboratori.

