IL CARRO
Indirizzo:

C.A. FRATTICCIOLA, 24 52044 Cortona

C.F. / P.IVA: 01831210511
Legale rappresentante: ENRICO DE CORSO, nato a AREZZO il 15/02/1984, residente in
Cortona, Via Battifollo/Fratticciola n. 8

CURRICULUM

Negli anni settanta un gruppo di giovani, di una piccola frazione cortonese, ha risposto al fervore di
quegli anni, sotto le pressanti sollecitudini dell’allora parroco, Monsignor Italo Castellani,
cominciando a rivisitare le loro origini contadine.
Erano anni in cui non era facile andar fieri dell’abitare in campagna, ma loro hanno cominciato un
lavoro di ricerca con lo scopo di portare avanti, insieme, da protagonisti, “un’iniziativa” e di
“ragionare” sui valori della vita.
Era l’anno 1976 quando è stata indetta la prima edizione della “Mostra del Carro Agricolo”;
“Mostra”, perché in effetti si trattava soprattutto di una esposizione di attrezzi agricoli che
trovavano in abbondanza intorno alle loro case e, fra tutti gli attrezzi, quello più appariscente, con
la sua struttura imponente, con i suoi disegni “naif”, con i suoi colori ancora brillanti e il suo legno
ancora ben nutrito, era sicuramente il carro.
Nel 2003 è stata inaugurata la struttura Museo della Civiltà Contadina, in località Fratticciola. Il
Museo si propone come salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e storico del mondo
agricolo della Valdichiana. Da anni raccoglie materiale proveniente dal territorio cortonese e
testimonia la vita quotidiana delle nostre campagne, perché conoscere da dove veniamo,
comprendere le tradizioni, anche le antiquate, è l’unico modo che abbiamo per restituire dignità
alle nostre storie e a quelle dei nostri nonni.
Nel 2004/2005 hanno avuto inizio le attività culturali e le manifestazioni tematiche.
Nel 2008 è nata l’associazione Il carro, ente riconosciuto giuridicamente
Nel 2010 ha avuto inizio un ciclo di convegni: Stati Generale dell’agricoltura cortonese. Dopo il
Ciclo del “Tempo Libero”, sviluppato in tre anni (Il Ballo e gli Stornelli, Il Gioco ed Il Teatro), la
XXXVIII Mostra del Carro Agricolo, propone il tema delle Feste, Riti e Ricorrenze nella Civiltà
Contadina. I Riti, le Ricorrenze e le Festività, scandivano le ore, i giorni e le stagioni della Vita
Contadina
www.carroagricolo.it

