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Gli Speciali
CONSORZIO TERRA DI SAN MARINO

San Marino, un viaggio nelle tradizioni
Oltre 4 mila persone hanno partecipato alla 19esima Fiera Agricola del CTSM
di Alessandro Carli
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere assieme è un progresso, lavorare assieme è un successo”.
La celebre frase pronunciata da Henry Ford, fondatore della Ford Motor Company, sintetizza con precisione
il successo ottenuto dalla 19esima edizione della “Fiera
Agricola”, l’evento a cadenza biennale organizzato dal
Consorzio Terra di San Marino, che riunisce i soci della
Cooperativa Allevatori Sammarinesi, della Cooperativa
Agricola Latte Sammarinese, del Consorzio Vini di San
Marino, della Cooperativa Ammasso Prodotti Agricoli,
della Cooperativa Apicoltori Sammarinesi e della Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, che si è tenuto dal 4 al 6

maggio alla Casa di Fabbrica (e zone adiacenti).
Nonostante le incertezze del tempo, l’evento ha richiamato sul declivio che guarda verso il Monte Carpegna
oltre 4 mila visitatori ma anche alcuni rappresentanti delle istituzioni. In vesti ufficiali hanno partecipato
alla manifestazione gli Eccellentissimi Capitani Reggenti
accompagnati dai Segretari di Stato al Territorio e alla
Cultura, dal Capitano di Castello della Città di San Marino
e dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino, Guido Cerboni
che hanno visitato tutti gli stand delle cooperative socie
del Consorzio Terra di San Marino, il Museo della Civiltà
Contadina (sotto la guida del curatore del museo Ezio

Bartolini) e hanno preso parte alla Santa Messa, officiata
alle 11.30 di sabato 5 maggio dal Vescovo di San MarinoMontefeltro Monsignor Andrea Turazzi.
Alle 15 di sabato, con il taglio del nastro da parte della Presidente del Consorzio Terra di San Marino e del
Segretario di Stato al erritorio l’apertura ufficiale della
esima edizione della Fiera mentre già sfilavano i buoi
che, come da tradizione, erano addobbati a festa con
paramenti decorati.
Già dopo pochi minuti l’evento è entrato nel vivo con le
gare iniziali della prima edizione del “Palio Agricolo (...)
Segue alle pagg. 2 e 3

