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Corsa nei campi e Lotteria volante così 

rinasce un paese 
La Fiera di Ferragosto e il museo contadino “La nostra storia in 90 

attrezzi e 500 foto” 
Il piccolo centro del savonese cerca il rilancio con un gruppo di giovani che 

guarda alla vita dei nonni: ma rivista in chiave contemporanea Come la mostra di 

Mail Art tutta a tema bucolico... 

DI GIULIA DESTEFANIS 

CI SONO l’arò (l’aratro), lo spazon (il falcetto per tagliare l’erba), la picca 

(l’accetta). I nomi degli antichi strumenti agricoli, nel museo dell’Arte e della vita 

contadina di Mioglia, sono in italiano ma prima ancora in dialetto, che era la 

lingua ufficiale dei campi. C’è un concentrato di festa e tradizione, qui, per chi è 

convinto che Ferragosto non voglia dire solo mare, e abbia voglia di spingersi fino 

a questo paese dell’entroterra savonese, mezz’oretta di auto dalla costa. 

Perché il gruppo di giovani che da qualche mese guida il Comune di Mioglia, 

stanco di vedere il paese che si spopola, ha deciso di rilanciarne le tradizioni e 

trasformarle in attrattive: e allora via con la grande fiera di Ferragosto, «proprio 

come si faceva una volta», racconta Roberto Palermo, giovane consigliere 

comunale. Oggi e domani le strade si popolano di stand, gastronomici e di 

artigianato, ma non solo: «Abbiamo colto l’occasione per ristrutturare e riaprire, 

dopo anni di abbandono, il museo contadino — racconta — C’è la nostra storia, in 

questi 90 attrezzi, e in questa collezione di 500 fotografie antiche che mostrano i 

contadini in azione. C’è il lavoro, ma anche la vita casalinga, raccontata da oggetti 

ormai sconosciuti come gli strumenti per fare il formaggio o tostare il caffè». Il 

museo (in piazza Garibaldi, nel centro del Paese), è visitabile gratuitamente oggi e 

domani, e poi rimarrà a disposizione per visite su appuntamento e scuole. 

Ma non è finita: come può mancare, per celebrare un Ferragosto bucolico che si 

rispetti, una corsa nei campi? Oggi alle 16.30 nei pratiintorno alla fiera c’è la 

Lotteria volante: un piccolo aereo sorvolerà il paese e lancerà a terra i biglietti. 

Starà ai più veloci tra i partecipanti acciuffare i cartoncini vincenti. «Ed è 

un’iniziativa unica in tutta Europa».Finita la corsa, è tempo di rifarsi gli occhi. 

Non soltanto al museo contadino: orti, campagne e fiori sono i protagonisti di Mail 

Art, l’esposizione di cartoline dipinte a mano, a tema appunto bucolico, allestita 

nella sede della Croce Bianca del paese. Dalle 18 si possono acquistare a offerta 

libera. Stasera, poi, il Ferragosto di Mioglia prevede una serata danzante con 

“Frankie”. Ma l’invito è anche per domani: oltre al mercatino e alle mostre, 
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entrambe ancora visitabili, alle 16 c’è A tutto tennis, cimento per grandi e piccoli 

sul campo del paese guidati da un maestro della Federazione Italiana 

Tennis.«Vogliamo portare divertimento in mezzo al verde, ma soprattutto 

recuperare le tradizioni, far riscoprire alla gente questi luoghi e la vita di 

campagna, che non è poi così male», continua Palermo. Il museo contadino, che 

dopo la festa rimarrà come il simbolo della rinascita del paese, l’ha rimesso in 

piedi lui insieme agli altri amministratori e a cittadini volontari, «perché i soldi 

pubblici non ci sono, bisogna darsi da fare». 
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Un piccolo aereo sorvolerà le case e lancerà i biglietti: i più veloci si 

aggiudicheranno i premi “Un’iniziativa unica in Europa” 
 


