
 
 
 

L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI GAVILLE 
PARTECIPA A AUTUMNIA 

 
 L'Associazione Museo della Civiltà Contadina di Gaville partecipa, con un proprio 
spazio, ad AUTUMNIA AGRICOLTURA-AMBIENTE-ALIMENTAZIONE, ormai tradizionale 
manifestazione agro-ambientale organizzata ogni anno dal Comune di Figline Valdarno durante 
secondo fine settimana di Novembre. 
 L'Associazione partecipa ad Autumnia da sempre, si tratta anzi di una delle iniziative che 
la caratterizzano, e vede anche a Figline Valdarno una notevole partecipazione di pubblico ed un 
vivo apprezzamento da parte di tutti i partecipanti alla manifestazione. 
 In effetti si può dire che fin dalla sua fondazione, era il 1974, l'Associazione ha cercato di 
contribuire alla valorizzazione del nostro territorio comunale sia come Agricoltura che come 
Ambiente che come Alimentazione: quanto mai giusta ed appropriata dunque la partecipazione 
ad Autumnia. 
 
 Ogni anno lo spazio dell’associazione è caratterizzato dalla presenza di uno stand per 
illustrare l'attività svolta e la bellezza della collezione di attrezzi e dell’allestimento dei diversi 
ambienti della Casa della Civiltà Contadina. 
 Attrazione importante è anche il lavoro di diversi artigiani impegnati ad illustrare alcuni 
antichi mestieri del mondo contadino come l'impagliatore, il fabbro, il seggiolaio ed altri ancora: 
tutto l'allestimento della partecipazione è curato dagli stessi associati. 
 Lo spazio che il Comune destina alla Casa della Civiltà Contadina di Gaville dimostra 
che questa costituisce una realtà molto importante per il Comune di Figline Valdarno ma che 
svolge anche un ruolo veramente prezioso da un punto di vista sociale e culturale per tutto il 
nostro territorio. 
 Per questo motivo invitiamo tutti i visitatori di Autumnia a fermarsi nello spazio 
dell'Associazione in piazza IV Novembre sia il Sabato che la Domenica per poi a visitare, nei 
giorni successivi, la nostra suggestiva Casa realizzata negli ambienti della Pieve di Gaville. 
 I proventi della partecipazione ad Autumnia, vendita di libri e offerte dei visitatori, sono 
tutti impiegati per sostenere le spese di manutenzione degli attrezzi e dei locali della Casa che 
l'Associazione sta sostenendo perché non si disperda questo grande patrimonio di tutti. 


