TERRITORI RESISTENTI
Lo spazio Territori Resistenti ospiterà piccole realtà agricole o artigianali localizzate in territori
marginali o abbandonati e presenterà esempi di chi in quei luoghi ritorna o decide di resistere.
La Piazza Territori Resistenti ospiterà diversi appuntamenti sul tema, che trovate in questa
scheda.
Le degustazioni proposte dalle realtà locali sono incluse nella scheda dedicata ai sapori di Fa’ la
cosa giusta!, m
 entre gli incontri sulla valorizzazione turistica del territorio sono inseriti nella
scheda Turismo Lento e Percorsi.
Premiazione ReStartAlp 2018
Venerdì 8 marzo alle 12

Tre giovani under 35, in possesso di idee imprenditoriali innovative da realizzare sulle Alpi,
riceveranno i premi per le startup messi in palio da ReStartAlp 2018, l’incubatore temporaneo
d’impresa per il rilancio della montagna italiana promosso da Fondazione Edoardo Garrone e
Fondazione Cariplo.
Verranno presentati i tre migliori progetti, tra quelli elaborati dai 14 partecipanti, nelle filiere
tipiche delle Alpi, dall’agricoltura al turismo, dall’allevamento alla gestione forestale, per
contribuire in modo sostenibile alla valorizzazione delle “terre alte”.

ReStartAlp è
 progetto di Fondazione Edoardo Garrone ideato in continuità strategica con i
campus ReStartApp, ed è realizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo che lo promuove
nell’ambito del programma AttivAree.

In occasione della premiazione, nell’adiacente Mercatino POP ALP, si potranno inoltre scoprire il
percorso e i prodotti di alcune delle giovani imprese nate dalle precedenti edizioni dei Campus
ReStartAlp e
 ReStartApp. Queste realtà proporranno diverse degustazioni delle specialità delle
"terre alte". L’elenco completo nella scheda dedicata ai sapori di Fa’ la cosa giusta!
Maggiori dettagli nel comunicato stampa dedicato ai progetti ReStartAlp, RestartApp. e AttivAree.

Paysage à Manger: passione per la terra, antiche patate e non solo
Venerdì 8 marzo alle 14.30
Paysage à Manger è un’azienda agricola nata per gioco nel 2014, in Valle di Gressoney, dalla
passione per la terra, per la montagna ed per il cibo buono pulito e giusto. Dal 2016 l’attività
agricola è diventata un lavoro a tempo pieno per i due Federico, che vi aspettano per raccontare
la loro passione e la ricerca sulle vecchie varietà alpine di ortaggi e patate.
Ri-Tornare
C’è un Italia del cambiamento, sorprendentemente attiva nelle aree più fragili. Un’Italia che forse
sta già guarendo, imparando a far da sé. Incontri per ripensare un “ritorno” dopo anni di
abbandono, mettendo in comune le diverse esperienze.

Sabato 9 marzo alle 11
Con: Silvia Passerini, presidente associazione Thara Rothas; Francesco Sodano contadino di
ritorno
Sabato 9 marzo alle 16
Con: Silvia Passerini, presidente associazione Thara Rothas; Maurizio Bresesti falegname di
ritorno/restante.
Che cosa chiediamo al bosco?
Sabato 9 marzo alle 14
Il bosco è un bene comune e una risorsa rinnovabile che assolve oggi a molte funzioni di grande
valore: protettiva, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale, e non
ultima economico-finanziaria. Il bosco è essenziale sia nei processi di salvaguardia che di
sviluppo del territorio. Un confronto tra le voci di chi oggi vive e lavora di questa preziosa risorsa.
ColorOff, colori da piante e fiori
Sabato alle 17 in Piazza Territori Resistenti
ColorOff, la coloreria officinale di Sandra, insegnerà a tingere i tessuti utilizzando tinte del tutto
naturali. Ha partecipato a ReStartApp, primo campus di incubazione di idee d’impresa per
l’Appennino nel 2015 e un anno dopo ha avviato la propria startup nell’entroterra marchigiano.
Qui coltiva e lavora in modo sostenibile le piante tintorie per poi dare colore ai suoi prodotti,
utilizzando fiori e foglie come stampi.
I primi passi della Strategia Nazionale aree interne nell’Appennino Lombardo
Domenica 10 marzo alle 15
Rivitalizzare i territori fragili è una priorità nel nostro Paese. Il precedente Ministero per la
Coesione ha istituito una misura: “Aree Interne”. Si farà il punto sulle strategie adottate e sui
risultati ottenuti.
Sotto i riflettori un caso lombardo: l’Oltrepo Pavese, ne discutono esperti, addetti ai lavori e il
territorio.
Organizzato da: Associazione Thara Rothas in collaborazione con Comunità Montana Oltrepò
Pavese.
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