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Tutti i tesori dell’Appennino
Un campus dedicato ai ragazzi
Lucia Compagnino

Studenti alla scoperta dell’Appennino e delle suerisorse ambientali, economiche, sociali,
culturali e professionali. Con
ospiti d’eccezione, come il meteorologo e climatologo Luca
Mercalli, l’attore e regista Pino Petruzzelli, il filosofo e ruralista Massimo Angelini.
Parte oggi nel Parco delle
Capanne di Marcarolo in provincia di Alessandria la quinta
edizione dell’AppenninoLab
della Fondazione Edoardo
Garrone: una full immersion
gratuita di una settimana tra
formazione e orientamento
per 30 studenti delle scuolesecondarie di secondo grado li-

la necessità di valorizzare il
territorio dell’Appennino, che
si snoda per 1500 chilometri
dalla Liguria alla Sicilia.
Nonostante l’estensione di
oltre 9 milioni di ettari, che
corrispondono a poco meno
di un terzo del territorio italiano, ospita solo il 18% della popolazione nazionale.
Mercalli, che è ospite fisso
dell’iniziativa fin dalla prima
edizione, parlerà dei cambiamenti climatici e delle nuove
sfide ambientali. Petruzzelli
porterà in scenail suomonologo “Chilometro zero”, co-prodotto col Teatro Nazionale di
Genova: l’odissea moderna di
un cuoco chescegliedi ripartire da un diverso modo di inten-

di rivitalizzazione dei territori. Il tutto, con l’intento di rendere consapevoli i più giovani
delle potenzialità del territorio e delle nuove opportunità
offerte dall’economia ambientale, sportiva e turistica della
montagna.
L’iniziativa fa parte del Progetto Appennino promosso
dalla Fondazione Garrone, insieme ai Campus ReStartApp
eReStartAlp, dedicati ai giovani aspiranti imprenditori del
territorio montano, e conferma l’impegno della FondazioneEdoardo Garrone per lo sviluppo della montagna attraverso il coinvolgimento e la
formazione delle giovani generazioni. —
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guri e piemontesi, con lezioni
frontali ed esperienze didattichesul campo, come,ad esempio, camminate naturalistiche con esercitazioni botanicheedentomologiche.
Il percorso comprende anche attività sportive all’aria
aperta: dall’orienteering nei
boschi e nei sentieri del parco
naturale alla mountain bike,
al tiro con l’arco. Ci saranno
anche esercitazioni pratiche e
attività di project work, il lavoro di progetto in tutte le suefasi,dall’idea alla realizzazione.
I partecipanti, che dormiranno in tenda pressoun agriturismo, verranno informati delle
nuove opportunità offerte
dall’economia montana e del-

dere il lavoro e la vita. Così,
nel suo ristorante, tra monti,
pini, larici, neve e valanghe,
propone soloricette a chilometro zero.Angelini invece parlerà di bellezza, di mondo contadino eagricoltura montana.
Esperti, testimonial eprofessionisti porteranno la testimonianza di casi di successo,idee
originali ed esperienze vissute. Verranno affrontate alcune delle tematiche più attuali
legate alla montagna: dallo
sfruttamento sostenibile delle
risorse ambientali alle nuove
opportunità professionali offerte dalla green economy,
dalla diffusione del turismo
lento ed “esperienziale” allo
sport outdoor comeoccasione
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Il tiro con l’arco è una delle molteplici attività del Campus
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