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ReStartApp - Alberghi «diffusi», allevamenti, 

pesca, artigianato, design: per Alessandro 

Garrone «Il territorio montano è pieno di 

opportunità, bisogna saperle sfruttare» 

Alessandra Dal Monte 

 
 

 
Alberghi diffusi, cioè interi borghi recuperati e trasformati in strutture 
ricettive nel pieno rispetto delle tradizioni locali. Allevamenti, coltivazioni, 
trattamento dei boschi e del legno. Pesca, artigianato, design. Le idee in 
questi campi sono ben accette al corso di tre mesi ReStartApp , pensato 
per formare i giovani under 35 che vogliano aprire un'impresa collegata al 
territorio appenninico.  
L'obiettivo dietro questo progetto è rilanciare una zona, l'Appennino, che 
rappresenta il 30% del territorio italiano ma che molto spesso è 
abbandonata a se stessa. «Rischio idrogeologico, degrado, costruzioni 
abusive. Oppure una frammentazione delle proprietà che rende 
impossibile fare qualcosa di organico sul territorio. Questi sono i problemi 

dell'Appennino italiano – spiega Alessandro 
Garrone, il presidente della Fondazione Garrone 
che ha promosso il corso – Il nostro sogno è far 
tornare rigogliose le montagne dell'Appennino, 
che oltre a uno spettacolo naturale sono una leva 
economica. Le coltivazioni, l'allevamento, il 
turismo: il territorio montano è pieno di 
opportunità, bisogna saperle sfruttare. Prendersi 
cura di queste zone significa anche ridurre 
moltissimo il rischio di dissesto idrogeologico e 
frane».  
Insomma, attorno alla spina dorsale dell'Italia si 
può creare un circolo virtuoso. ReStartApp vuole 
essere un ingranaggio di questo sistema. «Ci 

auguriamo che le idee dei ragazzi diventino l'occasione per creare 
consorzi o nuove forme di impresa, per superare la frammentazione delle 
proprietà private, per mettere insieme forze ed energie e tornare a 
scommettere sul territorio», conclude Garrone. In tempi in cui sempre più 
giovani decidono di investire in agricoltura e di applicare le nuove 
tecnologie e le opportunità del digitale ai settori tradizionali, l'obiettivo 
potrebbe essere raggiunto. 
Fondazione Garrone - Hai un'idea di impresa per rilanciare 
l'Appennino ?«RestartApp» é un corso - campus che premia e 
supporta i tre progetti migliori di under35 
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