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Un campus per i ragazzi che salveranno 
l’Appennino 

 

Vorreste riattivare una vecchia cascina in una valle abbandonata, recuperare antiche colture in disuso, aprire 

un birrificio a km zero, allevare api e produrre mieli di alta qualità? Se avete meno di 35 anni potete 

rispondere al bando della seconda edizione di ReStartApp, un campus residenziale gratuito per le nuove 

imprese in Appennino promosso dalla fondazione Edoardo Garrone. Quest’anno si raddoppia, con 30 posti 

disponibili in due località, a Grondona (Alessandria) e a Portico di Romagna (Forlì-Cesena) in 

contemporanea dal 29 giugno al 19 settembre.  Le iscrizioni sono aperte fino al 10 aprile. 

Ne avevo parlato già l’estate scorsa, alla partenza della prima edizione, perché mi sembrava un’idea molto 

interessante: un campus gestito da un team di docenti preparati, con lezioni in aula e tanti laboratori pratici 

per insegnare agli aspiranti imprenditori come si vive e si lavora in montagna ma anche come si ottiene un 

finanziamento e si coltiva un campo. 

 

In particolare, avevo sentito le 5 ragazze partecipanti (su 15): nessuna di loro ha vinto ma, come spiega 

Francesca Campora, segretario generale della Fondazione Garrone, “almeno 3 di loro stanno andando avanti 

con il progetto: Chiara Battistini (foto), che nell’azienda agricola di Casa Vallona, in Romagna, quest’anno 

offrirà ai turisti  camere e cucina, Asia De Angelis con il suo ecovillaggio di yurte e Alessandra Puzzo, con il 
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ripristino di un vecchio noccioleto in Liguria. “Anche se non hanno vinto hanno avuto grazie al campus la 

possibilità di crearsi dei contatti utili, oltre al know how indispensabile per partire. Abbiamo indicato la 

strada” dice Campora. “I vincitori avevano dalla loro non soltanto la qualità dei progetti, ma anche il loro 

stato di avanzamento”. 

I primi premi sono andati quindi a Giorgio Masio, che con Altavia, in Liguria, intende produrre birra a km 

zero: “Ha già costituito l’impresa e comprato le sementi” continua Francesca Campora: “Il suo motto è dal 

seme al boccale, perché seguirà tutto il ciclo di produzione”. Secondo classificato un veneto, Filippo Resente 

del Centro Helix, “con produzioni di nicchia e alta qualità, come lumache, zafferano e alga spirulina, e si è 

messo in rete con il terzo, Miguel Acebes tosti, che nel reatino vuole rilanciare alcune produzioni tipiche e 

favorire la nascita di una social valley di montagna”. I ragazzi continuano a essere seguiti passo dopo passo 

dalla Fondazione Garrone: “non li molliamo”. 

Un dettaglio: l’anno scorso il montepremi era di 60mila euro, per i tre vincitori. Quest’anno i vincitori 

saranno 6 (3 per ciascun campus), ma il montepremi sarà raddoppiato: 120mila euro in tutto. Il sogno? “Fa 

nascere altri campus in altre zone dell’Appennino e, perché no, anche al Sud”. 

 

I vincitori dell’edizione 2014 

 

 

 

 


