
Ore 10 // La primavera nella Valle del Fiastrone: escursione alla Fonte dell’Aquila, 
con Francesco Cianconi (Scibilliamo.it). Durata 3 ore, difficoltà T (Turistico) // 
Partenza da Piazza Leopardi - Bolognola 
 
Ore 14,45 // Visita guidata di Bolognola e del suo territorio, a cura di Pro Bolognola 
La Sibilla

Ore 16 // Sala Convegni Villa da Capo - Via Raffaele Marchetti 

• Olimpia Gobbi, storica e insegnante - Come fare comunità: che cosa ci insegna la
  storia delle comunanze agrarie

• Ripartire da chi abita i territori. L’esperienza della Cooperativa di comunità del monte   
  Ceresa, (Roccafluvione, Montegallo, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto) - a cura di
  Verusca Citeroni (Brigate di Solidarietà Attiva) e dei membri della Cooperativa

• Le terre collettive nell’Appennino marchigiano: un progetto di ricerca-azione delle
  Brigate di Solidarietà Attiva e del Gruppo di ricerca Emidio di Treviri con le
  comunanze agrarie dei monti Sibillini - Discussione con 
  Ferdinando Amato, Dante Loreti, Marilin Mantineo, 
  regista e collaboratori del documentario “Le Terre di tutti” 
  sulle comunanze agrarie 

Ore 18 // Proiezione del documentario “Le Terre di tutti” 
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2 GIUGNO /
USSITA

Ore 16 // Casetta Ruggeri 

• Augusto Ciuffetti, UNIVPM, C.A.S.A, RESpro - Spazi per l'agricoltura: dalla storia 
  al futuro

• Rossella Marinucci, CGIL Macerata - Banca della terra: buone pratiche antiche 
  e moderne, per un’agricoltura come opportunità di lavoro e di futuro

• Roberto Checcucci, Gabriella D’Onofrio, Gestione collettiva di un bene comune
  emergente: l'esempio di Mondeggi (Bagno a Ripoli, Firenze) 

• Corrado Grandoni, agronomo, presidente “Terra delle Rocche” (Alta Valle del 
  Potenza) - La comunità perduta:  ritrovare l’identità collettiva per mezzo della terra

Ricordiamo che domenica 2 giugno, l’Anpi di Visso, Ussita, Castelsantangelo sul 
Nera organizza la nona edizione del Cammino della Memoria da Macereto (ore 
9,30) a Ussita (13,00)  in ricordo di Pietro Capuzi M.O.V.M. e dei Martiri della Libertà

Si ringraziano per la collaborazione: i Comuni di Bolognola e Ussita, 

l’associazione Pro Bolognola La Sibilla 
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