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« Non vorremmo mai parlarne. Anzi, non ci pensiamo e se lo facciamo dobbiamo spesso superare una 
sensazione di vuoto e di disagio abbastanza spiccato. Ma come diceva lo scrittore argentino Jorge 
Louis Borges, “la morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare”. Perché non provare 
a renderlo un avvenimento che possa migliorare le condizioni di chi rimane? A questo interrogativo 
prova a dare una risposta e una soluzione la Cooperativa Boschi Vivi, nata nel marzo 2016 e formata 
da quattro soci: Anselma Lovens,  Camilla Novelli, Riccardo Prosperi e Giacomo Marchiori. [...] »

BOSCHI VIVI: UN CIMITERO NATURALE PER LA SALVAGUARDIA 
DEL PAESAGGIO

02 novembre 2017
La Stampa
(di Federico Taddia)

12 ottobre 2017
Italia che cambia
(di Paolo Cignini)



9 aprile 2017
Il Secolo XIX  
(di Bruno Viviani)
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ASANSEPOLCROÈINCORSOLAQUARTAEDIZIONEDELCAMPUSPROPOSTODAFONDAZIONEGARRONE

Giovani imprenditori in campoper l’Appennino
Lestoriedi alcuniprotagonistidiRestartApp, incubatored’impresaper il rilanciodell’entroterra

La foto di gruppodei partecipanti alla seconda edizione dell’incubatore di imprese “Restartapp, idee chemuovono lemontagne” al campus di Grondona

BRUNOVIANI

CI SONOprogetti immaginifi-
ci che non sono approdati a
niente (come quello di utiliz-
zare droni per il controllo de-
gli allevamenti di pecoree ca-
pre nelle fasce dell’entroter-
ra) e idee meravigliose che si
sonogià concretizzate o stan-
noper farlo: come lacoloreria
officinale di SandraQuaranti-
ni che estrae dalle piante, in
buona parte coltivate in pro-
prio, polveri per tingere i tes-
suti inmanieranaturale,anal-
lergica e nel completo rispet-
todell’ambiente.Olasfidaper
il recupero dei boschi incolti
diAnselmaLovens, genovese,
con “Boschi Vivi”, organizza-
zionenoprofitcheoffreservi-
zi cimiteriali e forestali inte-
grati,conl’interramentodelle
ceneriinareeboschiveaUrbe.
O ancora quella di Giorgio
Masio, savonese, che ha vinto
il primo premio nell’edizione
2014 e ha avviato a Sassello il
“Birrificio Agricolo dell’Alta-
via”cheproducebirraartigia-
nale a chilometri zero «par-
tendo alla coltivazione del-
l’orzo e del luppolo, perché in
Italia le birre artigianali sono
prodotte da laboratori di tra-
sformazione».

Scommessa per l’Appennino
La sfida per il recupero dell’en-
troterra e degli Appennini par-
te da Genova con RestartApp
della FondazioneEdoardoGar-
rone, che è tornata quest’anno
per la quarta volta dopo il pri-
mocampusdel 2014 come «in-
cubatore temporaneopernuo-
ve imprese, con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo del
territorioappenninicoel’occu-
pazione giovanile», ed è in cor-
so a Sansepolcro, in provincia
di Arezzo, con 15 giovani in
campo.
In apparenza, è un’impresa
ardua: cosa è più lontano del
mondo dell’entroterra, dal-
l’economia innovativa delle
startup? «L’economia della
montagna si basa sulla tradi-
zione, e questo vuol dire pro-
dotti alimentari, turismo, agri-
turismo - dice Alessandro Gar-
rone- leproduzioninonposso-
no essere intensive e sono solo
medio-piccole: ma se si guar-
dano i dati della Coldiretti, si
scopre che sta crescendo pro-
prio l’agricoltura di alta qualità
a filiera corta».

Il problemaècheogginulla è
possibile senza una connessio-
ne internet e dove magari non
prendenemmenoil telefonino,
quando i terreni abbandonati
hanno lasciato il posto a incolti
e frane.
«Sì, il territorio trascurato da
troppo tempovapreparato e la
vendita di prodotti di nicchia è
possibile solo facendoli cono-
scere e stabilendo contatti at-
traverso il web: i giovani in
questo sonomolto più dinami-
ciehannoidee,bisognasoloaf-
fiancarli per scremare ciò che è
realizzabiledaciòchenonloèe
poi accompagnarli perché ciò
che è solo immaginato possa
diventare progetto imprendi-
toriale e prendere forma».

Il blu della biologa
A Genova, il blu che ha fatto la
storia è quello dei blu jeans, i
pantaloni da operai diventati
mito. A Belvedere Ostrense in
provincia di Ancona, un paese
dameno di duemila abitanti ai
piedi dell’Appennino marchi-

giano, il blu è quello dei cieli e
dell’Annunciazione di Piero
della Francesca, colori cheven-
gonodalpassatoebrillanonel-
le chiese e nei musei, prodotti
conleerbeo-nelRinascimento
-conlapolveredellepietrepre-
ziose.
Sandra Quarantini, 36 anni,
ha avuto qualche difficoltà ini-
ziale, ma ha
finalmente
avviato la sua
coloreria offi-
cinale. La sua
impresa con-
siste nel-
l’estrarre dal-
le piante co-
loranti natu-
rali per
tessuti, nel
completo rispetto dell’am-
biente. Unmodo di recuperare
le terredi famiglia?Macché, lei
è bresciana e ha in tasca una
laurea in biologia molecolare
presa a Padova.
«Epoihovissuto inCalifornia
e in Turchia - racconta - prima

di approdare in questo paesino
pienodianzianiedicasevuote,
Jesi è a mezz’ora di macchina
maqui ho trovato la tranquilli-
tà e il silenzio».
Il terreno l’ha preso in affitto
perché sognava un ritorno alla
terra «ma oggi questo ha senso
solo se si realizza un’agricoltu-
ra di ricerca, specializzata e

sperimenta-
le».
Il mondo,
per lei, si è
aperto al Mu-
seo dei colori
naturali pres-
so l’abbaziadi
Lamoli: un
salto indietro
nel tempo,
quando il blu

delle stoffe si estraeva dal gua-
do, «una pianta della famiglia
dellebrassicacee.Maquest’an-
no mi sono concentrata sulla
coltivazionedella resedadacui
si ottiene il giallo, la più solida
tra le tinte naturali».
Nulla a che vedere con lo

stessocoloreprodottoneilabo-
ratori di chimica industriale,
assicura.

Le sepolture di “Boschi vivi”
Anselma Lovens, 30 anni, ar-
chitetto (affiancata da Camilla
Novelli, Giacomo Marchiori e
Riccardo Prosperi) è l’anima di
Boschi vivi, un’iniziativa sor-
prendente che guarda alle tra-
dizioni mitteleuropee per of-
frire luoghi di sepoltura alter-
nativi al cimitero. «Siamo una
cooperativa che recupera e
mantiene boschi ad uso com-
memorativo - racconta -
l’obiettivo è allargarci pren-
dendo in gestione anche terre-
ni privati o pubblici, ora siamo
partiti con un’area boschiva
che abbiamo appena acquista-
to aMartina d’Olba nel territo-
riodiUrbe».Dodiciettaridi ter-
reno dove crescono prevalen-
temente castani ma anche ci-
liegi e frassini, vicino a un
vecchio cimitero e al corso del-
l’Orba.
La startup è potuta partire

con un finanziamento della
Fondazione Garrone, grazie al-
le recente legislazione sulla di-
spersione delle ceneri. «Sì, il
quadronormativoèquello, an-
che se noi proponiamo la for-
mula dell’interramento di
un’urna ai piedi di un albero.
Senza lapidi, ma solo con una
piccola targa, perché il bosco
deve essere aperto a tutti, an-
che a chi vuole semplicemente
passeggiare o fruirlo diversa-
mente». Inpiù, i ricavidell’ope-
razionedovrebbero consentire
nell’immediato di mantenere i
decoro del bosco e, in prospet-
tiva, di realizzare altri investi-
menti di tutela ambientale».

La birra a chilometro zero
«Partiamodaundatodifatto: le
birre artigianali in Italia sono
prodottequasisempredalabo-
ratori che comprano lamateria
primasulmercato, tuttadipro-
venienza estera. Noi invece,
grazie al sostegnocheabbiamo
avuto, abbiamo dato vita a
un’azienda agricola che parte
dalmaltoedal luppoloperarri-
vare al prodotto in bottiglia».
GiorgioMasio,savonese,29an-
ni,havintoilprimopremionel-
l’edizione 2014 (quella d’esor-
dio di RestartApp) e ha avviato
a Sassello il “Birrificio Agricolo
dell’Altavia” che produce birra
artigianale“achilometrozero”.
«Ho saputo del concorso per
caso, mentre studiavo inge-
gneria ambientale a Savona»,
racconta. Masio, all’epoca, è
uno studente cheama labirra e
nonpensacertochepossaesse-
re il suo futuro:peròvisita tutti
gli anni il festival della birra
“C’è fermento” a Saluzzo e ama
scoprire le produzioni di nic-
chia.
La passione diventa lavoro
grazie a RestartApp: un finan-
ziamento o a fondo perduto da
30.000 euro (primo premio
dell’edizione 2014) e il soste-
gno per elaborare un business
plan. «Eravamopionieri, fino al
2010 la birra non era conside-
rataunprodottodell’agricoltu-
ra, come era invece per il vino
che si ricava dall’uva. Noi ab-
biamo seminato cinque ettari
di terreno a orzo e 4milametri
quadria luppolo.Ecisiamotro-
vati davanti a un’infinità di
ostacoli burocratici che abbia-
mo superato solo grazie all’ap-
poggio continuo della Fonda-
zione». Fino all’agosto scorso,
quando da una cisterna di ac-
ciaio è stato stillato il primo
boccale.
viani@ilsecoloxix.it
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

IL REPORTAGE

QUATTROEDIZIONI

La formula:
finanziamenti
iniziali

e un sostegno
per crescere

SandraQuarantini, biologamolecolare

Il teamdel progetto “Boschi vivi” al lavoro aMartina d’Olba nel territorio di Urbe

GiorgioMasio, vincitore dell’edizione 2014 col “BirrificioAgricolo dell’Altavia”



novembre 2016
Millionaire  

(di Silvia Messa)

8 novembre 2016
Il Secolo XIX  
(di R.SCU.)



25 ottobre 2016
La Repubblica - Genova

(di Erica Manna)
> Leggi l’articolo online

10 ottobre 2016
Macaia - Primo Canale

Intervista ad Anselma Lovens della Cooperativa Boschi Vivi all'interno della diretta della trasmis-
sione Macaia in onda sul canale 10 PrimoCanale

> Guarda l’intervista online

http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/10/25/news/scegli_un_albero_per_le_tue_cener_a_genova_al_peralto-150559881/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DiiTOeqcn9W4%26list%3DPLvzoP2LdP7AYwy8Yk9LtKLYg_TfO432r4%26index%3D1


«Roma, 26 gen. (AdnKronos) - Dai servizi cimite-
riali e forestali integrati al miele bio dell’Appenni-
no, dall’allevamento di pecore alle tinte naturali 
per i tessuti: la Fondazione Edoardo Garrone ha 
premiato a Milano i sei progetti imprenditoriali 
vincitori della seconda edizione di ReStartApp, 
incubatore d’impresa per il rilancio dell’economia 
appenninica, che si è svolto nell’estate 2015, con 
due campus a Grondona (Alessandria) e Portico 
di Romagna (Forlì Cesena).Si sono aggiudicati i 
premi, per un valore complessivo di 120mila euro, 

i tre migliori progetti per ciascun campus. Al pri-
mo posto ‘Caratteri Fusi’ di Antonio Fruci (34 anni, 
L’Aquila), che si propone di realizzare una linea di 
merchandising legata alle identità e alle tradizioni 
delle comunità appenniniche, e ‘Boschi Vivi’ di An-
selma Lovens (28 anni, Genova), organizzazione 
non profit che offre servizi cimiteriali e forestali 
integrati, con l’interramento delle ceneri in aree 
boschive, nel rispetto della persona, del territorio 
e della natura.»

DAI SERVIZI CIMITERIALI NEI BOSCHI AL MIELE, SONO LE RESTARTAPP 
DELL’APPENNINO

26 gennaio 2016
Panorama.it
(di AdnKronos)

> Leggi l’articolo online

6 febbraio 2016
Radio 24

Conosciamo uno dei vincitori della seconda edizione di ReStartApp, incubatore di impresa per il ri-
lancio dell’economia appenninica. Con noi anche Alessandro Garrone, Presidente della Fondazione 
Edoardo Garrone che ha organizzato l’iniziativa in partnership con Fondazione Cariplo.

> Ascolta l’intervista online

« 10 luglio 2015 (Barbara Millucci) - Droni per il 
monitoraggio delle colture e la tutela del territo-
rio, un servizio per la dispersione delle ceneri dei 
defunti tramite l’interramento in aree boschive, 
voli in parapendio per meglio apprezzare le bel-
lezze del territorio appenninico. Ed ancora app 
per la tracciabilità della filiera agroalimentare o 
contro lo spreco alimentare, piattaforme web per 
la promozione dell’Appennino come destinazione 

turistica ed enogastronomica. Le tecnologie più 
innovative incontrano la creatività di un territorio 
dalle mille potenzialità come l’Appennino. [...] A 
conclusione dell’attività formativa, per incentivare 
l’avvio dei tre migliori progetti di impresa svilup-
pati nell’ambito di ciascun campus, la Fondazio-
ne Edoardo Garrone metterà a disposizione premi 
per un totale di 120 mila euro. [...] »

VOLI IN PARAPENDIO, CIMITERI NEI BOSCHI E DRONI: LE IDEE DI RE-
STARTAPP

10 luglio 2015
Corriere.it

(di  Barbara Millucci)

http://www.panorama.it/scienza/green/dai-servizi-cimiteriali-nei-boschi-al-miele-sono-le-restartapp-dellappennino/
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/paese-migliore/trasmissione-febbraio-2016-100046-gSLAqDaiWB

