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GIUDICARIE 21-23 MAGGIO 2021
Campo Base
Convento di Campo, Campo Lomaso, 38077
Coordinate: 46.02545391192416, 10.864028705958269
GIORNO 1 – VENERDÌ 21 MAGGIO 2021
Mattinata
Arrivo lento dei partecipanti al simposio @ Convento di Campo
11.30-12.30
Introduzione ai temi del festival e tema della tappa, saluto al WS Camposaz
14.00-14.30
Simposio: Commons rurali e risorse di comunità - ripensare il valore e innovare le istituzioni
collettive // Rural commons & resources: rethinking values and innovating collective institutions*
15-minutes positions da parte dei discussant.
• Paola Gatto (Università di Padova - Dipartimento TESAF): “Commons: many definitions,
common threads”
• Andrea Membretti (Università di Torino): “Negotiating the mountain commons: an innovative
service to support newcomers in the Alps of Piedmont”.
14.30-16.00 session 1: chaired by Andrea Membretti (Università di Torino) & Cristina Dalla
Torre (Eurac Research and Università di Padova - Dipartimento TESAF)
• Giulia Cutello: Montagne Vitali a path of building vision and rethinking common spatial
resources (Eurac Research)
• Alissa Diesch: Commoning, the Village and the Megacity (Leibniz Universität Hannover)
• Kris Krois: “Com´on relations! Visualization of social relations in alternative food networks”
(Free University of Bozen-Bolzano)
• Elena Enrica Giunta: Co-futuring for Alps´ habitat at 2040 (Politecnico di Milano, SEV)
16.30-18.00 session 2: chaired by Paola Gatto (Università di Padova - Dipartimento TESAF) &
Cristina Dalla Torre (Eurac Research and Università di Padova - Dipartimento TESAF)
• Antonio Manzoni, Jose Luis Vivero-Pol: Mapping the food commons in Europe (Scuola
Superiore Sant´Anna, Université Catholique de Louvain)
• Nicola Martellozzo: Ecosystem services in the Fiemme Valley: a new management approach
for the forest commons of the Magnificent Community of Fiemme (University of Turin)
• Margherita Pasquali, Chiara Chioni: Hydrological resources in Val di Sole (Italy): a key
element for developing sustainable landscapes (University of Trento)
• Klaus Prätor: Commodifying Land and Nature (Berlin-Brandenburg Academy of Sciences
and the Humanities)
* Il simposio potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival

20.15-22.00 Il Festival si presenta - Apertura tappa Giudicarie
“Pensa se i fese tuti come ti” ovvero la difesa dei beni comuni - Performance Ecomuseo Judicaria
Interventi di:
• Ioanni Delsante (Università di Pavia - Huddersfield): “Comunanze urbane e Architettura:
analogie, sinergie e contraddizioni”
• Laura Secco (Università di Padova - Dipartimento TESAF): “Innovazione sociale dei
commons rurali, come fare?”
GIORNO 2 – SABATO 22 MAGGIO 2021
Mattinata e primo pomeriggio
Ritrovo ore 8.30 @ Convento di Campo, pranzo al sacco e rientro ore 16.00
Camminate esplorative* delle pratiche collettive di cura e gestione del territorio, organizzate da
Ecomuseo Judicaria (3 percorsi alternativi a scelta. Per iscrizioni consultare sito web):
• Coop Fuoco e Asuc: le casine Asuc di Favrio e Dasindo e il progetto “Fuochi nelle Malghe”
• Ecomuseo Judicaria: la Falesia Dimenticata da bene privato a bene comune
• DolomIT e Davide Fusari: le Palafitte Fiavè: nuovi modelli di gestione collettiva dei
patrimoni culturali Unesco
* Per iscriversi alla camminate, compilate il formulario disponibile alla pagina CAMMINATE sul sito
del festival: https://forms.gle/iK9JiLCZFXuFT6y69
17.00-18.00
Rientro, relax e riflessioni in libertà
Tavola rotonda: Le Pratiche collettive di cura del territorio delle Giudicarie
con: Michele Dorigatti (Fondazione Don Lorenzo Guetti) - Commons, beni collettivi, beni comuni,
Simone Elmi (Dolomiti Open), Martina Cimarolli e Marta Bonomi (A.M.M. Mountain Friends)
Disponibile stand di bibite di Comunità Frizzante e Pro Loco Piana del Lomaso
19.30-21.30
Concerto “La gloriosa sporca KRCMA”
intermezzo con Premiazione logo Piano Giovani Giudicarie Esteriori
GIORNO 3 – DOMENICA 23 MAGGIO 2021
9.45-13.00
E ORA? Cosa possiamo fare insieme per creare futuri collettivi desiderabili nelle Giudicarie?
Un momento di discussione aperta alla comunità e di scambio su proposte concrete, idee, sogni e
visioni, attraverso il laboratorio partecipativo Open Space Technology. Co-moderato da Riccardo Da
Re – ETIFOR e Federica Maino – Eurac Research
14.00-16.00
Presentazione installazione WS Camposaz e chiusura tappa Giudicarie
Passaggio “testimone” e invito a tappa Vallagarina

VALLAGARINA 28-30 MAGGIO 2021
Campo base
La Foresta – accademia di comunità, stazione di Rovereto, Piazzale Orsi 15-17, 39038 Rovereto
GIORNO 1 – VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 – ROVERETO
9.30 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Introduzione al workshop di costruzione con Camposaz
12.30-14.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Pranzo per partecipanti e organizzatori
14.00-18.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Workshop Camposaz
14.00-18.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Symposium: Rural commons & community economies: a practice and theory exchange*
14.30-16.00 session 1: chaired by Bianca Elzenbaumer (Eurac Research) & Lucie Sovova
(University of Wageningen)
• Safouan Azouzi: Design and Commons in the Anthropocene - alternative scenarios to increase the resilience of rural communities in Tunisia (University of Rome)
• Angelica Pianegonda, Mattia Andreola: Food as a common good in a common space - developing a Community Supported Agriculture between urban and rural contexts, the case study of
Trento (University of Trento)
• Neža Peterle, Gaja Mežnarić Osole: Notweed paper - innovative paper made from invasive
plants (Trajna collective)
• Emanuele Sommariva, Joseph Claghorn: Slow Trails. Exploring integrated networks of
cycleways and footpaths as a catalyst for rural development (University of Genova, University
of Sheffield)
16.30-18.00 session 2: chaired by Bianca Elzenbaumer (Eurac Research) & Oona Morrow
(University of Wageningen)
• Luca Pinnavaia: Practicing [local development] through common resoucers - notes for upcoing
changes (Infiorescenze & Khora Laboratory)
• Metaxia Markaki: “Astochorikos” (paysan-citadin). Exploring the rural-urban commons of the
“uninhabited” mountainous regions of Greece (ETH Zürich)
• Julia Udall, Thomas Moore, Katharina L Moebus: Rural Reflections on an Urban Commons
Handbook (Sheffield School of Architecture Urban Commons Research Group)
• Johannes Reisigl: Towards a Commons Assembly (independent artist)
* Il simposio potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival

GIORNO 1 – VENERDÌ 28 MAGGIO 2021 – ROVERETO
20.00-22.00 – Ex-Cava Manica, via cittadella, Rovereto
Apertura tappa Vallagarina*
Serata conviviale con brevi presentazioni e conversazioni
•
•
•
•
•
•
•

Il festival si presenta
Roberto Chemotti ci introduce al disciplinare dei beni comuni del Comune di Rovereto
Bianca Elzenbaumer ci introduce al Laboratorio Alpino per Economie di Comunità
Armin Bernhard ci racconta della sua cooperativa di comunità in Val Venosta
Maria Francesca de Tullio ci introduce ai principi di depatriarcalizzione dei beni comuni
Massimo Stoffella ci introduce a Terragonolo Che Conta
Luca Riccadonna ci introduce alla cooperativa Fuoco attiva nelle Giudicarie

Con uno stand di bibite di Comunità Frizzante e un intervento de L’Interdipendenza. Lo spazio è un
parco e vi invitiamo a portarvi da casa una vostra coperta o seduta.
* In caso di pioggia forte, l’evento si svolge a La Foresta (stazione dei treni, Rovereto) e gli interventi
saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del festival.
GIORNO 2 – SABATO 29 MAGGIO 2021 – ROVERETO
10.00-18.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Workshop Camposaz
Mattina e pomeriggio su tutto il territorio
Camminate esplorative con associazioni locali per conoscere pratiche collettive che lavorano
sulla continuità tra urbano e rurale nella cura del territorio
Otto percorsi alternativi a scelta**
• Comunità Frizzante e Mas del Gnac: frizzante spontaneo
• Sottobosco e La Fonte: pedagogia del bosco e pizzata
• Infiorescenze: la montagna comune
• comun’Orto e Forno Vagabondo: pesti e pane
• Brave New Alps: usi civici a Rovereto
• Portobeseno: alla scoperta del paesaggio storico e naturalistico del Rosspach
• Leno Clandestino: le vigne promiscue
• Officina Comune: i lavini di Marco e il regolamento dei beni comuni
** Per iscriversi alla camminate, compilate il formulario disponibile alla pagina CAMMINATE sul sito
del festival: https://forms.gle/iK9JiLCZFXuFT6y69

GIORNO 2 – SABATO 29 MAGGIO 2021 – ROVERETO
18.00-19.30 – Ex-Cava Manica, via Cittadella, Rovereto
Beni comuni tra ieri, oggi e domani - serata conviviale con brevi presentazioni e conversazioni*
• Valeria Battistotti ci introduce a La Foresta – accademia di comunità
• Giuseppe Micciarelli ci introduce ai beni comuni emergenti
• Anna Maria Stagno ci introduce a cosa ci insegna l’archeologia sulle pratiche collettive
20.00-22.00 – Ex-Cava Manica, via Cittadella, Rovereto
Serata di film, musica e burattini attorno al laghetto nascosto in mezzo alla città
Un ascolto guidato di musica a tema “fare in comune” con Giuliano Lott, una proiezione del Nuovo
Cineforum Rovereto e spettacoli del Teatrino dell’Albero Parlante per i più piccoli
Con uno stand di bibite di Comunità Frizzante e un intervento delL’Interdipendenza. Lo spazio è un
parco e vi invitiamo a portarvi da casa una vostra coperta o seduta.
* In caso di pioggia forte, l’evento si svolge a La Foresta (stazione dei treni, Rovereto) e gli interventi
saranno trasmessi in streaming sulla pagina Facebook del festival.
GIORNO 3 – DOMENICA 30 MAGGIO 2021 – ROVERETO
10.00-16.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Workshop Camposaz
10.00-12.30 – Ex-Cava Manica, via Cittadella, Rovereto
Quali beni comuni per la Vallagarina? Tavole conviviali di conversazione**
1. Regolamento Beni Comuni di Rovereto – come attivarlo?
2. Salute mentale come bene comune – come prendercene cura?
3. Che fare dell’Ex-Cava Manica?
4. Sovranità alimentare in Vallagarina – a che punto siamo?
5. Educazione e connessione col territorio – che azioni prendere?
6. Economie di Comunità – cosa sono e dove sono latenti in Vallagarina?
** In caso di pioggia forte, l’evento si svolge a La Foresta (stazione dei treni, Rovereto).
12.30-14.00 – Ex-Cava Manica, via cittadella, Rovereto
Picnic auto-organizzato - ognun* porta il proprio pranzo

GIORNO 3 – DOMENICA 30 MAGGIO 2021 – ROVERETO
14:00-16:00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Stand di bibite di Comunità Frizzante e dell’iniziativa L’Interdipendenza
14.00-15.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Riflessione sui contenuti del festival: cosa ci portiamo via? Cosa rimane?
15.00-15.30 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Presentazione installazione Workshop Camposaz
15.30-16.00 – La Foresta, stazione dei treni, Rovereto
Chiusura tappa Vallagarina, passaggio “testimone” e invito alla tappa di Terragnolo
La tappa del festival in Vallagarina è l’evento finale del progetto di ricerca Alpine Community Economies Lab che è stato
finanziato nel programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 mediante l’iniziativa
Marie Skłodowska-Curie con l’accordo No 795641.

TERRAGNOLO 4-6 GIUGNO 2021
Campo Base
Il Masetto, Frazione Geroli 33, 38060 Geroli (TN). In caso di brutto tempo le attività si svolgeranno
all’Antica Segheria Veneziana, Sega, 38060, Terragnolo (TN)
GIORNO 1 – VENERDÌ 4 GIUGNO 2021
Mattinata
Arrivo lento dei partecipanti del simposio al Masetto
10.00
Introduzione al workshop con Camposaz e inizio lavori.
“Dentro Terragnolo. Nell’anima di una valle” allestimento espositivo presso il Masetto
a cura di Sonia Schmid e Renato Stedile con la collaborazione di Nicole Faiella Perdomo e Vivian
Rustige (Libera Università di Bolzano).
13.30-18.00
Workshop Camposaz
14.00-15.00
Simposio: Commons rurali e rigenerazione del patrimonio - approcci creativi collettivi per
nuove forme di habitat // Rural commons & heritage regeneration: collective design approaches
for new forms of habitat*
Introduzione al tema e posizioni di apertura con Mosè Ricci (Università di Trento) e Jörg Schröder
(Leibniz Universität Hannover)
15.00-16.30 session 1: chaired by Maddalena Ferretti (Università Politecnica delle Marche)
• Giulia Menzietti, Antonio Sollazzo, Pino Sollazzo: Ancient paths, new routes (Università di
Camerino)
• Riccarda Cappeller: Agencies, Initiatives and Networks provoking a Cultural Regeneration in
the Periphery (Leibniz Universität Hannover)
• Fulvia Calcagni, David Giacomelli, Claudia de Luca, Matteo Giacomelli: From built and
natural heritage to intangible heritage and cultural practices: commons management in a
community-based rural regeneration process in Marche region (La Sapienza, Association
Borgo Futuro, Universitat Autònoma de Barcelona, Università di Camerino)
• Valentina Coraglia, Davide Chiesa: Case Bernard, when a private operative home can evolve
in a shared community school on the territory (Politecnico di Torino, Case Bernard)
• Benedetta Di Leo, Francesco Chiacchiera: Rur-ban Waterlines. Water-related Heritage as
generator/reactivator of public spaces (Università Politecnica delle Marche)
• Federica Scaffidi: Rural commons as a reservoir of creativity and resilience (Leibniz
Universitaet Hannover)
• Maria Valese, Alessandra Battisti: Strategies and actions for increased resilience of cultural
heritage in inner areas. The regeneration project for the marginal area of Piaggine (TU Delft,
La Sapienza)

16.45-18.15 session 2: chaired by Sara Favargiotti (Università di Trento)
• Alessandra Battisti, Alberto Calenzo, Asia Barnocchi, Livia Calcagni: Strengthening the role
of cultural heritage in local rural sustainable development (La Sapienza)
• Angela Cicirelli, Mariavaleria Mininni, Miriam Romano, Maddalena Scalera: New geographical
and cultural trails in Basilicata. ‘Stone cultural landscapes’ as a tool for dynamic regional
planning (Università degli Studi della Basilicata)
• Silvia Parentini: Convivium-Park. The role of local communities in preserving Basilicata’s
rural landscapes (Università degli Studi della Basilicata)
• Caterina Rigo: Commons, heritage and innovation: a slow alternative path for the Marche
rural regions (Università Politecnica delle Marche)
• Maria Giada Di Baldassarre: Unveiling resilience reserves. The case study of the Appennino
Basso Pesarese-Anconetano, SNAI pilot inner area of Marche Region (Università Politecnica
delle Marche)
• Xavier Ferrari Tumay, Chiara Olivastri, Giovanna Tagliasco: Redesign Transhumance
Heritage (Università di Genova)
• Caterina Valiante: Preserving communities: practices of reuse of scattered heritage in rural
areas (Politecnico di Milano)
* Il simposio potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina Facebook del festival.
18.30-20.00
Condivisione prime idee e attività del workshop Camposaz
20.30-22.00 – Antica Segheria Veneziana
Apertura tappa Terragnolo: presentazione del Rural Commons Festival e del programma della
tappa di Terragnolo.
Proiezione di “III sentiero” con Alessandra Tanas e Luca Albrisi
Incontro con Marco Avanzini, “Pascoli e malghe delle valli del Leno: una millenaria gestione di beni
comuni”
GIORNO 2 – SABATO 5 GIUGNO 2021
Mattinata e pomeriggio
Camminate esplorative* attraverso i paesaggi delle pratiche collettive rurali di cura e gestione del
territorio montano. Le camminate sono organizzate, accompagnate e raccontate in forma volontaria
dalle associazioni e dalle persone che hanno co-organizzato la tappa. Sono previste due camminate
con posti limitati, ciascuna con due partenze sfalsate di mezz’ora: una camminata del mattino e una
camminata del pomeriggio. È possibile aderire ad entrambe le camminate oppure solamente ad una.
In caso di numero di partecipanti ridotto, si organizzerà un solo gruppo per ciascuna delle camminate.
Si consiglia un abbigliamento adeguato ad una passeggiata in montagna. Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità prima, durante e dopo la camminata.
* Per iscriversi alla camminate, compilate il formulario disponibile alla pagina CAMMINATE sul sito
del festival: https://forms.gle/iK9JiLCZFXuFT6y69

Camminate del mattino: “Ciò che è stato e quel che sarà”
Dalle tracce degli antichi insediamenti alla reintroduzione del grano saraceno, seguendo i segni del
paesaggio in divenire di Terragnolo. Informazioni: Lunghezza circa 4 km, dislivello circa 175 m
09.15 – Ritrovo presso l’Antica Segheria Veneziana
Partenze in due gruppi*, ore 09.30 (gruppo 1) e ore 10.00 (gruppo 2).
•

Gruppo 1
09.30-10.15 Risalendo i muretti, arrivo a Baisi con sosta e breve deviazione sui prati sfalciati
10.15-10.45 Manuel Ganassini racconta l’abbandono e il recupero delle case a Terragnolo
10.45-11.00 Arrivo a Zoreri
11.00-11.30 Riccardo Scrinzi racconta il Progetto dei Saraceni e il recupero del “formentom”
11.30-12.30 Incontro con la Proloco di Zoreri e pranzo ad offerta presso la Proloco di Zoreri
12.30-12.40 Discesa verso la Segheria con Silvano Zorer
12.40-13.10 Silvano Zorer racconta gli usi civici e la gestione del bosco
13.10-13.30 Arrivo in Segheria

•

Gruppo 2
Stesso percorso con partenza ore 10.00 e fine ore 14.00 in Segheria con Massimo Folgarait

14.30-15.30 – Antica Segheria Veneziana
Dialogo con Luigi Valduga, “Leno, sorgenti e fontane di Terragnolo”
Camminate del pomeriggio: “L’orizzonte non è il cemento”
Esplorazione emozionale di un territorio fragile, tra cura e rischi, trasformazioni e recuperi, nuovi
racconti e progetti nella valle di Terragnolo. Informazioni: Lunghezza circa 3 km, dislivello circa 215
m, percorso principalmente su strada asfaltata
15.50 – Ritrovo presso l’Antica Segheria Veneziana.
Partenze in due gruppi, ore 16:00 (gruppo 1) e ore 16.30 (gruppo 2)
•

Gruppo 1
16.00-16.30 Salendo lungo la strada asfaltata e ingresso a Geroli dalla sentiero della fontana
16.30-17.00 Gianni Mittempergher, Daniele Cappelletti e Alessandro Busana raccontano
l’esperienza del Masetto e il riuso temporaneo di Camposaz
17.00-17.30 Alla ruota di Geroli, Sonia Schmid e Renato Stedile raccontano il territorio e la
memoria della Valle di Terragnolo
17.30-17.35 Attraverso ai prati si arriva ai muretti a secco
17.35-18.05 Massimo Stoffella racconta la storia dei muretti a secco e del Festival Sassi e
non solo
18.05-18.15 Si sale sul sentiero che attraversa i prati
18.15-18.45 Antonio Sarzo racconta i beni comuni, tra valori e contraddizioni
18.45-19.00 Si prosegue verso il Masetto

•

Gruppo 2
Stesso percorso con partenza ore 16.30 e fine ore 19.30 al Masetto

20.30-22.00 – Il Masetto
Lettura delle regole con il gruppo “Le Teragnóle” con accompagnamento musicale di Daniele Valle
A seguire serata musicale con Daniele Valle e Tiziano Campagna, con uno stand di bibite di Comunità
Frizzante
GIORNO 3 – DOMENICA 6 GIUGNO 2021
11.00-12.30
Dialoghi del tardo mattino con Giorgio Tecilla, Paolo Pileri e Mauro Varotto
Moderatore: Francesco Minora
14.30-16.00
Presentazione installazione Workshop Camposaz e presentazione di “Bene conviviale” di
Vivian Rustige e Nicole Faiella.
16.00-17.00
Chiusura tappa Terragnolo: “Beni comuni rurali: quali futuri?”
Presentazione del Manifesto dei Rural Commons e conclusione del Rural Commons Festival

