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/SCJJ?ƺAPC?R?ƺLCJƺRCKNMƺAMKCƺŝJGCP?ƺBGƺSLƺDMPLMƺBGƺ

�NNCLLGLM
ƺQGƺGBCLRGŝA?ƺMEEGƺAMKCƺJ?ƺŝJGCP?ƺBCGƺ%P?LGƺ

Alti che, nei campi dei territori di Monghidoro e Loiano, 

coltiva ogni anno varietà locali tramandate.  Attorno 

?JJ?ƺTGR?ƺBCJƺDPSKCLRMƺ¥ƺL?R?ƺJ?ƺComunità Slow Food 

del Grano dell’Alto Appennino tra Bologna e Firenze, 

per riunire le persone che negli ultimi 18 anni hanno 

riscritto la storia del grano in questa montagna.

*?ƺ!MKSLGR�ƺBCJƺ%P?LMƺ�JRMƺ¥ƺSLƺEPSNNMƺBGƺNCPQMLCƺ

eterogeneo, ad oggi circa 25, che non solo hanno una 

PCJ?XGMLCƺAMLƺJ?ƺŝJGCP?
ƺK?ƺAFCƺF?LLMƺQCLRGRMƺGJƺ@GQMELMƺ

di esplicitare il valore culturale e sociale, e non solo 

economico, di legami spezzati ora ricuciti. 

Dal 2019 la Comunità raccoglie il 
testimone della storica Festa del 
Pane di Monghidoro con un nuovo 
nome: Forni & Fornai•e

!MLƺ@CLƺRPCƺDMPLGƺGLƺSLƺN?CQCƺBGƺNMAMƺNG¶ƺBGƺ����ƺ

?@GR?LRG
ƺOSCQR?ƺDCQR?ƺCP?ƺJ?ƺNPMT?ƺBGƺSL?ƺRP?BGXGMLCƺ

agricola secolare. Oltre ai tanti mulini della Valle 

BCJƺ1?TCL?
ƺMELGƺ@MPEMƺ?TCT?ƺGJƺQSMƺDMPLMƺNS@@JGAMƺCƺ

GLDMPL?PCƺGJƺN?LCƺCP?ƺSLƺKMKCLRMƺAMJJCRRGTMƺGLƺASGƺJ?ƺ

AMKSLGR�ƺQGƺAMLDPMLR?T?ƺCƺPGSLGT?�

È per questa sua testimonianza 
che la Comunità vuole riportare 
risonanza all’evento.

*ľGKNCELMƺ¥ƺAFCƺForni & Fornai•e sia ogni anno 

SLľMAA?QGMLCƺBGƺGLAMLRPMƺCƺQA?K@GMƺRP?ƺGƺR?LRGƺ

AFCƺPCLBMLMƺTGTCƺJCƺŝJGCPCƺBCJƺEP?LMƺCƺAFC
ƺAMKCƺ

RCQRGKMLG?ƺGJƺLMQRPMƺNCPAMPQM
ƺF?LLMƺJ?ƺDMPX?ƺNCPƺ

diventare sinonimo di comunità. Per valorizzare la 

tradizione e avviare un percorso di comunicazione e 

?RRS?JGXX?XGMLCƺBCGƺJSMEFGƺTCPQMƺSLƺNS@@JGAMƺ?KNGM
ƺ

dalle nuove generazioni di residenti, ai viaggiatori lenti.

Una festa del pane 
in Appennino

Quanti sanno che 
a 45 minuti 
da Bologna, 
sull’Appennino 
verso Firenze, 
si coltivano grani 
tradizionali che 
diventano pane e 
birra di qualità?

https://www.comunitagranoalto.it/
https://www.comunitagranoalto.it/


3



4

1G?KMƺ?EPGAMJRMPG
ƺKSEL?GƺCƺDMPL?GƺK?ƺ?LAFCƺSLƺKCBGAMƺ

di paese, una sindaca, un musicista, un assicuratore, 

J?ƺNPMNPGCR?PG?ƺBGƺSLƺ@CBƺ�ƺ@PC?ID?QR
ƺSL?ƺAPC?RGT?�ƺ3Lƺ

EPSNNMƺDMPK?RMƺB?ƺEGMT?LGƺCƺKCLMƺEGMT?LG
ƺAFCƺRP?KGRCƺ

J?ƺAMQRPSXGMLCƺBGƺSL?ƺŝJGCP?ƺ?EPGAMJ?ƺCƺ?PRGEG?L?
ƺEGMPLMƺ

dopo giorno hanno iniziato a ricostituire anche una 

rete di rapporti e relazioni.

I nostri scopi sono

• Ridare valore economico, sociale, culturale alla 

coltivazione dei cereali. 

• Riappropriarsi di antiche vocazioni del territorio 

RP?QDMPK?LBMJCƺGLƺLSMTCƺMNNMPRSLGR�ƺNCPƺGJƺDSRSPM�

• Tornare alla cura della nostra terra per coltivare una 

QMAG?JGR�ƺPSP?JCƺQMQRCLG@GJC
ƺCBƺ?AAMEJGCLRC�

Comunità del Grano 
dell’Alto Appennino 
tra Bologna e Firenze

Chi siamo
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Agricoltura. -ELGƺ?LLMƺJCƺNCPQMLCƺAFCƺD?LLMƺN?PRCƺBCJJ?ƺ

!MKSLGR�ƺKCRRMLMƺ?ƺDPSRRMƺAGPA?ƺ��ƺCRR?PGƺBGƺRCPPCLMƺ

nelle valli del Savena, dell’Idice e del 

Lognola, tra Monghidoro e Loiano, 

seminando grani tradizionali mentre 

altrettanti ettari vengono destinati alle 

AMJRSPCƺBGƺPMR?XGMLCƺ�ACAG
ƺCP@?ƺKCBGA?
ƺ

D?TGLM
ƺEP?LMƺQ?P?ACLM��

 

Le veglie.ƺ3L?ƺTMJR?ƺ?JƺKCQCƺJ?ƺ

Comunità si riunisce a casa di uno 

dei suoi componenti, per una serata 

di chiacchiere e condivisione che 

chiamiamo “veglia”. Le veglie erano 

momenti cruciali nella vita contadina 

BCJJCƺLMQRPCƺKMLR?ELC�ƺ*CƺD?KGEJGC
ƺ

dai piccoli agli anziani, si ritrovavano 

LCJJCƺQR?JJCƺNCPƺQR?PCƺGLQGCKC
ƺD?PCƺJ?ƺ

treccia di paglia, cantare e raccontare 

QRMPGCƺBGƺN?SP?ƺ?Gƺ@?K@GLG�ƺ-EEGƺJCƺTCEJGCƺNCPƺLMGƺQMLMƺ

momenti per avvicinarsi, passare tempo insieme, 

?EEGMPL?PQG
ƺAMLDPMLR?PQGƺQSJJCƺBCAGQGMLGƺB?ƺNPCLBCPC�ƺ

Cosa facciamo
Spesso invitiamo esterni che vengono  a portare la loro 

CQNCPGCLX?ƺ�KSQGAGQRG
ƺRCALGAG
ƺ?KGAGƺDMPL?G
����

Il pane. Lo storico mulino Foralossi di 
Firenzuola ogni anno macina a pietra 
circa 80.000 kg di farina con cui 
il fornaio produce circa 70.000 kg 
di pane venduto - insieme ai frutti 
dei campi coltivati in rotazione - 
a Bologna, San Lazzaro e Monghidoro 
in punti vendita, mercati e online. 
Il tutto garantendo agli agricoltori 
un prezzo del grano ben oltre le 
quotazioni di mercato.

Collaborazioni. Parte del grano raccolto viene utilizzato 

B?ƺSLƺ@GPPGŝAGMƺ?PRGEG?L?JCƺBGƺ.G?LMPMƺNCPƺBGQRGJJ?PCƺ

@GPP?ƺBGƺ?JR?ƺOS?JGR�ƺCƺB?ƺSLƺDMPLMƺQSJJCƺAMJJGLCƺBGƺ0GKGLGƺ

NCPƺCQQCPCƺRP?QDMPK?RMƺGLƺN?LC�ƺ'ƺLMQRPGƺQMLMƺNPMBMRRGƺ

agricoli e artigiani apprezzati per la loro qualità, 

e nonostante la dimensione della produzione, la 

!MKSLGR�ƺ¥ƺPGAMLMQAGSR?ƺ?JBGJ�ƺBCGƺAMLŝLGƺPCEGML?JG�
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L’evento
• QUANDO

3LƺDCQRGT?JƺGLƺBSCƺEGMPL?RCƺ21/22 maggio 2022 
�EGMPL?R?ƺKMLBG?JCƺBCJJ?ƺ@GMBGTCPQGR��

• COSA

.CPƺACJC@P?PCƺla ricchezza dei grani 

RP?K?LB?RGƺNCPƺJ?ƺQ?JSRC
ƺJľ?K@GCLRCƺCƺJľCAMLMKG?ƺBCJƺ

territorio e la vitalità BGƺSL?ƺŝJGCP?ƺ?RRGT?ƺ
attraverso l’apertura e il dialogo 

• PER CHI

'JƺNS@@JGAMƺBGƺPGDCPGKCLRMƺ¥ƺAMKNMQRMƺB?ƺ

- professioniste e professionisti 
(agronomi/e, genetisti/e, agricoltori/trici, mugnai/e, 

DMPL?GC
ƺPGACPA?RMPGƺCƺPGACPA?RPGAGƺSLGTCPQGR?PGCņ�ƺ

- persone appassionate e le loro 
famiglie �FMKCƺ@?ICPQ
ƺASPGMQGC
ƺASMAFGC
ƺ
camminatrici e camminatori, escursionisti/e, turisti lenti 

GLRCPCQQ?RGƺ?JƺN?CQ?EEGM
ƺ?JJľ?EPGAMJRSP?ƺCƺ?JJ?ƺASAGL?ƺņ�

Forni & 
Fornai•e 
è l’evento per tutti 
sulla cultura del 
pane e del grano 
che ogni anno porta 
insieme esperti 
e appassionati 
sull’Appennino 
bolognese.
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Gli obiettivi

!GƺGKNCEL?KMƺNCPAF¥ƺForni & Fornai•e sia ogni 

?LLMƺMAA?QGMLCƺBGƺGLAMLRPMƺCƺQA?K@GMƺRP?ƺGƺR?LRGƺAFCƺ

PCLBMLMƺTGTCƺJCƺŝJGCPCƺBCJƺEP?LM�ƺ4MEJG?KMƺT?JMPGXX?PCƺ

e riscoprire la tradizione, ma anche iniziare un nuovo 

percorso per comunicare e attualizzare la storia dei 

JSMEFGƺ?RRP?CLBMƺSLƺNS@@JGAMƺ?KNGMƺAMKNMQRMƺ?LAFCƺ

dalle nuove generazioni di residenti, camminatori, 

viaggiatori lenti e turisti in genere che intendano 

condividere con noi la cultura delle nostre montagne e 

restituirci stimoli e suggerimenti innovativi.

Forni & Fornai•eƺF?ƺJľM@GCRRGTMƺBGƺJ?TMP?PCƺQSƺRPCƺJGTCJJG�ƺ

locale, nazionale e internazionale:

LOCALE > NAZIONALE 

Rcconto e promozione del territorio delle Valli tra 

il Savena e l’Idice e della Valle del Lognola sul piano 

locale e nazionale:

• auto-rappresentazione della vocazione agricola dei 

territori ieri oggi e domani

• aprire relazioni con l’esterno

• ricevere nuovi stimoli per chi vive in questi luoghi e 

?TTG?PCƺNPMACQQGƺBGƺDMPK?XGMLCƺƺ

NAZIONALE 

Divenire riferimento nazionale per l’incontro 

BCEJGƺ?RRMPGƺBCJJ?ƺŝJGCP?ƺBCJƺEP?LMƺCƺBCJƺN?LCƺCƺNCPƺ

appassionati

NAZIONALE > INTERNAZIONALE 

Fare rete e allargare relazioni con realtà analoghe in 

Italia e nel mondo per:

• QA?K@G?PCƺGLDMPK?XGMLGƺCƺCQNCPGCLXC

• APC?PCƺLSMTCƺMNNMPRSLGR�ƺBGƺQTGJSNNMƺQMQRCLG@GJC�

Proiettare le attività della Comunità a livello nazionale 

CƺGLRCPL?XGML?JC
ƺE?P?LRGPC@@CƺJ?ƺLCACQQ?PG?ƺ

ossigenazione di idee e dinamiche dello stare insieme, 

PCLBCLBMƺNCPKC?@GJCƺCƺCQN?LBG@GJCƺSLƺKMLBMƺAFCƺNCPƺ

AMLDMPK?XGMLCƺNMRPC@@CƺPCQR?PCƺAFGSQMƺCƺAMLŝL?RMƺCƺ

quindi destinato ad estinguersi.

Nell’attuale contesto 
di rinascita del 
mestiere del fornaio 
(fare il pane a casa 
diventa trendy, 
fare il fornaio 
diventa cool) è 
necessario che chi 
è attivo in prima 
persona sia portavoce 
dell’impegno sul 
territorio e porti 
il suo contributo di 
qualità nel dibattito 
nazionale e globale.
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Contenuti e 
programma 2022 (work in progress)

TEMA DELL'EDIZIONE

L’edizione 2022 di Forni & Fornai•e mette al centro 

ciò che di solito sta sotto di noi: il terreno che ogni 

giorno calpestiamo e coltiviamo. Il terreno sotto i 

LMQRPGƺNGCBGƺ¥ƺTGTM
ƺNGCLMƺBGƺTGR?ƺNGAAMJGQQGK?
ƺK?ƺ

J?@MPGMQ?
ƺAFCƺK?GƺQGƺQR?LA?
ƺK?GƺBMPKC�ƺ/S?LBMƺ

PGACTCƺASPCƺCƺ?RRCLXGMLG
ƺAMKCƺGJƺPGLDPCQAMƺBCJƺJGCTGRMƺ

K?BPC
ƺGJƺQSMJMƺPCQRGRSGQACƺLSMT?ƺTGR?
ƺD?ƺAPCQACPCƺ

qualsiasi seme, sostiene tutte le piante e cattura il 

A?P@MLGMƺGLƺCAACQQM�

Il suolo restituisce quello che riceve, dal seme alla 

N?ELMRR?
ƺCBƺ¥ƺNPMNPGMƺOSCQRMƺJCE?KCƺRP?ƺA?KNMƺ

e pane a tenere insieme i molti eventi pensati ed 

MPE?LGXX?RGƺB?JJ?ƺ!MKSLGR�ƺ%P?LMƺ�JRM�ƺ

"SP?LRCƺGƺBSCƺEGMPLGƺBGƺ$MPLGƺ�ƺ$MPL?GŅC
ƺGJƺACLRPMƺBGƺ

Monghidoro e i campi delle nostre valli ospiteranno 

AMLACPRG
ƺGLAMLRPGƺ?NCPRG
ƺJ?@MP?RMPGƺCƺQCKGL?PGƺQSGƺ

RCKGƺBCJJ�?EPGAMJRSP?ƺ@GMJMEGA?ƺBGƺNPMQQGKGR�
ƺJ?ƺ

N?LGŝA?XGMLC
ƺJ�?AACQQMƺ?JƺAG@M
ƺGJƺPSMJMƺACLRP?JCƺ

BCJƺQSMJM
ƺCƺBCJƺD?PCƺPCRCƺRP?ƺǂNGAAMJCǂƺPC?JR��ƺ2SRRMƺ

NCLQ?RMƺQG?ƺNCPƺGJƺNS@@JGAMƺQNCAG?JGXX?RMƺ�?EPMLMKGŅC
ƺ

?EPGAMJRMPGŅRPGAG
ƺDMPL?GŅC
ƺKSEL?GŅC
ƺ?XGCLBCƺ

agricole, ricercatori•trici), che per le appassionate e 

?NN?QQGML?RGƺBGƺMELGƺCR�
ƺEP?XGCƺ?JJCƺ?RRGTGR�ƺNCPƺGƺNG¶ƺ

piccoli e gli adolescenti.

"SP?LRCƺGJƺDCQRGT?JƺQ?P�ƺNPCQCLRCƺSLƺ@?LAMƺJG@PGƺAMLƺ

MDDCPR?ƺJCRRCP?PG?ƺASP?R?ƺB?JJ?ƺJG@PCPG?ƺ+SRRW�ƺ*?ƺ

BMKCLGA?ƺQ?P�ƺ?PPGAAFGR?ƺB?ƺSL?ƺŝCP?ƺAMLR?BGL?ƺAMLƺ

la vendita di prodotti locali.
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Pro-
gramma 
2022

SABATO 21

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

partecipazione su iscrizione 

(work in progress)

Attività 
per 
bambini

Ballata per violini ai 
campi di grano
by e bene venga Maggio

Riconoscimento 
in campo di 21 
popolazioni evolutive

Gs� eK\�KZJh

MAIN TALK 1
Suolo, cambiamento climatico, e 
biodiversità
ne parlano
'@^Z^�	@gGKgS¸�-\SpKghSjA�*@\j²Ź\\@�JS�'Sh@
*jKP@\^�,@p^ZKjjS¸�-\SpKghSjA�JKZZK��@gHRK

@gZ@�*H^jjS¸�I.TER

Sg^��@gJS¸�EFSA

Visita guidata ad 
VO�QSPēMP�EJ�TVPMP�
biologico
Gs�
Sg^��@gJS�¢��,)

Apertura 
VGēDJBMF
Unisg & Comunità 
Grano Alto
S\hj@Qg@[�ZSpK�

seminario

Nuova normativa sementi 
Gs�)KjK�hK[S�gkg@ZS�K� eK\�KZJh

pranzo Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^

cena Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^�@\J�PgSK\Jh

workshop

Agroforestazione
by I.TER

seminario

Capire la 
farina
H^\�*jKP@\^�
'g@\h@\S¸��@gH^�
	gSQ@\jS

@Z��kZS\^�'^QQS^Z^\K
seminario

Il campo del comune 
H^\�\gSH^��@GgSKZZS�K�
^[k\SjA�
�g@\^�ŹZj^

colazione Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^
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Pro-
gramma 
2022
(work in progress)

DOMENICA 22

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

partecipazione su iscrizione 

Attività per 
bambini

conclusione Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^

MAIN TALK 3
Comunità del mondo

dialogano
�S[GKgZs�	KZZ¸�*[@ZZ��^^J�	@YKgs���-���g@S\h��@G��-��
*SZpS@�	^\vS^¸�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^���,�
)^HH^¸�
@h@�JKZZK�ŹQgSH^ZjkgK

MAIN TALK 2
Democrazia alimentare
ne parlano
*@Zp@j^gK�
KHH@gKZZS¸�QK\KjShj@�

gShjS\@��SHRKZ^\S¸�@Qg^\^[@
�@JS@�Zź�@QK�*HS@Z@GG@¸�e^ZSHs�[@YKg
,^[@h^��Kgg@\J^¸�QSkgShj@

laboratorio

Impasto a mano pt.1

@�Hkg@�JS��@gK\��^eKh

laboratorio

Impasto a mano pt.1

@�Hkg@�JS��@gK\��^eKh

laboratorio

Un altro panettone è possibile
H^\��^ZS\^�'g@\h@\S����^g\^�
@Zv^Z@gS�
hHgSGS\Q��^kh@j^\SH

seminario

Corso guide 
escursionistiche
Gs�
Sg^��@gJS

laboratorio

Il prezzo del pane
H^\�,^[@h^��Kgg@\J^�ź�hHgSGS\Q��^kh@j^\SH

laboratorio

L'esperienza del fornaio
H^\�-���g@S\��@G���
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^
hHgSGS\Q��^kh@j^\SH

laboratorio

Le parole del pane 
H^\�*@g@�'KZZKQgS\S�ź�hHgSGS\Q��^kh@j^\SH

pranzo Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^

colazione Gs�
^[k\SjA��g@\^�ŹZj^
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Alcuni ospiti e partecipanti

1?JT?RMPCƺ!CAA?PCJJG
ƺ1RCD?LMƺ CLCBCRRCJJG
ƺ1RCD?LG?ƺ

%P?LBM
ƺ-PG?L?ƺ.MPŝPG
ƺ0CRCƺ1CKGƺ0SP?JG
ƺ�LL?ƺ)?S@CP
ƺƺ

DMPL?GƺCƺKSEL?GƺAMKCƺ"?TGBCƺ*MLEMLGƺ�+GJ?LM�
ƺ

.?QOS?JCƺ.MJGRMƺ� MJMEL?�
ƺ*SAG?ƺ%?P@GLGƺ�(CQG�
ƺGƺKMJGLGƺ

Pransani di Cesena e Agostini di Ascoli Piceno.

PROGRAMMA 2021

1?@?RMƺ��ƺEGSELM

10:00 - Riconoscimento in 

campo con gli agronomi

14:30 - Talk: Il seme, 

@GMBGTCPQGR�ƺCƺQ?JSRC

16:30 - Talk: Le rotazioni, 

DCPRGJGR�ƺCBƺCAMLMKG?ƺBCJƺ

grano

18:30 - Laboratorio: 

Impastare con le mani

21:00 - Proiezione docƺǂ'Lƺ

/SCQRMƺKMLBMǂ

Domenica 20 giugno

��»���ź�Escursione: La 

valle dei mulini a piedi

10:00 - Talk: La 

RP?QDMPK?XGMLCƺBCJƺEP?LM
ƺ

l’etica del mugnaio 

12:00 - Laboratorio: 

'LDMPL?R?ƺAMLƺFMKC@?ICPQ

14:30 - Talk: Raccontare il 

pane e il grano

18:30 - Talk�ƺƺ"?ƺŝJGCP?ƺ?ƺ

comunità

“ !MJRSP?ƺAMKCƺASJRSP?�ƺ3L?ƺQMJ?ƺTMA?JCƺ
NS¯ƺD?PCƺJ?ƺBGDDCPCLX?
ƺK?ƺK?GƺAMKCƺJCƺ
numerose associazioni che tutelano la 
cultura del pane.
ƺļƺ+?PAMƺ2MLCJJG
ƺJ?ƺ0CNS@@JGA?

Selezione di articoli dal web

PCNS@@JGA?�GR
E?K@CPMPMQQM�GR
agrodolce.it
DPSGREMSPKCR�GR

Edizione 2021 
19-20 giugno, Monghidoro

I nostri numeri 

8 incontri tematici

500 partecipanti 

20 stand

2200 panini venduti

3000+ persone 

raggiunte sui social 

durante l’evento

30 ettari di grano

https://www.repubblica.it/il-gusto/2021/06/25/news/la_futura_guida_i_pani_d_italia_tra_i_protagonisti_di_forni_e_fornai_2021_-307335335/
https://www.gamberorosso.it/notizie/forni-e-fornai-2021-a-monghidoro-levento-dedicato-al-pane-e-al-grano/
https://www.agrodolce.it/2021/06/18/forni-e-fornai-19-20-giugno-2021-a-monghidoro/
https://www.fruitgourmet.it/2021/06/forno-calzolari-monghidoro/
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L’edizione di Forni 2022, per programma e 

GKNMQR?XGMLC
ƺF?ƺJľ?K@GXGMLCƺBG�

• allargare il nostro pubblico

• RP?QKCRRCPCƺ?JƺNS@@JGAMƺNG¶ƺTGAGLMƺAFCƺGƺJSMEFGƺ

BCJJ?ƺ!MKSLGR�ƺMDDPMLMƺMAA?QGMLGƺBGƺCQQCPCƺ

DPCOSCLR?RGƺAMLƺAMLRGLSGR�ƺBSP?LRCƺtutto l’anno 

• aprirsi all’estero (in particolare come ospiti)

• coinvolgere maggiormente i residenti giovani   

e meno giovani delle nostre valli

• EJWFSTJēDBSFƺJľMDDCPR?ƺNCPƺGƺN?PRCAGN?LRGƺ�R?JI
ƺ

UMPIQFMN
ƺ?RRGTGR�ƺDMPK?RGTC
ƺNCPDMPK?LACQ�

• MDDPGPCƺSLƺmomento formativo per gli addetti ai 

lavori del territorio nazionale

• consolidare e allargare il gruppo di lavoro

• consolidare presenza nel calendario degli 

eventi della primavera

• consolidare relazioni con partner

Ricadute e 
ambizioni

Il passo di rendere 
economicamente 
sostenibile la vita 
in questi luoghi è 
stato fatto, ora è 
arrivato il momento 
di consolidare ed 
aprirsi.
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comunitagranoalto.it
@comunita_granoalto

https://www.comunitagranoalto.it/
https://www.instagram.com/comunita_granoalto/

