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AMENDATICALASFIDADEIGIOVANIDI“BRIGÌ”

Una scommessa che si chiamacooperativa
Promozionevivaeattivadel territorioperunasostenibilitàambientale, economicaesociale

GIOVANIcon losguardoal fu-
turoe le radicibenpiantate in
unterritoriochenontradisce.
Scommettere sulla propria
comunità, formarsi e costru-
irsi un futuroeun’opportuni-
tà per la vallata. Da queste
premesse nasce la cooperati-
va di comunità Brigì di Men-
datica, sostenuta nel suo per-
corso da Legacoop Liguria,
che ha da poco compiuto un
anno. Promotori e fondatori
sonostati ungiovanegeome-
tra, Francesco Meoli, presi-
dente; l’ingegnere edile Ma-
ria Ramella, vice presidente;
Paola Ferrari, diploma in
agraria, titolare di azienda
agricola.Epoialtrigiovaniso-
ci attivi, più i tanti che si ag-
giungeranno,tuttidietàcom-
prea tra i18e i30anni. “Brigì”
nasce appunto nel 2015 dalla
volontàdiungruppodiragaz-
zi di crearsi un’opportunità
perrimanereotornarealavo-
rareaMendatica,èunascom-
messa su una comunità e su
un territorio. La cooperativa
dicomunità, èunaveraepro-
pria impresa che però trova il
suo valore aggiunto nel lega-
me con il territorio e nell’ap-
partenenza a questo.
LacooperativadiComunità
Brigi sioccupadipromozione
sostenibile del territorio tro-
vando imezzi all’interno del-
la comunità. Per essere vera-

mentesostenibile lo sviluppo
delterritoriononsidevelimi-
tare alla sostenibilità am-
bientale ma, la sostenibilità
deve essere ambientale, eco-
nomica e sociale. Il progetto
complessivo riguarda il Parco
Avventura, il Rifugio Cà Car-
della, il Centro di Turismo
Escursionistico, i ragazzi di
Brigì puntano alla valorizza-
zionedi raeltàesistentimada
promuoveree“ringiovanire”,
organizzare escursioni gui-
date, settimaneverdi, attività
didattiche, promuovere la
pettherapyeleuscitesomeg-
giate, accompagnate da asini,
favorire la costituzione di un
albergo diffuso.
«Sostenibilità ambientale
perchéilturismoslow(escur-
sioni, rifugio…) è sensibile e
compatibile con l’ambiente -
spiegano - Economicaperché
il degrado ambientale nella
nostra zonanondipende dal-
l’eccessivo sfruttamento del
territorio, ma dall’abbando-
nocausatodall’urbanizzazio-
ne incontrollata degli anni
’70. L’esistenza di un ciclo
economico locale è quindi
una forma di intervento so-
stenibile e permette alla co-
munità di vivere, presidiare e
conservare il territorio. So-
cialeperché le attività econo-
miche e ambientali devono
permettere alla comunità di
tornare a considerare il pro-
prio territorio fonte possibile
di sostentamento e di appar-
tenenza per la comunità».
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PUNTODIPARTENZAEDIRIFERIMENTOPERLAVALLATA

Il rifugio escursionistico sinonimodi comunità
Inauguratanel2011 la strutturaèunadimoracheconserva intatto lospiritomontano
UNA STORIA che racconta come da un ge-
sto e dall’attenzione di una comunità pos-
sa nascere un’occasione di crescita e di ri-
lancio, con uno sguardo al futuro. La “Car-
della” è il cardo selvatico dimontagna,ma
era ancheunodei tanti, a volte coloriti, so-
prannomi che venivano usati per indicare
le varie famiglie di Mendatica. Lazarin da
Cardellaeraunuomopoveroesolo, cheha
vissuto ai margini della piccola comunità
in una vecchia casa. Quando non poté più
provvedere a se stesso, il Comune lo siste-
mònel vicino ricoverodi Pievedi Teco, ac-
collandosi le spese. Dopo la sua morte la

casa,ormairidottaaunrudere, fucedutaal
Comune. Grazie agli interventi congiunti
della Regione Liguria, del ParcoAlpi Liguri
e dell’amministrazione comunale, si è ar-
rivati all’apertura del Rifugio Escursioni-
stico “Ca’ da Cardella”.
Grazie ai lavori di ripristino dell’immo-
bilefedeliall’originalestrutturaportantee
all’aspetto caratteristico delle abitazioni
montane, il rifugio è stato inaugurato nel
2011 e oggi l’edificio rappresenta non sol-
tanto unnuovo punto di riferimento per il
territorio di Mendatica, dell’Alta Valle Ar-
roscia e del Parco Alpi Liguri,ma anche un

luogo di accoglienza e ospitalità per tutti i
visitatori ed escursionisti dell’entroterra
ligure e del ponente ligure e per chi si av-
ventura lungo l’Alta Via dei Monti Liguri
(capienza 20 posti letto in 4 camere, zona
giornoeareaverde). Lastrutturaèaccessi-
bile anche a portatori di handicap. Nel
2016, dopo i primi anni di attività a cura
della Pro Loco di Mendatica, la gestione
delle prenotazioni è stata affidata dal Co-
mune alla Cooperativa di Comunità Brigì
mediante convenzione.
Info: cooperativa Brigì 338/3045512 -
iat@mendatica.com - 0183/38489.
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Il ParcoAvventura, potenzialitàda sviluppare


