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BORGHI DA VIVERE 

Percorsi tra natura e tradizione a Monzuno e dintorni 

 
 

Con questo progetto, il Comune di Monzuno e le associazioni Artemisia e 

Castel Merlino vogliono valorizzare il territorio appenninico della “prima 

montagna” e, in particolare, i percorsi che portano ai borghi di Castel Merlino 

e Le Campagne, tradizionalmente sedi di vita rurale comunitaria, poi 

abbandonati e recentemente tornati ad ospitare famiglie e lavori agresti.  

Attraverso le attività previste si vuole aprire una riflessione pubblica 

sull’importanza di riattivare e produrre memoria collettiva, sul ruolo sociale 

degli anziani, sul rilievo culturale ed economico della trasmissione di 

pratiche e saperi tradizionali –artigianali, agricoli, silvicoli e faunistici- un 

tempo patrimonio diffuso della comunità ed oggi quasi completamente 

smarriti.  

A braccetto con questa finalità ve n’è, poi, una seconda: fornire più ampie e 

ricche opportunità di scambio tra gruppi e generazioni –vecchi e giovani, 

genitori e figli, amministratori e cittadini. Con questo progetto si mira, 

insomma, in alto: a stimolare la crescita del capitale sociale attraverso il 

passaggio di testimone generazionale. 

Nella prima fase del progetto, associazioni, popolazione anziana, nuove 

generazioni e nuovi residenti faranno esperienza insieme per ricercare e 

raccontare il rapporto fra uomo e territorio, le relazioni e le storie che li hanno 

reciprocamente formati, ma anche per sollecitare il confronto tra stili di vita 

diversi. 

In particolare sarà realizzato “Reminiscenze”, un’attività rivolta a persone con 

età superiore a 65 anni. Lo scopo è di offrire un ascolto empatico ai ricordi ed 

alle emozioni dell’anziano “che si guarda indietro”, nonché di raccogliere 

informazioni sulla storia locale, gli stili di vita, gli usi e costumi tradizionali e di 

trasmetterle alle nuove generazioni e alla comunità intera.  

Le memorie, le conoscenze e le pratiche raccolte saranno utilizzate per 

organizzare attività ed eventi gratuiti messi in campo dalle associazioni, per 

diffondere e promuovere questi temi verso un pubblico più ampio, anche al di 

fuori della comunità locale 
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La camminata verso Castel Merlino per l'iniziativa “Il bosco i suoni la notte” 

 

 



 
 

 
Incontro fra anziani e giovani per il progetto Reminiscenze 

 



 
 

 
 

 



 
 

Festa finale - “Il Borgo animato” 

 

 

 

 

 
Evento “Dipingere le stagioni” 


