
Conoscere, 
raccontare, 
vivere:
una Terra
da riscoprire.
—
Nasciamo nel cuore 
dell’Appennino Aretino tra 
Casentino e Valtiberina, in un’area 
montana caratterizzata da boschi 
secolari, pascoli e piccoli borghi.
Un territorio ricco di storia, cultura 
e saperi. Tradizioni rinnovate 
quotidianamente che potrai 
trovare nei nostri Prodotti, 
conoscere nelle nostre Botteghe 
e vivere attraverso le Esperienze 
d’Appennino.
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C O LT I V I A M O
I N N OVA Z I O N E
T E R R I T O R I A L E
—
Sviluppiamo comunità,
generiamo cambiamento



—
Operiamo per creare meccanismi di 
crescita sostenibili ed efficienti a partire 
da una rinnovata identità territoriale. 

Eccellenze dell’Appennino unite in 
un’unica Rete: aziende eterogenee 
per settore (agricoltura, allevamento, 
ristorazione) e per territori, legate dalla 
passione per il proprio lavoro, dall’amore 
per la propria terra, e dalla condivisione 
di una comune idea di sviluppo futuro.

Valorizziamo le energie 
generative dell’Appennino 
proponendo modelli 
economici, sociali, culturali 
innovativi finalizzati allo 
sviluppo qualitativo delle 
comunità che vivono i nostri 
territori. 

—
Promuoviamo e sviluppiamo le filiere 
agroalimentari locali, componenti 
fondanti del patrimonio immateriale 
comunitario, presidi di protezione della 
biodiversità e naturali sistemi di garanzia 
e responsabilità nei confronti dei 
consumatori.

Favoriamo la creazione e il rafforzamento 
di un sistema integrato di Rete che 
supporti lo sviluppo qualitativo del 
territorio e delle comunità che lo vivono. 
Sosteniamo quindi un approccio 
partecipativo tra enti, progettualità e 
settori e operiamo per massimizzare i 
risultati.

Crediamo che sostenibilità, tutela 
ambientale e inclusione sociale 
siano valori da coltivare. Per questo 
ci impegniamo per la condivisione di 
una sensibilità diffusa all’interno della 
comunità e promuoviamo l’adozione di 
politiche e pratiche virtuose.

La nostra strategia 


