
 

ROCCA MADRE INCONTRA 

dialogo con Roberto Brioschi, Claudio Pozzi, Paolo Ciarimboli. 

incontro a seguire della presentazione del libro:  

L’agricoltura è sociale. Le radici nel cielo: fattorie sociali e nuove culture 

contadine  a cura di Roberto Brioschi 

12 marzo 2017 ore 16:00, presso la libreria Rinascita, Piazza Roma 7, Ascoli Piceno. 

 

Roccamadre incontra e dialoga con Roberto Brioschi, attivista della terra e membro di Rete dei 

Semi Rurali, Claudio Pozzi coordinatore di WWOOF Italia e Paolo Ciarimboli libero zappatore, 

responsabile regionale ANABIO Marche e membro WWOOF Italia.  

L’incontro è previsto in occasione della presentazione del libro L’agricoltura è sociale. Le 

radici nel cielo: fattorie sociali e nuove culture contadine, a cura di Roberto Brioschi, il 12 

marzo 2017 ore 16:00, presso la libreria Rinascita di Ascoli Piceno.  

Il libro è un viaggio nell’agricoltura sociale in Italia e racconta – attraverso le parole di studiosi, 

attivisti della terra, teatranti e contadini – un modello economico e culturale innovativo, che 

restituisce felicità, o almeno un senso proprio, all’esistenza. È agricoltura sociale ogni filiera 

che porta dal campo alla tavola senza veleni e senza sfruttamento: sia essa biologica, 

biodinamica, equosolidale o da terreni confiscati alle mafie. 

Roccamadre attraverso il dialogo con Roberto Brioschi, Claudio Pozzi, Paolo Ciarimboli 

Roccamadre propone un dibattito aperto riguardo le esperienze di agricoltura sociale in Italia e 

quelle locali. 

La presentazione del volume è un evento organizzato in conclusione dell’Assemblea Annuale 

dei Rete Semi Rurali, che si svolgerà dal 10 al 12 marzo a Monteprandone.  

Roccamadre incontra una serie di eventi che Roccamadre, cooperativa agricola di comunità, 

promuove e diffonde e a cui partecipa. 

ROCCAMADRE | cooperativa agricola di comunità 

Roccamadre è una cooperativa agricola di comunità nata nel 2016 dall’impegno di un gruppo di 

persone animate dallo stesso desiderio di valorizzare il territorio e proporre pratiche 

economiche etiche e solidali. 

La cooperativa agricola di comunità è uno strumento di intervento diretto nell’economia e nella 

gestione del territorio che permette di attivare processi produttivi, economici, di gestione del 

paesaggio, di proposta culturale e artistica, di creazione di lavoro etico, che consentirà di 

progettare un nuovo futuro. 

http://www.roccamadre.it/ 
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