
 
 

Comunicato Stampa: Greta ha colpito ancora! 
 

Con questa settimana si è perfezionato il cammino di avvicinamento all’evento che consente al Medaniene 
di partecipare al primo Saturday for Future (https://www.nexteconomia.org/project/saturdays-for-future/ ) 
nazionale. Sabato prossimo 28 Settembre infatti nel Comune di Vallinfreda i ragazzi delle nostre scuole 
lanceranno delle “bombe di semi” per contribuire alla biodiversità del territorio. 
Nel corso della settimana sono stati visitati i plessi dell’Istituto Comprensivo di Arsoli, che comprende i 
comuni di Anticoli, Arsoli, Camerata, Riofreddo, Roviano, Vallinfreda e Vivaro Romano, e più di duecento 
ragazzi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno potuto approfondire i temi dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite, riflettendo sullo Sviluppo Sostenibile, che per il nostro territorio sta anche a 
significare opportunità di Sviluppo, legate ad un più maturo utilizzo delle preziose risorse naturali ed 
agroalimentari presenti. 
Grazie ad un progetto finanziato dall’ARSIAL, “Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione 
dell’Agricoltura nel Lazio” www.arsial.it , il Comune di Vallinfreda ha gestito un’approfondita campagna di 
informazione sulle risorse ecosostenibili del nostro territorio, recuperando antichi saperi legati alla 
produzione ed all’allevamento che da sempre contraddistinguono l’enogastronomia del Medaniene, in 
particolare delle piccole comunità montane a rischio di spopolamento. 
Con i laboratori svolti nelle classi i ragazzi hanno acquisito la conoscenza di applicazioni informatiche atte a 
far sviluppare l’interesse per il territorio, per le sue peculiarità legate al lavoro ed alle tradizioni, alle 
essenze che lo vestono di salubrità e forniscono alle carni ed ai formaggi, prodotti che rivestono caratteri di 
eccellenza ancora poco valorizzati. Attraverso la manipolazione di oleoliti e tinture i ragazzi hanno potuto 
sperimentare in pratica i valori che i docenti in tutti i loro interventi educativi portano avanti, in mezzo a 
tante difficoltà di ordine logistico ed economico. In particolare i ragazzi hanno capito che il loro futuro è in 
mano proprio a loro, e che occorre conoscere e concretizzare tutte le risorse presenti per far si che uno 
sviluppo sostenibile abbia luogo. Anche per questo è stato proposto loro di approfondire la conoscenza 
delle risorse che il territorio mette a loro disposizione, prendendo atto di quanto viene fatto in altri paesi, 
dove ad esempio la riforestazione richiede interventi innovativi come le bombe di semi per consentire 
ripresa di lavoro e possibilità di vita. 
Questi ragazzi il 28 Settembre saranno a Vallinfreda dalle 10.30 di mattina per lanciare le bombe di semi 
fatte da loro, in questo caso per stimolare con erbe aromatiche la biodiversità di territori soggetti al 
dilavamento idrogeologico, che però proprio per la ricchezza di acque e le caratteristiche geologiche sono  
in grado di consentire l’allevamento di razze, anche in via di estinzione come la pecora “sopravissana” o  
i cavalli TPR (da “tiro pesante rapido”) e la relativa commercializzazione dei prodotti da loro consentiti. 
Proprio il 28 Settembre, a Vallinfreda, sarà possibile assaggiare i prodotti locali, carni, formaggi, ma anche  
i primi piatti della tradizione, che risvegliano con la loro essenzialità e genuinità memorie lontane, mentre 
promettono di consentire un migliore futuro per i giovani che non vedano necessario un allontanamento 
dalla loro terra per un proprio “sviluppo sostenibile”… 
 
Oltre che dall’Arsial, che ha scelto il Comune di Vallinfreda come terzo tra più di 80 partecipanti, il progetto 
ha ottenuto il sostegno dell’Università di Firenze nelle persone del Professor Palchetti e del dottor Marini, 
dall’ASviS, Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile https://asvis.it/, dell’”EyeOnBuy” https://www.eyeonbuy.org/ 

che con NExT, https://www.nexteconomia.org/ “Organizzazione per una Nuova Economia” monitora le 
buone pratiche ed ha promosso e stimolato gli eventi del “Sabato per il Futuro” in Italia, consentendo agli 
allevatori locali di vedere riconosciuta la loro eccellenza produttiva insieme alla eticità di comportamento. 
 
I dettagli del progetto ed una sintetica scheda informativa si possono trovare nel sito del comune: 
www.comunevallinfreda.rm.it       
 
Vallinfreda, 20 Settembre 2019 
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