Roma, 9 agosto

Appennino Bike Tour: Legambiente premia gli Ambasciatori dell'Appennino
Gli “Ambasciatori dell’Appennino”, sono quelle persone, amministratori, piccoli imprenditori, associazioni
e realtà territoriali che si sono distinte per attività di presidio dell’appennino. Legambiente ha deciso di
premiarne diversi durante lo svolgimento di Appennino Bike Tour per riconoscergli un merito per
l’importante impegno che hanno dimostrato nei confronti delle comunità, dei territori e dei borghi
dell’Appennino.

Liguria
Altare
Daniele Buschiazzo, Presidente del Parco regionale del Beigua e Sindaco di Sassello.
Ronco Scriva
Enrico Costa, presidente dell'US Pontedecimo 1907 - ciclismo associazione che organizza da 82 anni il Giro
dell'Appennino.

Lombardia
Brallo di Pregola
Attila Vicini, consigliera comunale Voghera e insegnante, figura chiave dell'associazionismo e del
volontariato dell'Oltrepò.

Emilia Romagna
Lama Mocogno
Graziano Poggioli, ideatore del Festival del letame di Pompeano di Serramazzoni da anni lavora per
valorizzare l'agrobiodiversita e promuovere l'agricoltura biologica. È un socio fondatore del Caseificio
Sociale Santa Rita di Pompeano che produce Parmigiano Reggiano biologico ottenuto da latte di Bianca
Modenese.
Ventasso
Angela Viola, responsabile della residenza per artisti Kam'Art.
Gaggio Montano
Luca Tassi, Caseificio Fior di Latte di Gaggio Montano.
Chiara Battistini, agriturismo Casa Vallona di Monte San Pietro.

Toscana
Barberino di Mugello
Giampiero Mongatti, sindaco Barberino di Mugello per l’impegno per la rinascita del suo territorio dopo il
terremoto del 2019.

Umbria
Cerreto di Spoleto
Elio Giovannini, guardia ecologica di Legambiente Umbria dal 1996 al 2011, oggi alleva e cura le trote
mediterranee all'impianto ittiogenico di Borgo Cerreto.

Marche
Arquata del Tronto
Michele Franchi, in qualità di rappresentante del Progetto Integrato Locale “Montagne del Piceno”,
finanziato dal Gal Piceno.

Abruzzo
Caramanico Terme
Rita Silvaggi, insegnante e ciclo viaggiatrice per l’impegno nello sviluppo di itinerari cicloturistici a ridosso
del massiccio della Maiella.
Mauro Marrone, organizzatore di Art Bike & Run manifestazione internazionale di sport, arte ed
enogastronomia.

Molise
Guardiaregia
Peter Farina, statunitense dalle origini italiane, sulla base della sua esperienza ha scelto di fondare
un’azienda di ricerche genealogiche italiane, viaggi culturali e servizi di cittadinanza per gli Italo-Americani.

Campania
Pietrelcina
Mario Sagnella, giovane ceramista che dopo aver ultimato i suoi studi ha scelto di restare nel suo paese
sull’Appennino per affermare sul Matese la sua bravura continuando la tradizione secolare di famiglia di
artigiani ceramisti.
Guardia Lombardi
Michele Maffucci, presidente dell’associazione Sponziamoci che dal 2013 organizza lo Sponz Fest, un
festival musicale diretto da Vinicio Capossela che si tiene nel Comune irpino di Calitri.

Basilicata
San Severino Lucano
Antonio Nicoletti, direttore Apt per la creazione di un’app “Free to move” che integra i servizi turistici
relativi alla mobilità sostenibile in Lucania.

Calabria
Orsomarso
Donato Sabbatella dell’hub turistico del Parco Nazionale del Pollino “La Catasta”, la prima esperienza di
questo genere in Italia, molto più di un semplice centro visite, La Catasta punta a mettere a sistema le
risorse dell’intero territorio dei parchi del Sud Italia in maniera intelligente e sostenibile.
San Benedetto Ullano
Rosaria Amalia Capparelli, sindaca di San Benedetto Ullano per l’impegno e il presidio sul proprio territorio
che quotidianamente svolge nell’esercizio delle proprie funzioni e per i risultati raggiunti sul fronte del ciclo
dei rifiuti diventando uno dei pochi comuni rifiuti free in Calabria.
Aprigliano
Antonello Martino di Cammina Sila che si prodiga quotidianamente con attività di turismo outdoor a
trecentosessanta gradi nel territorio silano.
Amaroni
Angelina De Stefani maestra dell’istituto comprensivo “Scopelliti” di Girifalco, premiata durante la tappa di
Amaroni, per i progetti legati alla sostenibilità ambientale che svolge con i suoi alunni in particolare quelli
che hanno portato una sua classe ad essere plastic free e rifiuti free.
Santa Cristina d'Aspromonte
Il Rifugio il Biancospino, a conduzione familiare, che da oltre quindici anni accoglie stranieri e italiani
facendoli innamorare del tratto più meridionale dell'Appennino.
Le insegnanti della Scuola primaria di S. Cristina d'Aspromonte, che sono un pilastro per i giovanissimi e i
giovani dell'area, sempre pronte ad organizzare progetti e iniziative per rendere competitiva l'esperienza
formativa dei bambini aspromontani e ridurre il gap con le aree urbane.
Scilla
L’associazione Guide Ufficiali del Parco nazionale dell'Aspromonte, che da venti anni accompagnano turisti
e visitatori con competenza e professionalità, essendo quasi sempre il primo contatto per chi viene da fuori.
Sono anche coloro che sono chiamati ad affrontare, sapendoli superare quando contraddittori, i mille
aspetti dell'estrema punta dell'Appennino.
Francesco Manti e Elvira Castiglione, entomologi e divulgatori, due delle principali anime del mondo della
conoscenza di "dettaglio" della natura aspromontana, con oltre venti anni di ricerche attive, compresa la
scoperta di molte nuove specie di insetti, e un'attiva pagina social seguita da oltre 15.000 appassionati
italiani e stranieri attraverso cui tengono sempre aperta una finestra sulle meraviglie dell'Appennino che
più si spinge nel Mediterraneo verso l'Africa.

Sicilia
Monforte San Giorgio
Domenico Romano, maresciallo 49nne, conosciuto come il “finanziere-ciclista” che ha affrontato un viaggio
in bicicletta di 2.700 chilometri da Spadafora, suo paese d’origine, a Londra, con l’obiettivo di raccogliere
fondi per l’acquisto di un’autoambulanza nuova da donare alla Misericordia e di far conoscere il valore del
volontariato locale.
Antillo
Calogero Franchina detto Gerson, è conosciuto in tutta Italia, ed anche oltre i confini nazionali tra coloro
che amano la natura, che si impegnano per difendere l’ambiente con azioni concrete, che hanno il gusto
delle cose semplici e buone. È uno dei fondatori del Circolo Legambiente Nebrodi e ne è stato per più di 30
anni animatore instancabile. Ha guidato i volontari di Legambiente nel ripristino di sentieri nel Parco dei
Nebrodi e nella vigilanza antincendio, ha fatto conoscere l’essenza dei monti Nebrodi a turisti ed
escursionisti.
Montalbano Elicona
Opificium Stella D’aragona Medioexpo, una esposizione permanente di abiti e accessori medievali realizzati
artigianalmente con la tecnica dell’archeologia sperimentale. Il gruppo di ricerca Medioexpo si dedica da
anni agli usi ed ai costumi del Medioevo.
Gaetano Maurizio Pantano, già insegnante di disegno e storia dell’arte ha studiato per più di un ventennio
l’intera zona conosciuta come “altopiano dell’Argimusco”, scoprendo interessanti siti preistorici.
Bronte
Giuseppe Severini, ha dedicato diversi studi al mandolino barocco con particolare attenzione al suo
coinvolgimento nell'Opera buffa, insegna nella sua Casa della Musica e della Liuteria a Randazzo, in Sicilia,
una casa medievale in cui tutti possono vedere il suo laboratorio e l'esposizione permanente di oltre 60
ricostruzioni di strumenti musicali dalla Preistoria al Medioevo.
Randazzo In Fiore, associazione che promuove azioni di decoro, pulizia, abbellimenti, cura di spazi verdi e il
rispetto per l'ambiente.

Capizzi
Giuseppe Tomasi, per l’amore che lo lega al territorio, per la passione che lo contraddistingue nel
raccontare la tradizione popolare troinese. Divulgatore di tradizioni siciliane, amante della tradizione etnofolkloristica, nella sua quotidianità racconta la cultura popolare come bagaglio da custodire e preservare
dall’oblio.
Sebastiano Pruiti, per essere stato tra i fondatori del circolo locale di Legambiente Troina e per il continuo
impegno nei confronti dell’associazione e del territorio.

Petralia Sottana
Filippa Spitale, impegnata quotidianamente nel volontariato e nella valorizzazione e promozione del
territorio, organizza escursioni e ciclo-escursioni, attività di trekking per la fruizione turistica e la

salvaguardia del Parco, percorsi culturali di Educazione e Tutela Ambientale coinvolgendo le scuole. Parte
attiva, con la Sezione CAI, nella promozione e manutenzione del Sentiero Italia.
Tommaso Muscarella artista e visionario, esperto di sviluppo locale e guida appassionata, offre esperienze
singolari alla ricerca del Genius Loci di angoli del territorio di Caltavuturo.
Alia
BCSicilia, associazione culturale e di volontariato per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e
ambientali.
Marco Guccione, ex consigliere comunale di Alia e primo promotore della fruizione delle “Grotte della
Gurfa”, monumento di architettura rupestre, cavato nell’arenaria rossastra che compone il nucleo della
omonima collina.
Legambiente infine consegna il riconoscimento di Ambasciatore ad Enrico Della Torre, per la visione,
l’impegno, la caparbietà e la determinazione con cui ha creduto e portato avanti il progetto della ciclovia
degli Appennini.

