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PROGRAMMA 
Visita di studio “Cooperative di Comunità” 

Giovedì 14 novembre 
Ore 7.00  Partenza da Maniago (PN). Zona industriale Centro Servizi NIP 
Ore 12.00  Arrivo a Cerreto Alpi (RE).  

Accoglienza da parte dei rappresentati della Cooperativa I Briganti del Cerreto.  
Pranzo. 
Visita al borgo e ai principali elementi attrattivi.  
Illustrazione dell’esperienza e dei risultati raggiunti da parte dei soci fondatori della 
cooperativa. 

Ore 18.00  Trasferimento a Succiso Nuovo, presso le strutture della cooperativa di comunità La Valle 
dei Cavalieri.  

  Cena “Menù a chilometro Zero” con prodotti reggiani. 
  Pernottamento (in camere singole, doppie e triple).  
Venerdì 15 novembre  
Ore 9.00  Colazione  

Visita alla realtà cooperativa.  
Approfondimento sull’esperienza condotta e maturata nel tempo.  
Risultati e prospettive. 

Ore 12.30  Pranzo presso la struttura  
Partenza e rientro a Maniago. 

 I Briganti del Cerreto  

La cooperativa si occupa di produzione e vendita di legname, progettazione, esecuzione 
di progetti di riconversione del bosco, sfalcio del verde, pulizia o apertura di sentieri, 
piccoli lavori edili, messa in opera di recinzioni di ogni tipo, ma anche di gestione di 
impianti sportivi, pensione per cavalli, sgombro neve e produzione e 
commercializzazione di prodotti locali in particolare del bosco e del sottobosco, tipici del 
territorio. Anche il turismo di Comunità è uno dei fiori all’occhiello di Cerreto dell'Alpe, 
nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, piccolo borgo medievale, 
costruito in pietra d’arenaria e legno di castagno. I Briganti propongono ricettività per 
gruppi, proposte didattiche per le scuole, educazione ambientale, proposte ludico-
ricreative, sportive e culturali per gruppi e associazioni, escursioni e trekking a piedi a 
cavallo in moutain bike, istruttori di Nordic walking e molto altro ancora.  
La cooperativa Valle dei Cavalieri  
L’esperienza ha inizio nel 1991, con la chiusura dell’ultimo bar del paese. Poco tempo 
prima, aveva abbassato la serranda anche l’ultima “bottega”. Così, i ragazzi della Pro 
Loco, hanno costituito la Cooperativa Valle dei Cavalieri. Da allora i soci sono diventati 
56, con 7 dipendenti fissi. La cooperativa nel corso degli anni ha promosso l’attività del 
suo agriturismo e ristorante sperimentando anche nuove offerte turistiche in 
collaborazione con il Parco Nazionale del quale è centro visita. La cooperativa è 
cresciuta poi sviluppando un’azienda agricola che ha consentito la produzione di 
pecorino DOP; ha ampliato i suoi ambiti acquistando un pulmino per il trasporto alunni, 
il rifornimento dei medicinali per gli anziani del paese, e realizzando un importante 
investimento per la messa in opera di un impianto fotovoltaico. Nel tempo la 
cooperativa è divenuta una risposta sociale ed economica, e soprattutto è un modello 
ripetibile, esportabile. Non a caso vanno a studiarla da Stati Uniti, Canada, Giappone e 
Corea”.  
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