


“quei lassù”

visti dalla pianura. 

A marzo il presidente Zaia 
inconsapevolmente ci faceva pubblicità 
citandoci, parlando di “quei Lassù” per 
riferirsi alle persone che vivono in 
quella remota area interna che si 
chiama Comelico. Noi gli abbiamo 
risposto per le rime, rivendicando quel 
nome che - per noi - non è un’offesa ma 
uno stato dell’anima. 



LUOGHI ALPINI DELLA SALUTE SOSTENIBILITA’ UNICITA’



Il doppio vantaggio del Comelico

vantaggio immunitar io: la 
dimensione di comunità insieme 
al ‘distanziamento fisico’, proprio 
della vita in montagna

vantaggio climatico: area ‘interna’ 
e ‘alta’, abitabile nei peggiori 
scenari di riscaldamento globale

oggi i territori 
come il nostro 
possono 
contare su un 
duplice 
vantaggio 
rispetto agli 
altri



“quei lassù” 

Comelico: le parole chiave su cui costruire il futuro. 

comunitàconfine adattamento

in comelico

terra di passaggio e di 
attraversamento, 
storicamente aperta al 
confronto con l’esterno 

terra di campanili e 
tradizioni, di istituzioni 
che hanno preservato 
l’ambiente fino ad ora 
intatto

terra di capacità di 
vivere nella difficoltà 
dell’ambiente, grande 
valore aggiunto in 
questa fase storica 



Concetti chiave e pilastri di progetto

comunitàconfine adattamento

apertura ospitalità dinamismo salubrità

in comelico

lassù

riabitare il comelico

alle tre parole chiave si sommano ai 4 pilastri su cui fondiamo la nostra strategia..  



Lassù

Un collettivo di 
professionisti con 
relazioni crescenti 
con il mondo 
‘esterno’, sorto 
per attivare 
progetti di ri-
generazione del 
territorio partendo 
dal Comelico ma 
proiettati su tutto 
l’arco Alpino



come lavoriamo

agnizione, ignizione, alimentazione: il processo con cui lavoriamo. Prima 
è capire l’entità di un patrimonio, poi innescare il processo di 
collaborazione e attivazione inter-attoriale, infine individuare un modello 
organizzativo e di sostenibilità.

dimensionare 
l’offerta potenziale 
osservando e 
misurando i 
patrimoni

unire i puntini e 
ridurre le resistenze 
negli attori da 
coinvolgere, 
valorizzandone le 
specificità

accedere a bandi e 
forme innovative di 
sostegno pubblico-
privato
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i progetti essenziali 





progetti Lassù

  





i progetti Lassù

  



Lassu’
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casarmonica.

“quei lassù”



casarmonica



una nuova idea di montagna




