
Dalla costa a Mendatica, nel parco delle alpi liguri, ci sono appena 

50 chilometri. Eppure è un altro mondo. Il mare lo si intuisce 

appena, all’orizzonte, dai vicoli del paese che ha sempre guardato 

in su alle montagne, quelle che davano da vivere. Dove in 

primavera si portavano a pascolare le pecore, perché si viveva di 

pastorizia e agricoltura.

Attività quasi scomparse, il paese si è spopolato e oggi Mendatica 

è un tipico esempio di area interna marginale. Eppure è qui che 

vogliono inventarsi un futuro Maria Ramella e gli altri giovani che 

nel 2015 hanno creato la cooperativa di comunità Brigì. Un nome 

che li lega alla tradizione, le pecore di razza brigasca. 

Premiata nel 2022 con la bandiera verde di Legambiente, Brigi è un 

interessante esempio di questa nuova forma di impresa sociale 

che vuole portare benefici alla intera comunità in cui nasce.

Testo di : Claudia Apostolo 
y Milena  Boccadoro

Le sfide di Brigì,
cooperativa sociale
per la rinascita
di Mendatica

Fotografie di Claudia Apostolo, Milena 
Boccadoro, Pexels.com



188 quelle censite nel 2021 da Aiccon (Associazione Italiana per 

la Promozione della Cultura della Cooperazione e del Non 

Profit).  Due su tre sono in aree interne a rischio di progressivo 

abbandono, come Brigì che ha puntato sul rilancio 

dell’economia con proposte di turismo sostenibile e di tutela 

del territorio.  Passeggiate a piedi e con gli asini per famiglie e 

scuole, laboratori e visite guidate alla scoperta e riscoperta 

delle tradizioni. Come ad esempio la cucina bianca a base di 

patate, farina, formaggio fresco, gli alimenti che i pastori 

avevano a disposizione anche quando andavano in alpeggio.

Attività sviluppate d’intesa con gli attori locali, il Comune e la 

Pro Loco. Brigì è stata sostenuta da Coop Fond Liguria con un 

aiuto economico iniziale e un a�ancamento nella gestione. 

Ma ha dovuto a�rontare problemi imprevisti.  L’alluvione del 

2019 si è portata via la principale via di collegamento verso 

Imperia, il capoluogo; la pandemia che ha fermato tutte le 

forme di turismo. 



E poi la chiusura per verifiche tecniche, di una risorsa 

importante, il parco avventura che il comune aveva dato in 

gestione alla cooperativa. 

Ma al di là della sfortuna Brigì deve fare i conti con norme e 

contratti di lavoro che, per la presidente Maria Ramella, non 

sono sostenibili in aree marginali come quella di Mendatica. 

Brigì nonostante le di�coltà non si arrende e ha nuovi progetti: 

aprire un punto ristoro con prodotti locali, creare una rete di 

ricettività di�usa in collaborazione con la comunità locale.


