
venerdì 02 luglio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 1

 
[ § 3 1 8 2 5 1 8 1 § ]

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PARCHI NATURALI TRENTINI: TONINA, « LE
INIZIATIVE MESSE A PUNTO HANNO DIVERSI ELEMENTI IN COMUNE, ESALTANO I PUNTI
DI FORZA DELLE RISPETTIVE AREE »

L' estate nei Parchi naturali trentini: tutte le iniziative per la 'ripartenza'. La

presentazione con i responsabili dei Parchi Adamello Brenta, Paneveggio

Pale di San Martino e Stelvio e delle Reti di Riserve. E' un' estate diversa dalle

altre, un' estate particolarmente intensa e densa di aspettative, quella che

inaugurano in questi giorni i Parchi naturali trentini, assieme al sistema delle

Reti di Riserve. Il desiderio di percorrere i loro sentieri dopo il lungo periodo

della pandemia, è particolarmente forte in tutto il Paese, ma anche all' estero.

In questi mesi i Parchi hanno lavorato molto per far sì che l' esperienza della

visita possa essere goduta nel migliore dei modi, dai visitatori esterni ma

anche dai residenti. Stamani, in Provincia, la presentazione delle proposte

messe a punto, assieme al vicepresidente della Provincia autonoma di

Trento e assessore all' ambiente Mario Tonina, Romano Stanchina, dirigente

del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette (in questa veste anche

responsabile del settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio) Cristiano

Trotter, direttore del Parco Naturale Adamello Brenta, Valerio Zanotti,

presidente del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Alberto Pretti,

presidente del Comitato di coordinamento e indirizzo del settore trentino del parco dello Stelvio e Simone Santuari,

presidente della Rete di Riserve Val di Cembra - Avisio. 'L' eccellenza ambientale del Trentino - ha sottolineato l'

assessore Tonina - è un' eccellenza di sistema, e come tale vogliamo che sia percepita. Presentare assieme le

iniziative dei nostri Parchi e delle nostre Reti di riserve significa sottolineare proprio questo aspetto: è l' azione

sinergica di tutti gli attori del sistema, con la regia attenta e partecipe della Provincia autonoma, a rendere possibile

un successo che si rinnova di anno in anno, malgrado le sfide che siamo chiamati ad affrontare, da Vaia al

cambiamento climatico al Covid-19. L' affetto che turisti e visitatori riservano al Trentino ne è la prova più evidente.

Ma il successo dei nostri Parchi e delle nostre aree protette è dovuto anche al coinvolgimento dei Comuni, delle

Comunità, delle Asuc, nonché del nostro associazionismo, dei nostri centri di ricerca, delle scuole, dei musei, e in

definitiva di tutti i cittadini che si impegnano per garantire un futuro sostenibile alla nostra terra, guardando

soprattutto alle nuove generazioni'. Le iniziative messe a punto dai Parchi trentini hanno diversi elementi in comune,

ma anche delle specificità, che esaltano i punti di forza delle rispettive aree. Si va dalla fittissima trama delle

escursioni e delle visite guidate, con il personale specializzato dei Parchi e a volte con accompagnatori d' eccezione,

alle proposte culturali, fino agli eventi più 'ludici', rivolti a grandi e bambini, sempre però con l' obiettivo di diffondere

quanto più possibile
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la conoscenza dei valori legati alla sostenibilità ambientale, all' eccellenza del patrimonio botanico e faunistico

presente in queste valli e in queste montagne, all' importanza della preservazione dei delicati equilibri ecologici

sottesi al sistema delle aree protette del Trentino. Vediamo ora nel dettaglio le principali proposte elaborate dalle

diverse realtà intervenute alla conferenza stampa di ieri. Parco Naturale Adamello Brenta Dopo il successo della

prima edizione, Superpark torna anche nell' estate 2021 per valorizzare le bellezze del Parco Naturale Adamello

Brenta e l' importanza della tutela dell' ambiente con 7 passeggiate con accompagnatori straordinari (chef,

illustratori, scrittori e così via) nei sabati di luglio e agosto e 14 cinema ad impatto zero grazie al cinema solare e all'

utilizzo delle cuffie, per gli appuntamenti che saranno ai margine del bosco e nel cuore dei paesi di montagna, dal 26

luglio all' 8 agosto. Le rocce, i prati, i torrenti del Parco saranno lo scenario nel quale le 'guide d' eccezione'

ambienteranno le loro riflessioni, condividendo con gli altri escursionisti storie, visioni, prospettive nuove e diverse

sull' ambiente e la natura. I film proposti dalla rassegna costituiranno a loro volta occasioni preziose per riflettere sul

futuro del pianeta: si va da Honeyland di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov a Now di Jim Rakete (centrato su

Greta Thunberg) a Nostalgia della luce di Patricio Guzmán. Il progetto è sviluppato assieme ad Impact Hub Trentino

e sostenuto da numerosi attori del territorio. Per la realizzazione del cinema solare itinerante si è coinvolta l' ONG

Bambini nel Deserto, che dal 2016 porta il progetto 'Cinema Du Desert' in giro per il mondo. Oltre alle iniziative di

Superpark, l' estate 2021 prevede oltre 130 proposte escursionistiche organizzate direttamente dal Parco o  in

collaborazione con le ApT, da giugno a settembre. Saranno attività che, con cadenza settimanale, porteranno gli

escursionisti alla scoperta dei diversi ambienti del Parco, dalle Dolomiti patrimonio Unesco ai tesori nascosti del

Geopark, dagli alpeggi ai boschi con i loro animali. Ed ancora: sono state organizzate tutta una serie di attività

'tematiche', alla portata di tutti, per approfondire diversi aspetti della vita del Parco. Sugli alpeggi della Rendena (con

escursioni nelle malghe e visite agli alpeggi), le esplorazioni degli ambienti ipogei del Parco nell' anno internazionale

delle grotte e del carsismo, due serie di traversate del Parco, della durata di un giorno ciascuna, (dal Grosté al lago di

Tovel e dal passo Tonale alla val Genova), la Wow experience val di Sole (per vivere una mattina da vero

ricercatore), la mostra Sacra natura (dal 9 luglio al 15 settembre a Campo Lomaso). Un punto di riferimento

importante per i visitatori sarà rappresentato infine dalle 7 Case del Parco, strutture 'a tema' che consentono di

approfondire la conoscenza dei diversi aspetti dell' area, dalla fauna all' orso, dall' acqua alle grotte. Continuano

anche gli incontri della rassegna 'I martedì del Parco', in presenza e online: martedì 6 luglio si parlerà della scoperta di

una nuova orchidea del Parco, martedì 11 agosto del ritorno del lupo, martedì 7 settembre di uccelli rapaci. Tutte le

informazioni sul sito del Parco
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: Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino All' interno delle moltissime proposte del Parco Naturale

Paneveggio Pale di San Martino segnaliamo fra le attività che permettono di conoscere la fauna: Sulle tracce di

cervi, lupi, volpi, scoiattoli e tanti altri! e la Passeggiata con l' ornitologo (Villa Welsperg) chepermetterà di scoprire i

segreti del 'mondo alato'. Accanto alla fauna, per conoscere la flora, la geologia e la storia del Parco le 'Escursioni

naturalistiche nel Parco (San Martino di Castrozza)'. E per immergersi negli straordinari contesti naturalistici dell'

area protetta ricordiamo 'Suoni e colori della natura che si sveglia': lungoil percorso che porta ai laghetti di Colbricon

i partecipanti saranno avvolti dall' atmosfera unica delle prime luci dell' alba. Ed ancora gli appuntamenti settimanali

di 'Passeggiando lungo il sentiero delle Muse Fedaie' in Val Canali dove un percorso tematico racconta la

biodiversità di questa splendida valle dolomitica e a Paneveggio 'Passeggiando nella foresta che suona' lungo il

Sentiero naturalistico Marciò. Per tutti coloro che sono interessati a conoscere da vicino gli aspetti storici del

territorio del Parco da segnalare a partire dal 12 luglio 'Forte Dossaccio, testimone silenzioso d' un tempo di guerra

(Paneveggio)', dove ripercorrere i luoghi della grande storia. Previste anche attività per vivere l' esperienza della

malga dove i visitatori potranno cimentarsi in alcune attività tipiche dell' alpeggio: i martedì dal 6 luglio 'Formaggi in

malga (Malga Pala)',i giovedì dall' 8 luglio 'In malga, alla sera (Malga Canali) e i venerdì dal 9 luglio 'Vivere la malga

(Malga Bocche)'. Potenziate anche quest' estate le iniziative all' aria aperta: si tratta attività motorie open air legate

al benessere e alla cura del corpo e della mente come il risveglio muscolare, l' ascolto sensoriale, il rilassamento, le

camminate a piedi nudi, i 'dialoghi con la natura'. All' interno di tutte queste attività dedicate al benessere, fra le

novitàsegnaliamo l' attività Yoga: energia per il corpo, rilassamento per la mente,una coccola per l' anima. Si svolge

nella quiete del giardino di Villa Welsperg, un tempo dolce e dedicato per sentirci anime che vivono e vibrano

nell''ssenza degli elementi naturali. All' interno del Compendio di villa Welsperg, la 'Casa del Parco', sarà possibile

visitare la nuova mostra 'Germogliare. Semi per un nuovo modelle di salute' (aperta dal 3 luglio al 30 settembre) Per

tutte le attività settimanali : PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO (settore trentino) Il settore trentino del Parco

Nazionale ha programmato un calendario di iniziative variegate ma accomunate dall' obiettivo di sensibilizzare sui

valori ed i limiti di un' area protetta, per farne comprenderne la complessità e la delicatezza. Tra le proposte più

attese rientrano quelle che permettono di scoprire le alte quote del Parco Nazionale, grazie all' accompagnamento

delle Guide Alpine. Ad esempio la salita al Monte Vioz, una delle meraviglie del Parco con i suoi 3645 metri e la vista

sui gruppi del Brenta, Presanella Adamello, Alpi Svizzere, Ortles- Cevedale, Dolomiti. Sempre in ambiente di alta

montagna si svolge una delle novità dell' estate: le escursioni con un esperto glaciologo lungo il giro dei Laghi del

Cevedale, un "balcone" affacciato sui ghiacciai della Val de la Mare. Tra le wow
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experience, le proposte memorabili selezionate dall' APT Val di Sole, rientrano le attività serali del Parco: astro trek

per scoprire stelle e costellazioni, la passeggiata romantica in cerca di lucciole, le esperienze più emozionali per

entrare in contatto con la natura al buio, l' escursione con bat detector e visori notturni per individuare gli animali che

popolano il bosco di notte. Una categoria di visitatori su cui il Parco investe molto, cercando ogni anno proposte

sempre nuove ed avvincenti, sono le attività esperienziali per famiglie: qui si tocca, si vede da vicino, si impara ad

osservare con occhi diversi, grazie all' aiuto degli esperti. Da segnalare la collaborazione con alcune associazioni del

territorio: Linum Val di Peio per un' attività creativa con pigne e rametti, e Mulino Ruatti insieme al Museo della

Guerra di Peio per approfondimenti storici lungo i "Sentieri narranti", i percorsi da affrontare in autonomia inaugurati l'

estate scorsa. Torna anche StelvioBus, il servizio di mobilità sostenibile per raggiungere i luoghi più belli nel Parco in

modo responsabile e gratificante. L' esperienza di Stelviobus, avviata nel 2018 in Val di Rabbi, viene ora estesa

anche alla Val di Peio: dopo aver lasciato la propria auto in uno dei numerosi parcheggi, i mezzi pubblici

sostituiscono, negli orari di punta, il traffico veicolare nelle aree interessate. Info Parco Nazionale dello Stelvio

settore Trentino : RETI DI RISERVE Anche le 10 Reti di Riserve, uno dei progetti più innovativi di tutela dell' ambiente

in Trentino, propongono delle interessanti occasioni di visita dei loro territori. Molto nutrito il calendario della Rete di

Riserve Val di Cembra-Avisio: le proposte "Curiosi di natura" vanno da maggio ad ottobre e nascono dal desiderio di

raccontare il territorio da diverse prospettive in ogni stagione: trekking letterario in borghi a rischio di abbandono,

escursione per buongustai in malga, spettacolo musicale tra i ruderi di un paese fantasma, escursione a passo d'

asino, soul trek per curare anche l' anima senza dimenticare gli incontri con piccole aziende agricole, i loro prodotti

biologici e un' allegra ospitalità. I "Mercoledì della Rete" consentono invece di scoprire diversi aspetti della Rete di

Riserve Fiemme-Destra Avisio: il torrente Avisio e la sua fauna ittica, archeologia e biodiversità al Doss Zelor, il

percorso degli habitat nell' Alta Val di Stava, le torbiere e il bosco devastato da Vaia al Lavazè. La Rete di Riserve

Bondone prosegue con le consuete attività estive legate all' area protetta del Lago di Cei e alla collaborazione con il

MUSE per gli eventi nel Giardino Botanico delle Viote. Il Parco Naturale Locale Monte Baldo propone un calendario

di iniziative organizzate in collaborazione con il Museo Civico di Rovereto, il MUSE e il Museo della Guerra. La Rete di

Riserve Fiume Brenta propone otto appuntamenti fra fine luglio e inizio ottobre (dal corso di fotografia del

paesaggio al laboratorio sul castagneto, dalla conoscenza dei rapaci passando per aspetti che legano l' ambiente al

tema storico-culturale) ma è impegnata anche nell' organizzazione della tappa trentina di ITACA', il festival nazionale

del turismo sostenibile nella settimana 20-26 settembre. Nell' Anno Internazionale della Frutta e della Verdura, la

Rete di Riserve Alpi Ledrensi organizza un calendario di laboratori per bambini attorno ai temi della biodiversità

legata agli ecosistemi agricoli e alla sua importanza
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per il sostegno alla produzione alimentare.
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