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Dicono di Noi

Valdaone L' inaugurazione domani mattina alle 11 nel Parco Adamello Brenta

C' è la casa della fauna
GIULIANO BELTRAMI
VALDAONE - Sarà un "parterre de roi" quello offerto domattina nel
cuore della Val Daone dal Parco naturale Adamello-Brenta.
L' occasione è indubbiamente di interesse: sarà inaugurata
ufficialmente la Casa del Parco chiamata Centro Fauna in località Pracul.
Appuntamento alle 11.
Parterre da re, si diceva.
È annunciata la presenza alla cerimonia di inaugurazione, con relativo taglio
del nastro, della padrona di casa, la sindaca di Valdaone Ketty Pellizzari, del
presidente del Parco Adamello Brenta Walter Ferrazza, del suo collega dell'
Apt Madonna di Campiglio Tullio Serafini, del dirigente del Servizio provinciale
sviluppo sostenibile e aree protette Romano Stanchina, degli assessori
provinciali Roberto Failoni (Turismo) e Mario Tonina (ambiente, nonché
vicepresidente della Provincia). Casa della fauna, non a caso da queste parti.
Si tratta di un nuovo spazio importante per la comunità prima che per i turisti.
Come spiegano al Parco, «è possibile conoscere la straordinaria ricchezza
rappresentata dalla fauna del Parco, dai cervi ai camosci, dalle marmotte alle pernici bianche, fino ai rapaci e
naturalmente agli orsi».
Questi ultimi avrebbero delle storie belle e crudeli da raccontare, se non fossero stati vittime di cacciatori epici.
Parliamo di decenni lontani e di personaggi come il "Nene", vero re del popolo della Val Daone che all' orso sparò con
il fucile, pur avendo un solo braccio. Ma era un mondo diverso.
Tornando alla Casa del Parco, a Valdaone c' era già da molti anni. Era ospitata dalla villa Debiasi, residenza nobiliare
situata in paese.
Ad un certo punto si è posto il problema della sistemazione da dare alla ex Segheria di Pracul, una delle ultime case
prima della salita verso malga Bissina, ristrutturata dal Comune per farci un albergo, che non ha avuto una vita
fortunata, tanto da essere chiuso. Ecco la proposta del Comune di riutilizzarlo come Casa del Parco, accolta di buon
grado.
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