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Carisolo, il punto lettura nella Casa del Parco

Anche alla Casa del Parco Geopark di Carisolo si punta sulla cultura

CARISOLO - "Natura e cultura".

Lo hanno chiamato così al Parco Naturale Adamello Brenta i l

progetto che ha previsto l' apertura (avvenuta ieri) del punto lettura

nella Casa del Parco Geopark di Carisolo, alta Rendena, all' imbocco della val

Genova, una delle perle più note del Parco. Il centro, come annunciano al

Parco, "è visitabile tutti i martedì e i giovedì dalle 14 alle 18".

Realizzato nell' ambito del Sistema bibliotecario trentino, il punto lettura è

collocato al terzo piano del Centro visitatori del Parco e interessa una zona

che risulta al momento priva di servizio bibliotecario. «Costituisce quindi -

annunciano all' Ente che ha sede a Strembo - un ulteriore servizio alla

popolazione. L' apertura prevista, in questa prima fase, va dal 7 settembre al

30 dicembre, tutti i martedì e i giovedì pomeriggio. In questi orari sarà

possibile visitare la Casa del Parco, anche dopo la chiusura prevista al

termine del periodo estivo. La biblioteca di riferimento è quella del Comune di

Pinzolo, che ha siglato una convenzione con il Parco, con cui collabora per

numerose iniziative. I libri ospitati dal Punto lettura riguardano in particolar modo i temi dell' ambiente e del territorio,

e consentono a residenti e visitatori di approfondire la conoscenza dell' area protetta».

Cultura. È questo il "must" del nuovo corso del Parco naturale Adamello Brenta con l' ingresso alla presidenza di

Walter Ferrazza. Accanto ai "Martedì del Parco" (momenti di incontro sui vari temi, all' inizio in streaming, ora anche

in presenza) ora arrivano i punti lettura: ieri a Carisolo, prima a Stenico, alla casa del Parco in località Rio Bianco,

dove sono stati messi a disposizione (come del resto nel paese della Rendena) i libri sulla natura, la flora e la fauna,

in accordo con la biblioteca di Ponte Arche.
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