
giovedì 09 settembre 2021
Pagina 31

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

 
[ § 3 2 6 1 6 2 4 3 § ]

Strembo 1 Oggi alle 17 si parla delle "Case"

Trecento secondi al Parco Ogni 15 giorni sulla pagina Fb

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - Cinque minuti. Sono i "300 secondi" che il presidente

del Parco naturale Adamello Brenta Walter Ferrazza ha deciso di

lanciare con cadenza quindicinale sul profilo Facebook dell' ente,

@pnabgeopark. Si chiama appunto "300 secondi al Parco".

Il format è stato pensato appositamente per i social network e tocca di volta

in volta un tema diverso legato alla vita ed alle attività dell' ente. Stavolta il

presidente ha deciso di parlare delle Case del Parco. Si tratta di sette Centri

visitatori tematici sparsi sul territorio dell' area protetta per illustrare le varie

caratteristiche del Parco.

Tanto per fare una rapida sintesi, partiamo dalla Rendena, e precisamente da

Carisolo, all' ingresso della Val di Genova, dove troviamo Geopark (dedicata

alla geologia ed al carsismo). Scendendo nella stessa valle, tappa a Spiazzo

per Acqualife (centrata sulla fauna ittica). Cambiando versante si arriva a

Spormaggiore per Orso (dedicata all' animale simbolo del Parco). Ritorno in

Giudicarie, a San Lorenzo in Banale, per C' era una volta (una mostra

etnografica sulle usanze e i costumi del passato). Poco più di un tiro di schioppo ed eccoci a Stenico per Flora, che

non è una donna, ma uno spazio dedicato a tutte le specie di piante del Parco, alle sorgenti del Rio Bianco.

Un balzo in val di Non per Lago Rosso (sul famoso fenomeno dell' arrossamento delle acque del Lago di Tovel) sulle

sponde del Lago di Tovel, appunto.

Ultima, anche per inaugurazione, avvenuta poche settimane fa, la Casa più meridionale del Parco, per Fauna, a

Pracul, in val Daone, dedicata, com' è facilmente immaginabile, agli animali del Parco.

Appuntamento, dunque, su Facebook, per oggi pomeriggio alle ore 17. Tutte le puntate saranno visibili anche sul sito

web del Parco, all' indirizzo www.pnab.it.
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