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"Benvenuti al parco": è partita su Rai RadioUno regionale la trasmissione dedicata ai
parchi naturali del Trentino

13 luglio 2022@13:45-14:45 Europe/Rome Fuso orario Dal lavoro all'

innovazione, dai cambiamenti climatici all' energia, passando per le proposte

di visita, gli eventi, le storie del passato e del presente: parlare dei parchi

naturali del Trentino significa percorrere molti sentieri diversi,  e la

trasmissione di Rai RadioUno a diffusione regionale "Benvenuti al parco",

giunta ormai alla sesta edizione, li esplora con passione e competenza . L'

edizione dell' estate 2022 ha preso il via in questi giorni, condotta per il terzo

anno consecutivo dal giornalista Daniele Benfanti, e con la presenza fissa di

Walter Taufer per il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino,

Antonella Faoro per la sezione trentina del Parco Nazionale dello Stelvio e

Marco Pontoni per il Parco Naturale Adamello Brenta, a cui si aggiungono di

volta in volta degli ospiti esterni, competenti sui diversi temi. In onda tutti i

mercoledì fino alla fine di settembre alle 13.40, la trasmissione si articolerà in

13 puntate. Oltre ad affrontare ogni settimana un tema specifico, prevede

alcune rubriche fisse, dedicate ad un itinerario di visita, alla presentazione

degli appuntamenti della settimana, e alle reti di riserve. Inoltre, in apertura

viene presentata una "storia della settimana", dedicata ad un costume, un' usanza o una buona prassi. "Benvenuti al

parco" è una rubrica della struttura Programmi della Sede Rai di Trento, in onda tutti i mercoledì di luglio, agosto e

settembre alle 13.40 circa su Rai RadioUno a diffusione regionale. La prima puntata, andata in onda il 6 luglio, ha

aperto il ciclo sul tema del "fare sistema" nell' ambito della tutela della natura in Trentino. La seconda puntata,

mercoledì 13 luglio, sarà dedicata ad un altro tema attualissimo, l' energia (tra passato e presente). Temi e parole-

chiave delle puntate successive: antiche tracce (rapporto passato-presente); lavoro e professioni nei Parchi;

innovazione e natura; toccare con mano (e i 5 sensi); visitare (esperienze di visita); scoprire (scoperte botaniche e

non solo); reti di riserve, ambienti e biotopi; verticalità; cambiamenti; abitare. Chiuderà il ciclo di quest' anno la

puntata di mercoledì 28 settembre dedicata alle stagioni (con itinerari anche per l' autunno e l' inverno).
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