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VAL RENDE Oggi e il 1° settembre escursioni col Parco e l' Apt negli esercizi del progetto Let' s Green

Nove rifugi verso la liberazione dalla plastica

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - Oggi e giovedì 1 settembre il Parco Naturale Adamello Brenta, in

collaborazione con l' Azienda per il turismo Madonna di Campiglio e l'

Associazione Plastic Free onlus, organizza due escursioni pomeridiane

gratuite che hanno come meta alcuni rifugi che aderiscono al progetto "Let' s

Green".

Parliamo di strutture che hanno messo al bando la plastica monouso (piatti,

bicchieri, posate e simili), che hanno avviato un percorso che permetterà di

non uti l izzare più la plastica in futuro, e/o che hanno adottato un

compattatore per smaltire, riciclandola, la plastica residua (come le

bottigliette d' acqua).

Due le destinazioni: oggi l' escursione andrà da cascina Zeledria al rifugio

Nambino (nella foto) e ritorno con partenza alle 14 da malga Zeledria. Giovedì

1 settembre si andrà dalla cima del Doss del Sabion (raggiunta in funivia da

Pinzolo, sempre con orario di ritrovo alle ore 14) a malga Cioca e poi al rifugio

Prà Rodont. Si raccomanda di avere abbigliamento e calzature da trekking,

portare con sé la borraccia e riportare i rifiuti a valle a fine escursione.

Prenotazioni online presso l' Apt Madonna di Campiglio, telefono 0465 447501 email: info@campigliodolomiti.it.

"Let' s Green - No Time to Waste" è un' ambiziosa iniziativa sviluppata dal Parco Naturale Adamello Brenta assieme

all' Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio e all' Associazione Plastic Free Onlus, che si prefigge «l' obiettivo di

sensibilizzare e coinvolgere la popolazione, i Comuni, le strutture ricettive, i luoghi di lavoro sulle azioni da

intraprendere per la riduzione della plastica, la separazione e la compattazione dei materiali di rifiuto ed il rispetto

dell' ambiente in relazione all' inquinamento del suolo, delle acque e dell' aria, ai cambiamenti climatici ed alla perdita

di habitat e di biodiversità: tematiche locali con effetti globali che richiederanno nei prossimi decenni grande

coraggio e soluzioni efficaci».

Così parlò il Parco Adamello Brenta. Fra i rifugi finora hanno aderito al progetto "100% Plastic Free" Malga

Montagnoli e Cascina Zeledria di Madonna di Campiglio; stanno andando verso un futuro senza plastica monouso i

rifugi Nambino, Patascoss, Casinèi e Malga Ritorto di Madonna di Cam piglio, Rifugio Doss del Sabion, Ristorante Prà

Rodont e Malga Cioca di Pinzolo.
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