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Iniziativa gratuita per i primi 10 ragazzi iscritti Adamello -Brenta.

Due giorni in vetta col Parco naturale

GIULIANO BELTRAMI

Ha sette edizioni sulle spalle "Youth at the Top - Giovani in vetta", la

proposta che il  Parco Naturale Adamello Brenta o f f r e  i n

collaborazione con AlParc, la Rete delle Aree Protette Alpine. Torna

per l' ottava volta nel fine settimana fra il 12 ed il 13 luglio. «E sarà

completamente gratuita per i primi dieci giovani fra i 18 e i 30 anni che si

iscriveranno entro mezzogiorno di venerdì 8 luglio», annunciano (con l'

obiettivo di sedurre) dal Parco. Per iscriversi, telefonare al Parco: Catia Hvala,

0465-806632, mail catiahvala@pnab.it, o a Arianna Milanese, 0465/806615,

mail ariannamilanese@pnab.it.

Il programma prevede la salita dalla testata della Val Genova al rifugio

Mandrone, dove si pernotterà. Il giorno successivo, con le guide del Parco, è

prevista un' escursione ai piedi del ghiacciaio e quindi la visita al Centro

Glaciologico Julius Payer, con un esperto della Commissione glaciologica

trentina. Tema dell' evento 2022, quanto mai attuale: "L' acqua in tutte le sue

forme". E la visita al ghiacciaio assume una rilevanza significativa in

considerazione dell' arretramento ormai patologico che porta conseguenze importanti nel fondovalle. Per non dire

della pianura, che sta elemosinando l' oro blu manco fosse quello delle pepite.

L' evento, come detto, si chiama "Youth at the Top", e abbiamo già sentito lamentarsi: «Possibile che dobbiamo

sempre sentire inglesismi?».

La cosa va spiegata, non per giustificare la scelta, ma per chiarire. Si tratta di una proposta europea.

Negli stessi giorni, infatti, numerosi Parchi ed aree protette delle Alpi e dei Carpazi (facenti riferimento al network

AlParc) proporranno, per dirla con il Parco del presidente Walter Ferrazza, «ai gruppi di giovani escursioni tematiche

alla scoperta dello straordinario patrimonio naturalistico delle due catene montuose».
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