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Le "passeggiate straordinarie" con accompagnatori d' eccezione

Strembo, l' iniziativa per un' estate diversa: le camminate nel parco Domenica sarà la volta della gita insieme all'
illustratrice Jorio

GIULIANO BELTRAMI

STREMBO - Le hanno chiamate "passeggiate con accompagnatori

straordinari" i dirigenti del Parco naturale Adamello Brenta, che le

organizza in collaborazione con Impact Hub Trentino alla scoperta

dei sentieri del Parco. Sono iniziate domenica in val Algone con la fotografa

Antonella Pizzamiglio. E domenica prossima toccherà alla val Nambrone con

l' illustratrice Marta Jorio (nella foto).

Val Algone: da baita Vallon a malga Plan e a malga Movlina.

Un itinerario alla portata di tutti, come gli altri sei in agenda, ma ricco di

attrattive, anche paesaggistiche, illustrate dalle guide del Parco,  c h e

accompagnavano la comit iva insieme al la  fotografa ed al la  sua

collaboratrice Barbara Sereni.

Domenica prossima si salirà in alta Rendena per un' escursione in val

Nambrone, alla scoperta di uno dei paesaggi più suggestivi del Parco, dalle

sponde del lago Nero, con prosecuzione ai laghi di Cornisello. Partenza dal

rifugio Cornisello alle ore 9, termine previsto ore 13 circa.

Accompagnatrice: Marta Jorio, illustratrice, che lavora per l' editoria, la comunicazione culturale e commerciale, per

la moda e per il disegno d' interni.

Ha creato il brand "Marta Jorio" e firma il disegno e la produzione di stampe e ceramiche in serie limitata. Le sue idee

si realizzano a "Officina Margherita", a Bologna. Ha una sterminata serie di collaborazioni, fra cui con Belgische

Stichting Roeping, Mart di Trento e Rovereto, Consejo Nacional de Cultura Y Arte Mexico, Santarcangelo dei teatri,

Sezione Didattica Biennale di Venezia, Cinemovel Fundation, Emergency, Goethe Institut, Topipittori editore, Libreria

B**K, Edizioni Precarie, Comunicattive, Atelier VM. Prenotazione obbligatoria per questa escursione presso

Madonna di Campiglio Apt, telefono 0465 447501.
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