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maRmolaDa - Al rifugio Falier il trekking letterario con Dolomiti Unesco

«Non dobbiamo smettere di camminare in montagna»

Matteo Righetto, scrittore: «Gli umani sono parte di questo paesaggio»

«Non dobbiamo smettere di camminare in montagna. Noi siamo parte di

questo paesaggio e, come diceva Mario Rigoni Stern, abbiamo senso di

esistere solo se ce ne facciamo custodi. I fatti luttuosi di alcuni giorni fa non

devono farci dimenticare che questi luoghi hanno un loro flusso vitale che a

causa della crisi climatica sta subendo uno stillicidio luttuoso, permanente,

che richiama a una responsabilità condivisa».

Così lo scrittore Matteo Righetto, per la seconda volta protagonista del

trekking letterario organizzato dalla Fondazione Dolomiti Unesco nell' ambito

della rassegna "Incontri d' alt(r) a quota". Quest' anno l' evento era previsto

lungo il sentiero che conduce al rifugio Falier, lungo la val Ombretta, sotto la

parete d' argento della Marmolada, e lì si è svolto regolarmente sabato 16

luglio per riflettere, in modo partecipato, su quanto avvenuto il 3 luglio scorso

e ripensare ai nostri modi di vivere e abitare la montagna al cospetto della crisi

climatica.

«Questo ambiente unico al mondo» ha aggiunto Righetto, «va riscoperto

attraverso il suo genius loci e dobbiamo avere il coraggio di interpretarlo in una chiave nuova, sostenibile, come

stiamo facendo con questa camminata. Abbiamo bisogno soprattutto delle comunità locali perché quello che

stiamo attraversando non è solo un patrimonio mondiale, è prima di tutto un patrimonio locale e proprio dalle

comunità locali deve ripartire la consapevolezza dell' importanza della sua salvaguardia».

Il secondo degli "Incontri d' alt(r)a quota" sarà il 27 agosto nelle Dolomiti di Brenta, al rifugio Agostini, punto di arrivo

di un geotrekking organizzato in collaborazione con i geologi del Muse di Trento e del Parco Naturale Adamello

Brenta - Unesco Global Geopark. Il 17-18 settembre appuntamento infine al Rifugio Alpe di Tires - Sciliar/Catinaccio

per un workshop fotografico curato dal Moreno Geremetta. Per informazioni e iscrizioni si può fare riferimento a

press@dolomitiunesco.info.
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