COMUNICATO STAMPA – 27-02-2013

Inaugurazione Sala Multimediale della Porta del Parco di Albaredo
Inaugurazione ufficiale, il prossimo giovedì 7 marzo 2013 alle ore 15.00, per la nuova
Sala Multimediale della Porta del Parco di Albaredo. Il taglio del nastro avverrà presso
la Porta del Parco, dove, grazie alla stretta collaborazione fra Parco delle Orobie
Valtellinesi, Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo e Comune di Albaredo per San
Marco, è sorto un percorso espositivo incentrato sul legame tra uomo e natura in una
valle, quella del Bitto di Albaredo, dove l’economia legata alle attività silvopastorali è
ancora molto sviluppata e coinvolge buona parte della popolazione.
“Si tratta del capitolo conclusivo di un ampio progetto - spiega il presidente del
Parco, Walter Raschetti - che ha visto negli anni l’ente Parco e l’amministrazione
comunale, unitamente ad un folto gruppo di volontari, impegnati attivamente per
offrire al pubblico un allestimento di qualità per la sala principale della Porta del Parco
di Albaredo. L’esposizione vuole mostrare ai visitatori del Parco, tra i quali sono
numerose le scolaresche, come le attività agricole e pastorali di tipo tradizionale
abbiano un elevato livello di biodiversità e siano oggi indispensabili per conservare
habitat e specie di elevato interesse naturalistico. Ringrazio le due Direzioni Generali
della Regione Lombardia, Sistemi Verdi e Paesaggio e Cultura che hanno creduto nel
progetto e lo hanno in parte finanziato.”
Il tragitto espositivo ruota attorno al tema della diversità biologica legata alla pratica
tradizionale dell’alpeggio, offrendo l’opportunità ai visitatori di approfondire il forte
legame esistente tra le attività tradizionali svolte in montagna e la conservazione della
biodiversità. Concezione e allestimento della sala della Porta del Parco sono innovativi:
i reperti del diorama sono inseriti all’interno di un articolato percorso in cui
ambientazioni
scenografiche,
installazioni
multimediali,
diorami
e
plastici
accompagnano alla scoperta delle interazioni e delle dipendenze tra pratica d’alpeggio
ed ecosistemi. Attraverso i supporti multimediali predisposti all’interno del percorso
espositivo, il visitatore può di interagire in autonomia con l’allestimento ed
approfondire i contenuti che più si avvicinano ai suoi interessi.
Il taglio del nastro è previsto alle ore 15.00, seguito dal saluto degli amministratori,
dalla presentazione delle caratteristiche del progetto e da visite alla sala guidate dalla
progettista, dott.sa Nadia Cavallo.
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