GIORNATE FAI ALL'APERTO A TALAMONA.
27 e 28 giugno 2020
"In questo periodo di chiusura, quello che è mancato molto è stato anche la bellezza dei
nostri territori. Ecco perché a maggior ragione le GIORNATE FAI ALL'APERTO saranno
un'occasione per tornare a stupirsi e a scoprire i luoghi rappresentativi di Talamona, luoghi
con una valenza particolare per la comunità di montagna." Cosi il FAI, Fondo Ambiente
Italiano.
Nel rispetto delle norme ministeriali e regionali di sicurezza e contenimento anticovid, il
FAI, con il patrocinio del Comune di Talamona organizza 2 giornate all'aperto, alla
scoperta dei Beni FAI di Alpe Pedroria e Alpe Madrera.
Il 27 e 28 giugno, vi porteremo nel cuore delle Orobie Valtellinesi per raccontarne il
paesaggio e il progetto di recupero ambientale e pastorale di cui sono protagonisti.
Nelle due giornate i partecipanti verranno accompagnati dalle Guide del Parco delle
Orobie Valtellinesi, attraverso due percorsi, di differente difficoltà, per consentire l'arrivo
all'Alpe Pedroria (quota 1929 m s.l.m.) a escursionisti esperti e meno esperti. Verrà messa
a disposizione di tutti una mappa interattiva scaricabile su smartphone dedicata al
racconto dei luoghi, degli alberi monumentali (a Talamona sono due gli alberi secolari, un
faggio di 200 anni e un castagno di 300 anni), sentieri e delle deviazioni per raggiungere
altri interessanti e attrattivi punti di interesse del Parco.
Sul sito del FAI e sulle pagine social della Fondazione e del Comune di Talamona si
trovano tutte le informazioni e dettagli inerenti la manifestazione. Oppure al
link: https://www.fondoambiente.it/luoghi/alpe-pedroria-e-alpe-madrera?gfp
Il consigliere delegato alle attività produttive e sviluppo economico Maurizio Giboli :
"L'intera organizzazione del progetto e della manifestazione GIORNATE FAI
ALL'APERTO è stata resa possibile dalla collaborazione e sinergia tra il FAI, Comune di
Talamona, la Protezione civile e Gruppo Alpini di Talamona, Comune di Albaredo per San
Marco, Delegazione FAI Sondrio, Cooperativa Orizzonte, Fondazione Fojanini, Parco delle
Orobie Valtellinesi, Rifugio Alpe Piazza, Consorzio La Bianca, Team K2
Valtellina, Agriturismo La Sciaresola.
A tutti loro rivolgiamo un doveroso e sentito ringraziamento. Ricordiamo che il FAI ha
investito già molto sul territorio di Talamona, in particolare sull’Alpe Pedroria.
Sull’alpeggio, infatti, la fondazione ha ristrutturato edifici, un calecc, ha ripristinato
alcuni percorsi con l'intento di lanciare la produzione del latte e del formaggio
secondo l’antica tradizione di montagna".
Il Sindaco Fabrizio Trivella conclude: "la grande manifestazione GIORNATE FAI
ALL'APERTO a TALAMONA del 27 e 28 giugno, rispecchiano ampiamente il desiderio di
ritorno alla normalità e a vivere gli spazi all'aperto, nel pieno rispetto delle norme sanitarie
nazionali e regionali".

