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Ufficio Stampa e Comunicazione Ω
Comunicato di mercoledì 4 luglio 2012

Sabato 7 luglio, ore 10, presso l’Agriturismo San Salvatore di
Valdicastro, frazione Poggio San Romualdo di Fabriano,
presentazione del libro “Le gole della montagna rossa”
Fabriano - Sabato 7 luglio, ore 10 presso l’Agriturismo San Salvatore di
Valdicastro, frazione Poggio San Romualdo di Fabriano, presentazione del libro
“Le gole della montagna rossa”. Il volume di circa 100 pagine di carta patinata è
sottotitolato “Il Parco della Gola della Rossa e di Frasassi 1997-2012” ed è stato
curato da Giorgio Mangani, con la presentazione dell’assessore all’Ambiente delle
Regione Marche Sandro Donati e l’introduzione del presidente della Comunità
Montana “Esino Frasassi”, Fabrizio Giuliani.
“In occasione dei quindici anni dalla istituzione del Parco - è questo ultimo a
parlare – la C.M. Esino Frasassi, ente gestore dell’area protetta, ha dato alle
stampe questo libro nel quale se ne ripercorre la storia, dalla nascita fino ai nostri
giorni, non tralasciando l’attività scientifico-naturalistica svolta nel corso degli
anni. La tavola rotonda di approfondimento, seguente alla presentazione che
inizierà alle ore 11, l’abbiamo intitolata non a caso: ricordare il passato per
costruire il futuro – rinnovare il patto per la conservazione e lo sviluppo e vuole
essere l’occasione per riflettere e confrontarsi, non solo sul ruolo svolto da Parco e
sugli obiettivi raggiunti, ma, più in generale, sul valore delle Aree Protette, quali
fondamentali strumenti di tutela e conservazione e allo stesso tempo di sviluppo e
di crescita del territorio”.
L’addetto stampa Daniele Gattucci
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