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Nuova mostra fotografica all’Info Point Maira Acqua Futuro - S. Damiano Macra
“La valle Maira vista dall’alto”
12 dicembre 2011
Lo scorso 23 luglio 2011 è stato inaugurato a San Damiano Macra l’Info Point MAIRA ACQUA FUTURO,
progetto di comunicazione permanente che la Maira SpA e il Comune di San Damiano Macra, in
coordinazione con la Comunità Montana Valli Grana e Maira, hanno avviato sul tema della valorizzazione e
gestione delle risorse naturali - in particolare idriche – dell’intero territorio.
Per l’inaugurazione è stata allestita nella piazza centrale di San Damiano, di fianco all’edificio dell’Info
Point, una mostra fotografica dedicata al foliage, una caratteristica del paesaggio autunnale che in Valle
Maira offre scenari di particolare bellezza.
Ma terminati i colori dell’autunno, si vuole
continuare a raccontare, con nuove immagini,
la Val Maira, in particolare il suo territorio
costellato di borgate, chiese solitarie, prati,
pascoli, colli e cime.
Da Natale una nuova mostra fotografica sarà
allestita sulla piazza di S. Damiano sul tema
“La valle Maira vista dall’alto”: 12
fotografie selezionate fra le centinaia
scattate durante un volo in elicottero
effettuato per conoscere la valle nel
settembre 2007 dal fotografo Enrico Carlesi.
Osservare un territorio dall’alto spesso
permette di scoprire visuali sconosciute, sistemi
insediativi e paesaggistici diversi da come li si
vede di solito, che racchiudono molteplici
valori insiti nella natura dei luoghi e nel
lavoro degli uomini; e forse si possono intuire
soluzioni diverse - e nuove - a vecchi
problemi.
L’attuazione delle differenti pianificazioni di settore in ambiente montano, da quelle socio-economiche a
quelle territoriali e paesaggistiche, da quelle di utilizzo delle risorse a quelle di tutela, presenta
problematiche particolari che possono/devono essere analizzate e gestite anche con la partecipazione dei
cittadini, per una vera riappropriazione dello “spazio fisico” a disposizione degli abitanti.
Nel corso dei primi mesi del 2012 Maira SpA prevede di organizzare un incontro aperto alla cittadinanza,
guidato da esperti, per confrontarsi, approfondire, analizzare i principali aspetti della pianificazione
territoriale in aree montane, evidenziando gli elementi di valore e di vincolo per uno sviluppo armonico del
paesaggio rurale alpino.
Presso l’Info Point saranno disponibili maggiori informazioni sulla mostra fotografica e in generale sull’attività
di Maira SpA.
Per qualsiasi chiarimento o per scambio di idee: info@mairaspa.it o 346.7973327.

