PROPONENTE

TIM SHAW
2 1 . Manutenzi one del Bi vacco all’ Alpe Mottac

TAVOLO
PRINCIPIO CETS
OBIETTIVO
STRATEGICO

DESCRIZIONE

I NDI C ATO R I

Ossola
4. Garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita:
Sostenendo iniziative di verifica e miglioramento della qualità dei servizi e delle
strutture
Tim Shaw da oltre vent’anni ha scoperto la Val Grande e i suoi dintorni, arrivando a
conoscerne praticamente ogni sentiero e traccia della zona. E’ guida e tour
operator tedesco e rivolge la sua attività soprattutto agli stranieri.
Frequenta molto spesso la Val Grande in cerca di "nuovi vecchi" sentieri,
segnalando agli uffici del Parco eventuali problemi legati alla fruizione dei bivacchi
e dei sentieri.
Nell’ambito della Carta Europea intende impegnarsi nell’ "adozione" del bivacco del
Parco ubicato all’Alpe Mottac nel centro della Val Grande.
L´Alpe Mottac è il bivacco più remoto del Parco Nazionale e senza dubbio uno dei
posti più belli della zona e quindi una meta importante per tanti escursionisti ed
amanti della natura; è molto importante mantenerlo pulito e accogliente per tutti i
suoi frequentatori, cosa non facile a causa del suo “isolamento” (servono almeno 6
ore di cammino per raggiungerlo).
In concreto Tim si impegnerà nella cura e manutenzione ed eventuale sostituzione
degli attrezzi presenti nella struttura (seghe, scuri ecc) e dell’arredamento generale
(stoviglie e roba utile come pentole, caffettiere ecc); nella pulizia del bivacco; nel
controllo e ripristino della scorta di legna; nella cura del registro del bivacco e nella
segnalazione di eventuali danni e altre cose d’interesse del Parco che verranno
condivide e coordinate con gli uffici.
Si prevedono circa 10 a 15 visite all’´anno e qualche settimana di presenza
continua; almeno due volte all’´anno lavori più impegnativi come il trasporto di
legna dal bosco sottostante e la pulizia generale.

Relazione annuale sulle azioni svolte

TEMPI

Per tutti i cinque anni della carta

COSTI

materiale 250 €, tempo circa 100 giornate di volontariato

SCHEDA A CURA DI

Tim Shaw

