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OGGETTO: Comunicato Stampa - iniziativa “La Sarca Tutta Nuda”

L’Associazione alto gardesana di Promozione Sociale (APS) “Rotte Inverse” promuove
quest’anno, e in una nuova veste, la seconda edizione dell’evento “La Sarca Tutta Nuda”,
previsto per la giornata di domenica 16 maggio. L’iniziativa partirà al mattino, intorno alle
8, fino alle 13, coinvolgendo quasi 500 volontari da Campiglio a Torbole sul Garda. La
Sarca Tutta Nuda invita la cittadinanza a prendere parte alla camminata ecologica per
raccogliere i rifiuti presenti lungo le rive del fiume Sarca.

La manifestazione ha infatti come obiettivo il coinvolgimento della comunità nell’opera di
pulizia delle rive del fiume Sarca. Non solo raccogliere e dividere i rifiuti che inquinano gli
argini: La Sarca Tutta Nuda sarà anche un momento di sensibilizzazione verso tematiche
ambientali ed ecologiche. Il tutto all’insegna della socialità, nel rispetto delle norme
anti-covid.

Una rete di associazioni lunga 78 chilometri

La novità di questa edizione 2021 è la grande partecipazione delle associazioni e degli
enti lungo tutta l’asta della Sarca, dalla sorgente alla foce. Sono infatti 14 i Comuni che
hanno aderito al progetto di Rotte Inverse, e oltre 20 associazioni che operano su un
territorio che va da Madonna di Campiglio a Torbole.

“Abbiamo scelto questo nome, ‘La Sarca Tutta Nuda’, perché vogliamo spogliare il fiume dai
rifiuti che ne nascondono la bellezza - dice il presidente dell’Associazione Rotte Inverse,
Daniele Monetti, raccontando l’iniziativa di cui Rotte Inverse è capofila e ideatrice - E siamo
davvero entusiasti per l’interesse e la collaborazione arrivati da altre realtà del territorio
trentino. L’emergenza covid ci ha costretti a tenere ‘in forse’ l’evento fino all’ultimo
momento, ma finalmente siamo pronti a partire”.
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Come si svolgerà

E proprio la pandemia ha costretto gli organizzatori a una precisa e puntuale divisione dei
78 chilometri di fiume interessati all’opera di raccolta rifiuti.
La gestione dell’attività per singola tratta è affidata alle associazioni locali aderenti. Rotte
Inverse si occuperà di guidare i partecipanti lungo la tratta Torbole - Arco in piccoli gruppi di
massimo dieci persone. Un referente guiderà ciascun gruppo assicurandosi che vengano
seguite le direttive di sicurezza (mascherine, uso dei guanti, regole di salvaguardia della
flora e della fauna). I rifiuti verranno trasportati successivamente al Cantiere 26 di Arco -
dagli organizzatori - dove verranno selezionati, differenziati e successivamente pesati,
utilizzando i contenitori forniti dalla Comunità di Valle dell’Alto Garda e Ledro.

In breve
78 Km di fiume da Campiglio a Torbole.

14 Comuni e più di 20 associazioni coinvolte.

Un sogno: La Sarca TUTTA Nuda!

Spoglia dai rifiuti e pronta per la prova costume.

COME PARTECIPARE

Per partecipare è obbligatorio iscriversi!

1) Visita il sito https://www.lasarcatuttanuda.it/
2) Scegli la tratta di fiume Sarca che vuoi ripulire
3) Clicca su Modulo Iscrizione e compila tutti i campi, oppure telefona al referente

iscrizioni della tua zona, e chiedi la modalità specifica.
4) Fatto!

Sensibilizzazione che continua

Nei prossimi mesi, Rotte Inverse proporrà inoltre serate di approfondimento sulla tematica
delle plastiche e microplastiche.
Si prevede poi di realizzare anche un'installazione artistica collettiva in collaborazione con le
associazione Smarmellata e PGZ (piano giovani di zona), utilizzando i rifiuti più ingombranti
e quelli metallici raccolti durante l’evento del 16 maggio: un’installazione che prenderà vita
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in un laboratorio guidato da artisti locali, presso il Cantiere 26, dal titolo il “Mostro della
Sarca”, come costante promemoria sull’impatto che i rifiuti hanno sull’ambiente, e stimolo a
scegliere comportamenti più rispettosi.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti:
Associazione Rotte Inverse su Facebook
Il sito dell’evento
rotteinverse@gmail.com o rotteinverse@pec.it
Numeri di telefono utili:  Daniele Monetti, 3493577182; Ilaria Argenziano, 3206780151

In più… cerca su Facebook “La Sarca Tutta Nuda”: troverai i singoli eventi lungo tutta la
tratta.

LISTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

- Consorzi (BIM, Bacino Imbrifero Montano)
- HDE Hydro Dolomiti Energia
- Comuni: Arco, Nago-Torbole, Dro, Madruzzo, Comano Terme, Carisolo, Borgo Lares, Tione,
Porte di Rendena, Spiazzo, Bocenago, Giustino, Pinzolo, Tre Ville.
- Pro Loco
- Gruppo Alpini
- Gruppi SAT
- Associazioni pescatori Basso Sarca
- Associazioni pescatori Alto Sarca
- Canottieri
- Gruppi Scout
- Vigili del fuoco
- Guide alpine
- Parco Adamello Brenta
- Ecomuseo Judicarie
- Associazione Giovane Judicaria
- Associazione Kayak
- ASD Judo Kwai e Ass. Cult. Kibo
- Comunità di Valle Alto Garda e Ledro
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- Piano Giovani di Zona Alto Garda e Ledro
- Associazione Amici della Sarca
- Associazione Oltre il Sarca
- Associazione Tasso Barbasso
- Coordinamento per la tutela dell’ambiente Alto Garda e Ledro (Associazione Ledro
Inselberg, Associazione Riccardo Pinter, Associazione Tutela Marroni e Prodotti Tipici di
Campi, Comitato Salva Area Lago, Comitato Salvaguardia Olivaia, Comitato Sviluppo
Sostenibile, Italia Nostra, Slow Food Valle dell'Adige e Alto Garda, WWF del Trentino)
- Busa Network (Rete delle associazioni composta da: Rotte Inverse APS, Smarmellata,
Rock About, Sonà, Six Events, La Busa Consapevole, Busa Film Festival).
- Piano Giovani di Zona
- Amici della Tirlindana (Riva del Garda)
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