
Incontro al Brembo

Incontro con…
#savebrembo

Isola di Fondra, 28 dicembre 2019



Il Comitato AVB è lieto di invitarvi ad una giornata di 

scoperta e di sostenibilità… Potremo:

* Conoscere il Brembo di Carona nel suo tratto più 

selvaggio, minacciato da un progetto di mini-

idroelettrico (tempo permettendo faremo una 

passeggiata accompagnata dal CAI lungo il sentiero 

storico che segue il tracciato del fiume da Fondra 

verso Baresi)

* Incontrare persone che vivono e lavorano nella valle e 

la conoscono e la amano

* Ascoltare le storie di coloro, professionisti e sportivi, 

che già vivono la valle in modo sostenibile: guide 

alpine e di media montagna, praticanti e campioni di 

sport d’acqua e di montagna (incontro pomeridiano a 

Trabuchello con pausa caffè e proiezione di immagini 

e video)

* Scoprire alcuni produttori locali, i cui prodotti ci 

raccontano un territorio unico e preservato (alcuni 

banchetti di vendita di prodotti tipici locali la 

mattina al campo sportivo di Fondra)

* Sostenere la campagna #savebrembo firmando la 

petizione per fermare l’assalto indiscriminato del 

mini-idroelettrico al tratto più incontaminato del 

Brembo

* Dire la nostra con #dilatua: 2 minuti di 

videointervista per dire Cosa è per te il Brembo? e 

proporre iniziative di sviluppo sostenibile per il futuro 

della valle da raccogliere e portare alle istituzioni  



PROGRAMMA

28 dicembre 2019

Fondra, ore 10,00 – 13,00 

*Incontro con i nostri produttori: accoglienza con 
stand di prodotti tipici locali

*Colazione brembana e vin brulè

*Passeggiata fotografica accompagnata dal CAI sul 

sentiero da Fondra verso Bordogna, o nel bosco 

(tempo permettendo)

* Corner delle interviste #dilatua #savebrembo

Trabuchello, Sala Civica, ore 15,00 – 17,00

* Incontro con professionisti ed appassionati alla 

riscoperta della nostra valle: storie di guide alpine 

e di media montagna, pescatori, sportivi e campioni 

di sport di montagna e di sport d’acqua… 

* Immagini e filmati per ricordarci che le bellezze e 

le ricchezze dell’ambiente montano e fluviale sono 

la risorsa più preziosa per il futuro sostenibile della 

valle

* Pausa caffè offerta da Comitato AVB     

* Corner delle interviste #dilatua #savebrembo

INFO 328/1248469 – 347/9075106 

http://www.facebook.com/Comitatoavb/ comitatoavb@gmail.com

http://www.facebook.com/Comitatoavb/
mailto:comitatoavb@gmail.com


Questa iniziativa è stata realizzata da:

con la collaborazione ed il supporto di:

Legambiente C.E.R.C.A. Brembo 

C.A.I. Alta Val Brembana  

Brembo Rafting - Brembo Slack

Proloco Isola di Fondra

Comune di Isola di Fondra 


