
 
 

   
 

 
   

FIUME OGLIO 
Una straordinaria risorsa da conoscere e valorizzare 

 
Giovedì 9 giugno 2011  auditorium della BCC 
via  V.Veneto 58 - VEROLAVECCHIA - ( BS ) 

 

 
ore 18,00  Saluti    - prof.  Sergio Zanetti,  sindaco di Verolavecchia 
 
Interverranno       - dott. Stefano Dotti, Assessore all’Ecologia della Provincia di Brescia; 
                               - ing. Giuseppe  Colombi,  Presidente Parco Oglio Nord; 
                               - Lella Rossetti, Responsabile del  settore  Educazione Ambientale e                 
                                 Comunicazione del Parco Oglio Sud; 
                               - dott.ssa Serena Solano, Soprintendenza  Beni Archeologici  Lombardia; 

- Massimo Giannetto, Presidente  Canoa club Milano e Veniero Granacci,                       
aarchitetto, custode dell’archivio Guglielmo Granacci.   

 

Relazioneranno     - mons. Antonio Fappani. I’ Oglio: un’antica storia di navigazione fluviale 
 - Valerio Gardoni.  Sul filo dell'acqua: emozioni tra le anse del fiume  
- dott. Fabrizio Bonera, Presidente sez. C.A.I.  di Manerbio: 
   Icone del  sobrio camminare: un incontro fra corpo e natura 
 - ing. Giorgio Guzzoni, Presidente  Ass. Amici d. Bici, FIAB di Brescia:   a                         
a Potenzialità   ed opportunità  del  cicloturismo in  ambito bresciano     

 Coordinamento 
 e conclusioni   -  arch. Dezio Paoletti, Presidente dell’ Associazione A.F.C.B.d.B.P.O.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie alla collaborazione della Banca di Credito Cooperativo di 
Verolavecchia,  siamo onorati d’invitarvi all’incontro  

 

 

Il fiume Oglio presso la 
colonia di Pontevico 



Offre  l’occasione per far conoscere le 11 interessanti  tavole illustranti il percorso dell’Oglio da Sarnico-
Paratico  alla foce nel Po  redatte nel 1977 dal compianto  Guglielmo Granacci, figura storica del mondo 
canoistico.  Sono state invitate autorità provinciali, responsabili del Parco Oglio Nord e Sud, Il FAI delegazione 
di Brescia, il CAI Bassa bresciana, la FIAB Amici della Bici di Brescia,  le Associazioni canoistiche d’ambito 
della Pianura padana,  personalità rappresentative dell’impegno ambientale. Preceduti  dai saluti del prof. 
Sergio Zanetti, sindaco di Verolavecchia e dalle aperture   del dott.  Stefano Dotti, Assessore all’Ecologia della  
Provincia di Brescia e di mons. Antonio Fappani, si darà  avvio agli interventi  degli esperti che illustreranno le 
loro esperienze fluviali. Poi domenica 25 settembre, col sostegno degli esperti chiamati, ecco dar vita ad una 
grande giornata dove l’Oglio sarà l’assoluto  protagonista: da Acqualunga alla  colonia  di Pontevico, con sosta 
strategica nella scenografica corte rustica di  Monticelli d’Oglio. 


