
                                                                                                             
    

PresentazionePresentazionePresentazionePresentazione dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione dell’Associazione    
    

Amici degli Alpeggi e deAmici degli Alpeggi e deAmici degli Alpeggi e deAmici degli Alpeggi e della Montagnalla Montagnalla Montagnalla Montagna    
AAAAAAAAAAAAmmmmmmmmmmmmAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMoooooooooooonnnnnnnnnnnntttttttttttt            

    

 in Valle Camonica in Valle Camonica in Valle Camonica in Valle Camonica    
    

Giovedì 29 Maggio 

    
Auditorium Comunità Montana “Mazzoli”Auditorium Comunità Montana “Mazzoli”Auditorium Comunità Montana “Mazzoli”Auditorium Comunità Montana “Mazzoli”, Breno Ore 20.30 

 

Interventi previsti 
 

Bernardo Mascherpa Bernardo Mascherpa Bernardo Mascherpa Bernardo Mascherpa     

(Assessore all'Agricoltura, alla Zootecnica, alla Bonifica montana e alla 

Forestazione    della Comunità Montana di Valle Camonica) 
    

Giancarlo Maculotti Giancarlo Maculotti Giancarlo Maculotti Giancarlo Maculotti     

(Assessore alla Cultura, alla Pubblica istruzione, alla Formazione 

professionale e alle Problematiche giovanili della Comunità Montana di Valle 

Camonica) 
 

Biagio PiccardiBiagio PiccardiBiagio PiccardiBiagio Piccardi    

(Direttore ERSAF di Breno) 
 

MichMichMichMichele Corti ele Corti ele Corti ele Corti     

(vice – presidente AmAMAmAMAmAMAmAMontontontont) 

Presentazione dell’Associazione e progetti di promozione e valorizzazione in 

Valle Camonica. 
 

GioGioGioGiovani alpeggiatori aderenti all’Avani alpeggiatori aderenti all’Avani alpeggiatori aderenti all’Avani alpeggiatori aderenti all’Associazionessociazionessociazionessociazione    

        

        

AAAAAAAAssssssssssssssssoooooooocccccccciiiiiiiiaaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        AAAAAAAAmmmmmmmmAAAAAAAAMMMMMMMMoooooooonnnnnnnntttttttt aperta a tutti  aperta a tutti  aperta a tutti  aperta a tutti coloro coloro coloro coloro che per passione e professione che per passione e professione che per passione e professione che per passione e professione si si si si 

occupano di alpeggi: gli alpeggiatori (singoli e associati), gli enti (comuni, comunità occupano di alpeggi: gli alpeggiatori (singoli e associati), gli enti (comuni, comunità occupano di alpeggi: gli alpeggiatori (singoli e associati), gli enti (comuni, comunità occupano di alpeggi: gli alpeggiatori (singoli e associati), gli enti (comuni, comunità 

montane, consorzi forestali), i tecnici, gli escursionisti, chi ama lamontane, consorzi forestali), i tecnici, gli escursionisti, chi ama lamontane, consorzi forestali), i tecnici, gli escursionisti, chi ama lamontane, consorzi forestali), i tecnici, gli escursionisti, chi ama la    "montagna viva", gli "montagna viva", gli "montagna viva", gli "montagna viva", gli 

affinatori di formaggi, i ristoratori, gli operatori turistici, le associaffinatori di formaggi, i ristoratori, gli operatori turistici, le associaffinatori di formaggi, i ristoratori, gli operatori turistici, le associaffinatori di formaggi, i ristoratori, gli operatori turistici, le associazioni culturali e azioni culturali e azioni culturali e azioni culturali e 

ricreative, ricreative, ricreative, ricreative, le sezionile sezionile sezionile sezioni    CAI, le Pro LCAI, le Pro LCAI, le Pro LCAI, le Pro Loco, oco, oco, oco, le le le le Atp.Atp.Atp.Atp.    

    

 
Info:  Giovanni Moranda 340 3602512 

         Eros Galli 340 1060115             Sito Internet. www.ruralpini.it/AmAMont.htm 


