


PROGRAMMA 

Sabato 7 maggio 2016 – Musil di Cedegolo  
ore 9,30  Accoglienza e registrazione iscritti 
ore 9,50          Saluto del sindaco di Cedegolo Aurelia Milesi 
ore 10 - 11  Fauna e vegetazione degli ecosistemi acquatici. Dott. Dario Furlanetto, Biologo e 

Dott. Cesare Puzzi, Ittiologo. 
ore 11 - 12  Storia dell'energia idroelettrica in Valle Camonica. Giacomo Branchi, Amministratore, 

già Presidente BIM della Valle, Assessore della Comunità Montana per il Parco 
dell'Adamello e Sindaco di Sonico. 

ore 12 - 13  La sfida della riqualificazione dei corsi d'acqua alpini: tra tutela, mitigazione degli 
impatti e rinaturazione.  Ing. Andrea Goltare, CIRF. 

ore 13 - 15  Pausa pranzo e visita guidata del MUSIL (Museo dell’energia idroelettrica). 
ore 15 - 16  Il disastro del Gleno. Ing.Umberto Monopoli con gli alunni dell’ I.I.S. “Olivelli-Putelli” 

di Darfo Boario Terme.  
ore 16 - 17  Sfruttamento idroelettrico e possibili iniziative di contrasto giuridico. Avv. Dario 

Marchesi. 
ore 17 - 18  Esperienze di due Comitati per le acque e le centraline idroelettriche. Sandro Leali 

della Valle Camonica. 
ore 19   Cena presso hotel Graffiti di Capo di Ponte. 
ore 20,30  Scambio di impressioni parlando con il Prof. Mario Martini  di acqua e del fiume 

Oglio. 
 
Domenica 8 maggio 2016 - Edolo 
ore 10 - 16       Passeggiata lungo l'Ogliolo dove è stata costruita nel 2015 una nuova centralina 

idroelettrica.  Ci accompagnerà nella passeggiata il Prof. Dario Sonetti, Presidente 
OTE (Osservatorio Territoriale Edolese) (pranzo al sacco) 

 

Info e costi 

Il costo totale per le due giornate, comprensivo di convegno + mezza pensione presso Hotel Graffiti 
di Capo di Ponte e pranzo al sacco della domenica è di € 75.  
Il convegno è gratuito per i soci delle sezioni CAI della Valle Camonica ed i residenti della Valle.  
È comunque richiesto un contributo di 12 € per il buffet del sabato e la visita guidata del museo. 
Per motivi organizzativi si richiede l’iscrizione obbligatoria entro il 30.04.2016 tramite mail a: 
tam.lombardia@gmail.com 
Per informazioni: Marcello Manara: Tel. 334-884334   -   Sandro Leali: Tel. 335-5884072 

 

Mezzi pubblici 

Cedegolo è raggiungibile con il treno della linea Brescia-Iseo-Edolo. Per orari ed informazioni 
www.trenord.it. 
Chi arriva con mezzi pubblici è invitato a segnalarlo in modo da organizzare un servizio di 
trasferimento di gruppo all’albergo.  
 

http://www.trenord.it/
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