
#ioscattoperBorago 
Contest fotografico ideato da Artécniche. 

Concept 
Quante volte usiamo la fotocamera del cellulare per fotografare qualsiasi cosa? Adesso possiamo 
farlo con un obiettivo diverso dal caso, focalizzandoci sulla campagna di sensibilizzazione a 
favore della tutela (e dell’acquisto partecipato) della Val Borago. 

Una piccola parte di territorio che fa parte della scenografia naturale della città di Verona che rischia 
di diventare privata, oggetto di diversi tentativi di trasformazione in vigneto, fino ad ora falliti per la 
decisa opposizione degli abitanti della zona e di alcune associazioni ambientaliste, che sono riuscite 
più volte a bloccare l’iter di approvazione della richiesta di “trasformazione fondiaria”, ed oggi, a 
causa di problemi legati alla proprietà dei terreni, un’area di oltre 38 ettari è oggetto oggi di Asta 
Giudiziaria in seguito al pignoramento degli stessi. (per info del progetto Fondo Alto Borago: 
Associazione Il Carpino, email maspezia@gmail.com). 

Artécniche vuole partecipare a questo progetto perché un esempio di senso di appartenenza al 
territorio e di co-creazione di valore come bene comune di una comunità attiva che partecipa alla 
progettazione del territorio stesso, ma anche un’occasione per attirare turisti in quel territorio di 
mezzo che va da Verona al Lago di Garda ed offre paesaggi bellissimi. 

Modalità 
Invia ad Artècniche (alla pagina social Facebook o instagram) un tuo scatto della Val Borago e 
del suo Vajo, fatto con il cellulare, le migliori 5 foto selezionate verranno stampate ed esposte con 
possibilità di acquisto e il ricavato andrà a sostegno della campagna Fondo Alto Borago. 
Visitando la Val Borago e il suo Vajo per il Tuo scatto conoscerai così una parte del tuo territorio. 

Tempi 
Puoi inviare gli scatti dal 01 al 30 Settembre. 

Giuria e selezione. 
La Giuria sarà composta da quattro fotografi professionisti ed una componente di Artécniche che 
selezioneranno dopo il 10 Settembre le 5 migliori foto da stampare e mettere in vendita; il ricavato 
andrà a sostegno del Fondo Val Borago. 

Questa iniziativa è con il patrocinio del COMUNE DI VERONA e in collaborazione con 
l’associazione il Carpino. 
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Bastano 3 veloci azioni: 

Visita la Val Borago 
 

Scatta la foto 
 

Posta la foto sui canali social di Artécniche 

Le 5 foto più belle selezionate da una giuria di esperti verranno stampate e 
messe all’asta per contribuire alla raccolta fondi FAB (Fondo Alto Borago)


