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Tre opere ispirate al fantastico canyon a due passi da Verona in tiratura limitata a partire da 
150€ per promuovere la raccolta fondi a sostegno dell'acquisizione di 38 ettari di natura del 
Borago, 

Anche l'arte si schiera a sostegno del neo nato Fondo Alto Borago – FAB che mira ad acquisire 
collettivamente l’area di 38 ettari tra Avesa, Montecchio e i masi di Quinzano, poco fuori Verona, 
pignorata ed in vendita a seguito di diversi tentativi falliti di impiantarvi vigneti.

Per aiutare la causa e raccogliere fondi è ora possibile acquistare tre opere a tiratura limitata, a 
partire da 150€, create ad hoc ed ispirate alla fantastica val Borago. 

Gli artisti coinvolti nell'iniziativa sono Claudio Bighignoli, già fumettista, vignettista e disegnatore per
il compianto giornale satirico "Verona infedele", a cui tra il 1988 e la fine degli anni 90 collaborarono 
anche il caricaturista Gianni Burato e la matita del grande Milo Manara; Tom Colbie Art, grafico 
multimediale che ha scelto come figura centrale delle sue composizioni surreali la figura 
dell'astronauta, creando un effetto straniante rispetto al noto contesto in cui va a collocarlo, ovvero 
quadri, fotografie, ritratti tra i più celebri ed evocativi; e Andrea Gnesato, grafico pubblicitario, web 
master e illustratore con base a Quinzano, capace di utilizzare il 3D con ironia, per fermare scene 
memorabili e luoghi simbolo.
I tre hanno ideato tre opere particolari, 3 tele 50x70 dedicate all'Alto Borago che il FAB vuole 
proteggere e rendere bene comune, per proteggerlo da speculazioni e preservarne la biodiversità.

Per prenotare le opere è possibile scriverci alla mail fondoaltoborago@gmail.com o su Instagram 
https://www.instagram.com/fab_fondoaltoborago/ o sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/fondoaltoborago/
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l'arte per salvare il bosco
salviamo l'Alto Borago

Per avere maggiori info sul progetto è possibile visitare la pagina Facebook  
https://www.facebook.com/fondoaltoborago/, la pagina Instagram 
https://www.instagram.com/fab_fondoaltoborago/, il sito www.fondoaltoborago.it e la pagina del 
crowdfunding https://www.produzionidalbasso.com/project/salviamo-l-alto-borago/
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