
Unità Pastorale della Valfondra 
Parrocchia Santi Margherita Vergine e Lorenzo Martire in Isola di Fondra (Bg) 

 
 

 

La COLONIA SANTA MARGHERITA della parrocchia di Trabuchello nel comune di Isola di 

Fondra, per vacanze in autogestione, è situata in Piazza Roma, prima di salire alla chiesa 

parrocchiale. 

La struttura può ospitare 50 persone sistemate in 6 camere da 5 posti e 1 camerone da 20 posti. 

La casa è su tre piani: piano terra un grande salone con annessa cucina e servizi; primo piano 

camere con servizi in comune; secondo piano camerone con servizi e docce in comune. 

In ogni stanza sono predisposte coperte: si consiglia di portare federe per i cuscini, lenzuola o sacchi 

a pelo. 

La cucina è attrezzata con pentole, padelle e vettovaglie per i pasti. 

Elettrodomestici: lavatrice, lavastoviglie, affettatrice. 

Per spese quotidiane (pane o altri generi) ci si può riferire a: 

- Campeggio 

- Branzi al market “Fresco Mio” (0345 71016) oppure al market “Ambrosioni” (0345 71055) 

e al panificio (0345 71034) 

- Fondra 

Accanto alla casa c’è un campo da calcio, uno da pallavolo e una zona attrezzata con giochi 

pubblici. 

 

Nel periodo estivo 

Comode passeggiate o escursioni ai Rifugi offrono la possibilità di scoprire un paesaggio suggestivo 

e ricco di flora e fauna alpina. 

È possibile organizzare anche un incontro col sig. Baldovino Midali ( 329 2141544) documentarista 

degli animali della Valle Brembana. 

Nel vicino paese di Carona è possibile fare arrampicata su parete o palestra, tiro con l’arco e 

mountain bike chiedendo di Flavio (333 3672949). 

A Carona c’è anche un maneggio con passeggiate a cavallo, chiedere di Paolo (335 6237922) 

Affascinanti ed uniche le cave di ardesia visitabili su richiesta (0345 71033) 

 

Nel periodo invernale 

Nel periodo invernale il territorio offre possibilità di giornate sulle piste da sci (discesa e fondo) o 

pattinaggio su ghiaccio nei vicini comuni di Carona (distante 4 Km da Branzi) o Foppolo ( distante 

9 Km); è presente anche una pista di fondo a Branzi se le condizioni meteorologiche lo permettono 

(Matteo 0345 71465); ci sono prati per scivolare con slittini e bob senza disturbi per le proprietà 

private, nelle contrade di Cagnoli e Gardata. 

 

Ci sono anche diverse chiesine nelle varie contrade di Trabuchello e Fondra e sono occasione per 

una bella passeggiata alla scoperta della cultura del territorio. 

 

Per indicazioni sulla strada per raggiungere Trabuchello (Bg) www.nonsolocap.it/lombardia/53-

isola-di-fondra 

 

Per info sulle iniziative del paese, visitate il sito www.turismoisoladifondra.it  

 

La sig.ra EMANUELA (338 7824124) è la responsabile delle prenotazioni e sarà presente per 

l’accoglienza e la consegna delle chiavi e disponibile per qualsiasi necessità nel periodo di 

permanenza. Chiedere ad Emanuela per gli eventuali incontri di preghiera o celebrazioni in chiesa. 

 

Grazie dalla comunità di Trabuchello 
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