Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali
“Natura in movimento”

SERATE
presentazione di libri, serate, incontri

CORSI DI AGGIORNAMENTO
rivolti in particolare ai docenti, alle GEV,
agli educatori ambientali e agli appassionati.

USCITE
Visite a musei e ad ambienti vicini e lontani

CORSI PER TUTTI
Corsi su come coltivare le rose, di camminata
nordica

BICICLETTATE
Biciclettate e visite guidate.

Dentro, intorno e lungo il fiume: di uomini, acque, erbe e animali.
Natura in movimento
Febbraio – luglio 2018

…sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va;
né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto: "più in là!"
Eugenio Montale, Maestrale
Il percorso prende le mosse da una "chimica" speciale, quella delle idee, che incontrandosi
danno vita a proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze per scoprire i segreti, le
storie, le caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a osservare, approfondire,
curiosare, scavare, ascoltare per comprenderne la natura più intima. Questo è ciò che crediamo
possa essere l'educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse possibile mettere in pratica con
i ragazzi e gli adulti: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono e da cosa
sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare
sviluppi futuri e migliorare il rapporto con l'ambiente e con le persone che lo vivono.
In una parola migliorare la propria vita.
Il percorso partirà dall'acqua, elemento vitale per eccellenza e protagonista principale nella
lunga storia della formazione del nostro territorio, ma anche elemento determinante nelle scelte
insediative e produttive che l'uomo vi ha compiuto. Un fiume da riscoprire quindi come sintesi dei
rapporti sviluppatisi nel tempo fra uomo e natura, come filo conduttore per ritrovare storie,
motivazioni, progetti, identità. Un tema che ci permette didatticamente di far scoprire non solo un
mondo (sul piano scientifico, naturalistico, storico, antropologico o economico) ma anche un
modo di guardare la realtà.
Di seguito trovate il calendario cronologico delle iniziative.
I corsi e le serate sono gratuiti, dove non specificato.
Di ogni iniziativa pubblicheremo sul sito www.ogliosud.it locandina e notizie approfondite.
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categoria

titolo

Quando e dove

Evento per tutti

Frammenti d’Africa. Immagini per costruire
A cura di Enrico Madini

Venerdì 9 Febbraio 2018
Ore 20.30
Canneto sull’Oglio
Sala Civica di Piazza Gramsci

Corso
Per tutti

LEZIONE DIMOSTRATIVA GRATUITA
di camminata mordica
A cura di Mauro Ferrari
A.S.D. Nordic Walking Mantova

Sabato 17 febbraio 2018
Ore 14.30‐15.30
Canneto sull'Oglio (ritrovo in piazza Gramsci)

Serata
FIAB CREMONA

Il Cicloturismo: percorsi verso una nuova
green‐economy
A cura di Piercarlo Bertolotti
Presidente FIAB CREMONA

Venerdì 23 febbraio 2018
ore 21.00
Calvatone
Sala Riunioni Sede Parco
Piazza Donatore del Sangue, 2

Corso per tutti

Aver cura delle rose: potatura, concimazione,
talee…..e tanto altro
A cura di Natale Ramponi
Costo a carico dei partecipanti (20 €)

Domenica 25 febbraio 2018
Ore 14.30
San Martino del Lago (CR)
Azienda Agricola “Le Rose di Natale Ramponi “
Via Palazzo, 7

Presentazione libro

Meteoriti. Storie cadute dal cielo
Con Davide Persico, autore del libro

Venerdì 2 marzo 2018
Ore 21.00
Canneto sull’Oglio
Sala Civica di Piazza Gramsci

Presentazione libro

25 grammi di felicità

Sabato 17 marzo 2018
Ore 17.00
Bozzolo
Sala Civica ‐ Piazza Europa, 19

Dalla piroga alla
mountain bike

Con Massimo Vacchetta, autore del libro

Fiumi di Primavera

Giornata Mondiale dell’acqua

mercoledì 21 marzo 2018
Mantova

Evento per tutti

Il legno morto: una fonte di biodiversità per

Sabato 24 marzo 2018
15.30 – 17.30
Riserva Naturale Statale Bosco Fontana
(Marmirolo)

le foreste
Uscita guidati da Livia Zapponi
Evento per tutti

Bioblitz di primavera !

Domenica 8 aprile 2018
R.N. Torbiere di Marcaria
Lanche di Gerre Gavazzi e Runate –Canneto
sull’Oglio

Presentazione libro

E’ solo un cane…. dicono

Domenica 15 aprile 2018
Ore 15.30
Ostiano
Teatro Gonzaga

segue visita guidata ai Con Marina Morpurgo, autrice del libro
luoghi ebraici di Ostiano
E Marida Brignani, Istituto Mantovano di
Storia Contemporanea
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Evento per tutti

Giornata Mondiale della Terra

BICICLETTATA
Dalla piroga alla
mountain bike

Biciclettata nel parco Oglio Sud
a cura di FIAB sezione di Cremona
Rinfresco a cura dell’Azienda biodinamica
Stefano Dellavalle –Castelfranco d’Oglio

Gita

Il sentiero etnografico Rio Caino, Cimego (Tn)
A cura del CAI sezione di Bozzolo

13 maggio 2018

Evento per tutti

Bioblitz!
Evento organizzato all’interno della Festa del
Luartis di Acquanegra sul Chiese‐Calvatone

Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018
Riserva Naturale e Fattoria Didattica Le Bine

Evento per tutti

19° edizione della Festa del Luartis

Maggio/giugno
Canneto sull’Oglio, Isola Dovarese,
Commessaggio, Piadena‐Drizzona, Ostiano

Evento per tutti

Festa dell’Ecomuseo Terre d’Acqua tra Oglio
e Po
Presentazione del Distretto del Biologico del
Casalasco Viadanese
Festival dei rondoni
Con Davide Aldi

Maggio 2018
San Matteo delle Chiaviche

Evento per tutti

biciclettata
Spettacoli teatrali
Dalla
piroga
mountain bike

Bike tour dell’Oglio – Dal Tonale al Po ‐
Quando l’acqua….
alla Spettacoli a cura di Teatro Itinerante

Aprile 2018
Castiglione delle Stiviere
Domenica 6 maggio 2018

Sabato 9 Giugno 2018
Ore 17.00
Acquanegra sul Chiese
8 – 9 – 10 giugno 2018
16 e 17 giugno 2018
Canneto sull’Oglio – San Matteo delle
Chiaviche

Evento per tutti

Pipistrelli, facciamo conoscenza
Con Anna Maria Gibellini

Sabato 30 giugno 2018
Ore 20.30
San Martino dall’Argine
Oasi Le Margonare

spettacoli teatrali

Odissea ‐ Festival della Valle dell’Oglio
A cura di Piccolo Parallelo

Giugno – luglio 2018

Alcuni eventi saranno realizzati grazie al sostegno di Regione Lombardia
e di Fondazione Cariplo
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