Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali

PRESENTAZIONE DI LIBRI
presentazione di libri
ed incontri con l’autore.

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

SPETTACOLI
rappresentazioni teatrali,
musiche e danze.

CORSI PER TUTTI
corsi di stampa naturale, di
fotografia naturalistica e di utilizzo erbe
selvatiche

FESTA DEL LUARTIS
Gastronomia, biciclettate e
visite guidate.

Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali.
TERZA EDIZIONE
FEBBRAIO – LUGLIO 2016

CON UN PENSIERO A FAUSTO SCALVINI

…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 nelle scuole: 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.
Anche questa seconda parte sarà caratterizzata da una armonica pluralità di
proposte che spaziano dalla ricerca scientifica alla ricerca storica, dalle occasioni
divulgative agli incontri con gli autori, dallo stimolo alla creatività alle suggestioni
poetiche, senza dimenticare i momenti ludici e di coinvolgimento diretto dei
bambini e degli adulti che vivono, studiano, attraversano il territorio del Parco.
Di seguito trovate il calendario cronologico delle iniziative proposte.
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ARGOMENTO
PRESENTAZIONE
LIBRI

COSA
Il volo felice della cicogna Nilou
Guido Conti
Il passaggio dell’orso
Giuseppe Festa
Storie da una scatola di sassi
Davide Persico

DOVE
In alcune classi
delle scuole
primarie e
secondarie di
Piadena,
Bozzolo, San
Martino
dall’Argine,
Rivarolo del Re
e Rivarolo
Mantovano

CON CHI
Guido Conti
Giuseppe Festa
Davide Persico

QUANDO
Terminate le
letture dei libri
da parte dei
ragazzi

CORSO DOCENTI,
GEV EDUCATORI
AMBIENTALI

BES (Bisogni Educativi Speciali) e
disagi e educazione ambientale

Sede del Parco
P.zza Donatore
del Sangue 2
Calvatone

Luisa Bartoli

Mercoledì 17
febbraio 2016
17.00 – 19.00

CORSO DOCENTI,
GEV EDUCATORI
AMBIENTALI

“Smontiamo il giocattolo”
Piantiamo una siepe e ragioniamo
dei possibili percorsi didattici con
Antonella Bachiorri del CIREA di
Parma

R.N Fattoria
Didattica Le
Bine
Acquanegra sul
Chiese

Antonella
Bachiorri,
Francesco
Cecere, Lella
Rossetti

Mercoledì 24
febbraio
16.30 ‐18.30

SERATE

“Passeggiata virtuale nel budel del
lupo”
Piante, fiori e storia

Sala Civica
P.zza Gramsci
Canneto
sull’Oglio

Marida Brignani

Venerdì 26
febbraio
Ore 21.00

SERATE

“Dai ghiacciai una piccola storia del
clima” parte seconda
Al termine lettura a cura di Alberto
Branca

Sala Civica
P.zza Gramsci
Canneto
sull’Oglio

Massimo Urso

Venerdì 4
marzo ore
21.00

USCITA PER
TUTTI

“Le orme dei dinosauri dei Lavini di
Marco”
Uscita gratuita, pranzo al sacco a
cura dei partecipanti. Si attiverà con
un minimo di 10 e un massimo di 25
persone. Si organizzeranno
equipaggi cercando di riempire le
auto.
Iscrizione obbligatoria entro lunedì
14 marzo a
educazione.ambientale@ogliosud.it

Rovereto (Tn)

In autonomia

Domenica 20
marzo
9.00 – 17.00
Con ritrovo a
Calvatone,
Piazza
Donatore del
Sangue

USCITA PER
TUTTI

“Chi mettiamo nella rete?”
Sessione inanellamento nella RN
Torbiere di Marcaria

RN Torbiere di
Marcaria

Adriano
Talamelli

Domenica 3
Aprile
8.00 – 11.00

USCITA PER
TUTTI

Visita al Parco Monte Barro
Costo: 25 € comprensivi di guida
mattina ‐ pomeriggio e pranzo

Galbiate (Lecco)

Antonio Bossi
della Coop.
Eliante

Domenica
10 aprile
8.15 – 18.30
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Con ritrovo a
Calvatone,
Piazza
Donatore del
Sangue

L’uscita si attiverà con un minimo di
10 iscritti. Raggiungeremo Galbiate
in auto, si organizzeranno equipaggi
adeguati.
iscrizione obbligatoria entro lunedì 4
aprile a
educazione.ambientale@ogliosud.it
Per conoscere i luoghi e le attività
del Parco Monte Barro:
http://www.parcomontebarro.it
CORSO PER TUTTI

Stampa Botanica Eco‐printing
Costo: 50 €
Il corso verrà attivato con un numero
minimo di 5 e massimo di 8
partecipanti .
Iscrizione obbligatoria entro lunedì
11 aprile a
educazione.ambientale@ogliosud.it
Ogni partecipante porterà a casa il
lavoro realizzato.
Per conoscere l’attività di Valentina:
www.lunitienworld.wordpress.com

R.N Fattoria
Didattica Le
Bine
Acquanegra sul
Chiese

Valentina
Ferrarini

Sabato 16
aprile
14.30 ‐18.00

BICICLETTATA

“In bicicletta nelle terre dei
Gonzaga, tra San Martino, Gazzuolo
e Commessaggio”
Costo: 10 € comprensivo di
assicurazione e guida
Pranzo al sacco a cura dei
partecipanti
Iscrizione obbligatoria entro lunedì
11 aprile a:
Lella Rossetti
educazione.ambientale@ogliosud.it
Daniele Mattioli
daniele.mattioli@teletu.it

Ritrovo a
Gazzuolo
davanti al
Municipio

FIAB Mantova

Domenica 17
aprile
8.30 – 17.00

CORSI A CARICO
DEI
PARTECIPANTI

“Alimentazione spontanea per
riconoscere e utilizzare le piante
selvatiche più comuni”
Costo: 60 € comprensivo di corso di
riconoscimento e raccolta erbe,
pranzo a tema “selvaggio”, materiale
didattico e corso di cucina sulle erbe
presso LeCucine Showroom a cura
di Diego Stefani dell’Osteria da Diego
di Canneto sull’Oglio
Iscrizione obbligatoria entro lunedì 2
maggio a Vanessa Gandolfi
cell: 331/4341178;
e‐mail: verduresottoglio@gmail.com
Il corso verrà attivato con un
massimo di 20 partecipanti

Verdure
sott’Oglio
Vanessa
Gandolfi

Sabato 7
maggio
9.30 ‐16.30
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CORSI A CARICO
DEI
PARTECIPANTI

Corso base di fotografia
naturalistica
Costo: 40 € comprensivo di pranzo
alle Bine
Iscrizione entro lunedì 2 maggio a
educazione.ambientale@ogliosud.it
Il corso verrà attivato con un minimo
di 10 e un massimo di 15 iscritti

R.N Fattoria
Didattica Le
Bine
Acquanegra sul
Chiese

Simone Ravara

Sabato 7
15.00 – 18.00
e Domenica 8
maggio
09.00 – 16.00

USCITA PER
TUTTI

“Chi mettiamo nella rete?”
Sessione inanellamento nella RN
Torbiere di Marcaria

RN Torbiere di
Marcaria

Adriano
Talamelli

Domenica 8
maggio
8.00 – 11.00

BICICLETTATA

BIKE TOUR DELL’OGLIO

Dal Tonale al Po

Parco Adamello, 27‐28‐29
maggio
Comunità
Montana del
Sebino
Bresciano, Parco
Oglio Nord e
Parco Oglio Sud

FESTE

FESTE DEL LUARTIS
I Luartìs, germogli del luppolo
selvatico, sono un “prodotto tipico
spontaneo” del Parco. Crescono a
primavera sugli argini, negli incolti,
tra le siepi campestri : conoscerli,
saperli cogliere e cucinare significa
valorizzare la propria appartenenza
culturale. La festa si svolge in luoghi
pubblici e prevede momenti
conviviali di intrattenimento
musicale e culturale.

6 tappe con 9
comuni del
Parco

Canneto
sull’Oglio,
Piadena e
Drizzona,
Acquanegra sul
Chiese e
Calvatone,
Ostiano e
Volongo, Isola
Dovarese e
Commessaggio

Tra maggio e
giugno

SPETTACOLI

ODISSEA, FESTIVAL DELLA VALLE
DELL’OGLIO

Tre spettacoli

Tra il 21
giugno il 21
luglio

USCITA PER
TUTTI

Uscita paleontologica sul fiume Po
Costo: 20 € comprensivi di guide e
buffet al termine dell’escursione in
barca
Iscrizione obbligatoria entro lunedì
18 luglio a
educazione.ambientale@ogliosud.it

Fiume Po
dall’attracco di
Isola Pescaroli
(San Daniele Po)

San Martino
dall’Argine,
Commessaggio
e Ostiano
Davide Persico
Alberto Branca
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Domenica 24
luglio
16.00 – 18.00

