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
AGOSTO – DICEMBRE 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

Festa del Luartis
Piadena Drizzona

Festa di San Bartolomeo

24‐25 e 26 agosto 2018
Castelfranco d’Oglio

BICICLETTATA
Dalla piroga alla
mountain bike
Con FIAB Cremona

Biciclettata nel Parco Oglio Sud
Da Cremona a Torre de’ Picenardi e Castelfranco
d’Oglio

Domenica 9 settembre 2018

Corso a pagamento

Alimentazione spontanea

Domenica 23 settembre 2018
Ore 09.30 – 16.00
Tezzoglio – Bozzolo

Corso a cura di Vanessa Gandolfi
Verdure sott’Oglio
Evento per tutti

Bioblitz autunnale

Domenica 30 settembre 2018
Ore 08.30 – 16.00
Acquanegra sul Chiese

RN e Fattoria Didattica le Bine
Evento per tutti

Domenica 7 ottobre 2018
Ore 08.30 – 16.00
Marcaria

Bioblitz autunnale
RN Torbiere di Marcaria

corso

Riconosciamo i funghi

Domenica 28 ottobre 2018
Le Bine

Con Marco Bianchi
Presentazione libro

“Cuore di riccio”
Con Massimo Vacchetta, autore del libro

Venerdì 9 novembre 2018
Ore 21.00
Sala Civica ‐ Piazza Europa, 19
Bozzolo

serata

Perché un cavallo per amico?
Con Emanuela Bottoni dell’Associazione
“Giubbe Verdi “ di San Martino dall’Argine

Venerdì 16 novembre 2018
Ore 21.00
Sede parco‐Piazza Donatore del Sangue 2
Calvatone

Presentazione libro

La voce delle case abbandonate
Con Mario Ferraguti, autore del libro

Venerdì 23 novembre 2018
Ore 21.00
Sala Civica di P.zza Gramsci
Canneto sull’Oglio

Evento per tutti

Bioblitz ornitologico!!!!
Osservazione e inanellamento avifauna a scopo
scientifico
Con Adriano Talamelli

Domenica 2 dicembre 2018
Ore 08.00 – 12.00
RN Torbiere di Marcaria

Presentazione libro

Quando il cielo era il mare e le nuvole balene
Con Guido Conti, autore del libro

Venerdì 7 dicembre 2018
Sala Saviola, MUVI ‐ Musei di
Viadana

Pag. 3

serata

Prendere un cane: una scelta responsabile
Con Arianna Beduschi dell’Associazione

Venerdì 14 dicembre 2018
Ore 21.00
Sede parco‐Piazza Donatore del Sangue 2
Calvatone

“Dammi la zampa”
corso

Il piacere della lettura
A cura di Alberto Branca – Associazione
Controsenso

Martedì 4‐11‐18 dicembre 2018
Ore 21.00
Biblioteca di Piadena
Via Platina, 40

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