INIZIATIVE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018
Domenica 11 novembre – ore 9.00
FOLIAGE

Domenica 21 ottobre – ore 9.00
BIOBLITZ MICOLOGICO

A spasso nei boschi del Parco avvolti dai caldi colori e dalle morbide luci autunnali.
Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria entro giovedì 9 novembre.

È un evento aperto a tutti i cittadini che vorranno partecipare e consiste nella ricerca,
individuazione e classificazione dei funghi del territorio del Parco. Lo scopo è quello di
incrementare la raccolta dati del progetto Bioblitz Lombardia, con il micologo Carlo Papetti.. Partecipazione gratuita.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Livio Pagliari n 339 4181670 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Luogo: ritrovo Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Casa del Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Venerdì 16 novembre – ore 21.00
Film documentario: - L’ODISSEA DEI LUPI SOLITARI

Venerdì 26 ottobre – ore 21.00
VALERIO GARDONI
IL VIAGGIO DI ERMOALDO - Parole e immagini.

In collaborazione con Sondrio Film Festival
di Volker Schmidt-Sondermann – Produzione: ZDF – Germania 2016 – Durata: 44 min. –
Area trattata: Italia settentrionale, Alpi Marittime, Francia

1.000 chilometri a piedi da Leno a Montecassino sulle tracce del sentiero percorso nel VIII°
secolo dal monaco benedettino Ermoaldo fondatore dell’Abbazia di Leno, nella terra di
mezzo fra il fiume Oglio e il Mella. Dopo 1.200 anni Valerio Gardoni torna a piedi sulle
tracce di Ermoaldo per raggiungere, vivendo come un viandante pellegrino, la lontana
Abbazia di Montecassino. Un racconto con parole e immagine appassionato e sincero,
1.000 chilometri di storia, di fatica in solitudine, di paesaggi e incontri umani meravigliosi.
Ingresso gratuito.

I lupi sono diventati oggetto primario delle ricerche comportamentali in tutta Europa. Il
documentario racconta le storie di alcuni straordinari esemplari di lupi migratori. Che cosa
spinge questi individui a intraprendere viaggi così lunghi e pericolosi? Per la maggioranza
degli europei il lupo è più un mito che un animale selvatico e reale. Ma a partire dagli anni
’90 del secolo scorso il grande predatore ha riconquistato faticosamente, chilometro per
chilometro, i suoi territori nel centro dell’Europa. Questa prima parte del documentario
segue il lavoro della biologa italiana Francesca Marucco e di altri esperti, sulle tracce di un
lupo italiano diretto verso le Alpi Marittime francesi.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Piccolo Parallelo E mail: info@piccoloparallelo.net n 338 4716643

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Domenica 28 ottobre - dalle ore 14.30
LA MERENDA È SERVITA! Laboratorio di Educazione Ambientale

Venerdì 23 novembre – ore 21.00
FUORI DAL GREGGE - pastori transumanti in Lombardia

Attraverso la costruzione di una mangiatoia in legno, i bambini aiuteranno gli uccellini del
Parco a sopravvivere ai rigori invernali. A fine attività merenda per tutti i bambini con i prodotti della valle dell’Oglio.

Li hanno seguiti lungo i loro percorsi. Di giorno, di notte. In salita fino agli alpeggi, in discesa
fino in pianura. Parlavano delle loro pecore come di una passione, una sfida, un’ossessione.
Li hanno visti faticare, marchiare e tosare i loro animali, portarsi in groppa quintali. E inveire
contro la pioggia, il traffico idiota, i confini dei parchi che non si possono valicare. Contro
la burocrazia che li intrappola. Ci vuole coraggio per continuare. Durante la serata saranno presenti gli autori: Cristina Meneguzzo, Michela Barzanò, Alman Cocchetti, Emanuele
Cucca e Sergio Ronchi.

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Da Venerdi 2 a Domenica 4 novembre
GIUSEPPE MORANDI – Quelli della Bassa
Personale con foto e filmati di un mondo perduto

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Inaugurazione con aperitivo Venerdì 2 novembre, alle ore 17,30 alla presenza dell’autore
col il saluto delle autorità del Parco Oglio Nord.

Giovedì 13 dicembre - ore 20.30
PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO - “I FIORI”

Giuseppe Morandi è fotografo, scrittore, autore di cortometraggi presentati in Europa e
America. Da regista cinematografico ha realizzato molti documentari dagli anni ’50 ad oggi
sulla vita nella Bassa Padana. Ha collaborato con Bernardo Bertolucci per il film “Novecento” e nel 2008 ha presentato il film “I colori della Bassa” al Festival di Venezia e poi in una
tournée americana. “La civiltà contadina, durata duemila anni, stava ormai finendo. Volevo
filmare i riti ancora in atto di quella civiltà. Se ho fotografato e filmato la mia gente è perché
l’ho amata e ho condiviso la sua storia e la lotta per la sua emancipazione. Ho voluto dare
loro un volto, raccontare la loro vita dall’interno, perché io ero e sono uno di loro. Ho voluto
fissare la loro sapienza e il loro orgoglio”. G. Morandi
Ingresso gratuito – Orari: Venerdì 17.30/19.30 Sabato Domenica 10.00/12.00 – 15.00/18.00.
All’interno della mostra sabato 3 novembre - ore 18.00
Presentazione del libro D.O.I. (Denominazione di Origine

Premiazione dei vincitori del concorso fotografico e successiva visita all’esposizione di tutti
le opere pervenute dal concorso.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

CORSO KAYAK – tutto l’anno*
Il Corso è rivolto ad adulti e ragazzi/bambini, organizzato nei fine settimana e suddiviso
in 4 lezioni. La canoa è lo strumento che permette di vivere il fiume e la natura attraverso
un’altra prospettiva. Attrezzatura fornita dall’insegnante. Prenotazione obbligatoria entro il
venerdì che precede il corso.

Inventata)

alla presenza dell’autore ALBERTO GRANDI, professore dell’Università di Parma, svela
quanto marketing ci sia dietro lo strepitoso successo dell’industria gastronomica italiana.
I tantissimi prodotti tipici italiani, gran parte dei piatti e la stessa dieta mediterranea sono
buonissimi, ma le leggende di storia e sapienza che li accompagnano sono invenzioni
molto più recenti, scaturite dalla crisi industriale degli anni Settanta.

Luogo: Ritrovo ex Filanda di Soncino, via C. Cattaneo - Soncino (CR) – Durata indicativa:
due ore circa
Info: Gionni Lanfredi n 340 5903148 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Piccolo Parallelo E info@piccoloparallelo.net n 338 4716643

ESCURSIONI IN BICICLETTA – tutto l’anno*
Escursioni in bicicletta alla scoperta del Parco dell’Oglio e lungo la Greenway dell’Oglio.
Sarete accompagnati da una guida di Mountain Bike che vi farà scoprire le bellezze del
territorio attraverso tour personalizzati adatti a tutte le età.

Venerdì 9 novembre – ore 21.00
Film documentario: LA VITA SEGRETA DEI SERPENTI

Info: Andrea Facchinetti n 338 5302150 E repartocorsebrt@gmail.com

In collaborazione con Sondrio Film Festival
di Kurt Mündl – Produzione: Power of Earth Productions per ORF – Televisione Austriaca
Austria 2016 - Durata: 52 min. – Area trattata: Alpi e laghi austriaci

ESCURSIONI A CAVALLO - tutto l’anno*

Sono fra gli animali più temuti e odiati del pianeta e pochi riescono ad apprezzare la bellezza dei serpenti. Il documentario illustra alcune delle specie più sorprendenti, come la
vipera comune, la vipera dal corno, la natrice tassellata, la natrice dal collare e il colubro
di Esculapio, o saettone. Dopo un inverno trascorso al sicuro in tane o ripari, a volte formando grovigli di centinaia di individui, mentre il tepore della primavera li riporta alla vita.
Le vipere hanno un’altra risorsa per sopravvivere a 2.000 metri nelle Alpi: sono quasi completamente nere per assorbire il maggior calore possibile dal sole. Il colubro di Esculapio
si arrampica anche sugli alberi per catturare gli uccelli, ma predilige i luoghi in cui l’uomo
accumula granaglie o spazzatura attirando una quantità di topi. Tuttavia, è bene ricordare
che la maggior parte dei serpenti evita accuratamente l’uomo.

Il territorio del Parco Oglio Nord ben si presta ad essere esplorato in sella a docili cavalli,
grazie alla presenza di strade sterrate non troppo ripide e di percorsi che attraversano
boschi, campagne e fiumi estremamente suggestivi sia da un punto di vista naturalistico
che storico. L’esperienza può essere una alternativa interessante ed emozionante rispetto
alla routine quotidiana.
Torre Pallavicina Passeggiata lungo il fiume, lezioni - Paola Tomasini n 338 3964077 pm
Genivolta Escursioni, lezioni, passeggiate e trekking - Anelli Matteo n 347 4197351 pm
Soncino Passeggiata lungo il fiume, lezioni - Gozzini Luigi n 338 7078239
Calcio - Covo Passeggiata lungo il fiume, lezioni - Davide Seghezzi n 334 2342777

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

COMUNE DI
TORRE PALLAVICINA

In collaborazione

PUNTOSTAMPA RICCARDI - Orzinuovi (BS)

PROVINCIA
DI BERGAMO

*L’iniziativa è a pagamento.

ESSENZE

SEDE LEGALE AMMINISTRATIVA:
P.zza Garibaldi, 15 - 25034 Orzinuovi (BS) - Tel. 030 9942033 - Fax. 030 9946564
info@parcooglionord.it - www.parcooglionord.it

di Fiume

CENTRO CULTURALE:
Via Cattaneo, 1 - 26029 Soncino (CR) - Tel. 0374 837067 - Fax. 0374 838630
cultura@parcooglionord.it

ESCURSIONI - LABORATORI - FILM
SPETTACOLI - EVENTI - SPORT

CASA DEL PARCO OGLIO NORD - EDUCAZIONE AMBIENTALE E VIGILANZA ECOLOGICA:
Via Madonna di Loreto sn, c/o Mulino di Basso
24050 Torre Pallavicina (BG) - Tel. 0363 996556 - Fax 0363 996063
educazione@parcooglionord.it

AUTUNNO 2018

INIZIATIVE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018
Domenica 16 settembre
XIV° Rassegna Enogastronomica: I Saperi ed i Sapori del fiume
Appuntamento enogastronomico itinerante dedicato alle eccellenze alimentari, alle
valenze culturali, storiche, ambientali ed alle tradizioni del territorio del Parco Oglio Nord.
Musica, teatro, arte, meditazione, escursioni botaniche, attività sportive, laboratori, cultura
e storia.
Programma:
Ore 10.15: Inaugurazione
Ore 10.30: I pipistrelli: laboratorio di Educazione Ambientale.
Ore 10.30: Escursione guidata: alla scoperta degli alberi ed arbusti del Parco Oglio Nord
Ore 12:30: Buffet
Ore 15.00: Laboratorio creativo di Educazione Ambientale		
Ore 16.00: Sacchi di Sabbia - Sandokan o la fine dell’avventura, spettacolo teatrale per
bambini e adulti. Cinque attori per uno spettacolo per i bambini e adulti di
tutte le età.
Con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano.
Quattro personaggi attorno ad un tavolo raccontano la famosa storia di
Sandokan con gli ortaggi, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedaniforesta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale.
E poi cucchiai come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena
d’acqua per il mare, scottex per cannocchiali e tanto ancora… Un divertimento
assicurato.
Ore 16.00: Dalla terra alla tavola, come utilizzare i prodotti del territorio. Dibattito tra i
cuochi ed i produttori del Parco.
Ore 17.00: Degustazione guidata dei prodotti del Parco
Ore 17.30: Bagno di Gong nel parco della Villa Bottini - La Limonaia
Luogo: Villa Bottini La Limonaia, via Cairoli 23 - Robecco D’oglio (CR)
Info: Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it q 0374 837067

Domenica 16 settembre - dalle ore 10.00*
QI GONG E TAI CHI
Il Qi Gong è un’arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria chiamata
anche “arte del nutrimento della vita”. Il lavoro si basa sulla lentezza del movimento, sulla
respirazione e sull’ascolto.
L’iscrizione è obbligatoria entro il venerdì che precede l’uscita.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Luca Zucchi n 348 8741079 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Venerdì 21 settembre - ore 20.30
ALBERI E ARBUSTI
Impariamo a riconoscere gli alberi e gli arbusti nel Parco e i loro ambienti. Le foglie, i frutti
e le cortecce, ma anche storie, leggende e curiosità su di loro. Incontro con proiezione di
immagini.
Luogo: Casa Parco Oglio Nord – Torre Pallavicina (Bg) - Via Madonna di Loreto
Domenica 23 settembre: 09.00/12.00 Uscita sul campo
Partenza: Casa Parco Oglio Nord
Info: Livio Pagliari n 339 4181670 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Sabato 22 settembre - dalle ore 18.00*
BAGNO DI GONG FRA I BOSCHI
Il bagno di gong si svolge in gruppo, anche se il lavoro alla fine è individuale. Attraverso
l’utilizzo del Gong e di altri strumenti si entra in un ascolto profondo. Si tratta di un viaggio
che non è mai uguale ad un altro, un esperienza all’aperto, unica tutta da gustare, un
percorso meditativo da vivere.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Luca Zucchi n 348 8741079 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Domenica 30 settembre - dalle ore 10.00*
QI GONG E TAI CHI
Il Qi Gong è un’arte molto antica che deriva da una tradizione Taoista millenaria chiamata
anche “arte del nutrimento della vita”. Il lavoro si basa sulla lentezza del movimento, sulla
respirazione e “sull’ascolto.
L’iscrizione è obbligatoria entro il venerdì che precedente l’uscita.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Luca Zucchi n 348 8741079 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it –
q 0374 837067

Domenica 30 settembre - ore 15.00*
ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA
Castelli Calepio con ArteconNoi
Un pomeriggio alla scoperta dei sapori di casa nostra che esaltano le tradizioni locali ed il
lavoro dell’uomo intrecciandosi alla storia, all’arte, alla cultura ed alla natura. Visita guidata
al Castello di Calepio, Borgo, chiesa di San Giovanni Battista. A seguire spostamento alla
sede del produttore locale. La visita include la degustazione di prodotti. Prenotazione
obbligatoria entro il venerdì che precede l’uscita.
Ritrovo: parcheggio del Borgo di Castello di Calepio - durata indicativa: quattro ore circa
Info: ArteconNoi n 333 6424884 - 331 4669449 E info@arteconnoi.it

Domenica 30 settembre – ore 7.30
12°MARCIA DELLA VALLE DELL’OGLIO
Il Parco Oglio Nord ed il Gruppo Avis Aido Amici dello sport organizzano a Soncino la Manifestazione podistica ludico motoria non competitiva a passo libero lungo i sentieri del
fiume Oglio, aperta a tutti.
Tre sono i percorsi che si possono percorrere di Km 8-14-18. Il ritrovo è fissato alle 7.30
presso Ex Colonia fluviale di Soncino (Cr), via Brescia, la partenza 8-8.30. Per partecipare
alla manifestazione è previsto un contributo di 2€ o 4€ ricevendo un prodotto del Parco
Oglio Nord.
Luogo: ritrovo Ex- Colonia fluviale, via Brescia - Soncino (CR)
Info: Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it q tel. 0374 837067

Da Mercoledì 3 ottobre al 13 dicembre – ore 20.30*
LABORATORIO TEATRALE
Tutti i mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,30 - massimo 20 partecipanti dai 18 anni in poi.
Il Laboratorio Teatrale è rivolto a chi (non necessariamente artista o aspirante tale) è curioso e deciso ad intraprendere un percorso di conoscenza di sé senza paura di relazionarsi
agli altri e allo spazio. Un Laboratorio Teatrale al Molino di Basso, in questa particolare
zona del Parco dell’Oglio, vuol dire la possibilità di lavorare all’interno, ma anche all’e-

sterno, fra i boschi e lungo il fiume, fra i campi di grano e il rumore delle acque.
“Il mio Teatro, quello che faccio, che amo e frequento è fatto di calore e passione, di
sentimenti che hanno voglia di esplodere, di forza e di tenerezza. Un Teatro di persone
che ha voglia di musica e di danza e che ha bisogno di spazi ampi in cui perdersi e in cui
sognare”. Enzo G. Cecchi. Programma di massima, indicativo degli ambiti di lavoro: allenamento sulle singole parti del corpo. Il corpo in relazione a se, agli altri e allo spazio. Il gioco
e la battaglia. Improvvisazioni singole e a gruppi. Il corpo senza la parola. La parola senza
il corpo. Il corpo e la parola. Il significato degli oggetti. Lettura e analisi di un testo non necessariamente teatrale. Le pause, il ritmo, la metrica. Le tonalità, i significati e le intenzioni.
La quotidianità e il “realismo magico”. Quota di partecipazione € 30 mensili.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Enzo G. Cecchi n 338 4716643 E enzogcecchi@gmail.com

Venerdì 5 ottobre – ore 21.00
Film documentario: IL CAUCASO MINORE
FRA ARARAT E MAR CASPIO In collaborazione con Sondrio Film Festival
di Henry M. Mix - Produzione: Altayfilm e NDR Naturfilm Doclights – Germania 2016
Durata: 44 min. – Area trattata: Caucaso Minore, Armenia, Azerbaijan, Georgia
Separato dal Grande Caucaso soltanto da una profonda depressione il Caucaso Minore
ospita un insieme di animali e piante che vivono all’interno di antichi e sorprendenti paesaggi culturali. Questa regione corrisponde al punto di impatto della placca tettonica
araba, che spinge il Grande Caucaso sempre più in alto, e include gli ambienti più diversi,
dal rovente deserto rosso ai gelidi altopiani, con una biodiversità paragonabile a quella dei
tropici. Più ridotto per dimensioni e più basso di quota della sua controparte settentrionale
il Caucaso Minore forma un’estesa area di altopiani fra il monte Ararat e la catena iraniana dell’Elburz. Qui, fra valli e bibliche montagne innevate, si trovano foreste di ginepro,
steppe, laghi poco profondi e zone semidesertiche. La regione è popolata da gatti della
giungla, sciacalli dorati, capre del Bezoar e mufloni armeni, oltre che dai rari e endemici
tetraogalli del Caspio e del Caucaso.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Lunedì 8 ottobre - dalle ore 20,30*
BAGNO DI GONG
Un’immersione sonora ed energetica nelle vibrazioni ancestrali del gong e delle campane
tibetane. Un’esperienza intima per essere coccolati da questa splendida e brillante energia riarmonizzante, un modo per ricordarsi che tutto è vibrazione, in un’atmosfera magica.
E’ indispensabile la prenotazione entro il venerdì che precede l’uscita. Durata: un’ora e
mezza.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Monica Benatti n 335 5207031 - Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it
q 0363 996556

Domenica 7 ottobre - dalle ore 14.30
BIMBI IN BICI
Escursione in bicicletta per ragazzi lungo i sentieri del Parco. Adatto a bambini/ragazzi
dalla 2^ elementare fino alla 3^ media. Iscrizione obbligatoria
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

Domenica 7/14/21/28 ottobre - dalle ore 9.00*
DISCESA IN GOMMONE
Esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati dalla guida rafting.
La discesa sarà arricchita da notizie sulla flora e la fauna che si incontrerà lungo il tragitto.
Equipaggiamento fornito dall’insegnante. Si consiglia un abbigliamento sportivo. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì che precede l’uscita, minimo 8 iscritti.
Luogo: Ritrovo Porta ingresso località Bompensiero frazione di Villachiara (BS)
tratto: Bompensiero/Acqualunga – Durata indicativa: due ore circa
Info: Stanga Stefano n 338 4970549 - Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it
q 0374 837067

Venerdì 12 ottobre
CONCORSO FOTOGRAFICO “I FIORI”
Termine della consegna è venerdì 12 Ottobre 2018 entro le 12.30
Luogo: Sede Parco Oglio Nord, ex Filanda di Soncino (CR)
Info: Parco Oglio Nord E cultura@parcooglionord.it q 0374 837067

Sabato 13 ottobre – ore 21.00*
MARIELLA FABBRIS - IL CIBO DEGLI ANGELI

spettacolo /cena liberamente ispirata al racconto omonimo di Antonio Tabucchi.
Massimo 30 partecipanti con obbligo di prenotazione.
La trasformazione di patate e farina in delizie come sono gli gnocchi, serviti poi con quattro sughi diversi. E poi la felicità di accogliere gli altri e di offrire loro, insieme a un piatto nutriente e gustoso, soddisfazione e piacere. Mariella Fabbris attraversa la penisola e
l’Europa unendo le parole del racconto “I volatili del Beato Angelico” di Antonio Tabucchi
alla preparazione dei gnocchi. Così facendo, le parole lievitano insieme agli gnocchi che,
alla fine, vengono serviti al pubblico con quattro sughi diversi in un’atmosfera del tutto
particolare.
Ingresso allo spettacolo/cena € 12 da pagare al momento della prenotazione.
Le prenotazioni si accettano entro venerdì 12 ottobre.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo E mail: info@piccoloparallelo.net n 338 4716643

Venerdì 19 ottobre – ore 21.00
Film documentario:
ISAR – L’ULTIMO FIUME SELVAGGIO
In collaborazione con Sondrio Film Festival
di Jürgen Eichinger – Produzione: Jürgen Eichinger Filmproduktion – Germany 2016 – Durata: 44 min. – Area trattata: Karwendel Gebirge, Isartal, Austria, Germania
Dove il fiume Isar scorre nel suo ampio alveo naturale fra i ripidi monti
del Karwendel, si è conservato un paesaggio fluviale unico in Germania.
L’Isar si presenta ancora oggi con l’aspetto che tutti i fiumi avevano in
passato, dopo l’era glaciale. Il documentario mostra i diversi e a volte rari
habitat che l’Isar attraversa nei primi 60 km del suo corso. Nessun altro fiume
in Europa ha queste dinamiche; si tratta di un vero gioiello naturale anche se
purtroppo è gravemente minacciato.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord E educazione@parcooglionord.it q 0363 996556

