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AUTUNNO 2020
di Fiume

Domenica 15 novembre, ore 14.30
SOUNDWALK al Parco Oglio Nord 
In ascolto di boschi e fiumi con Claudia Ferretti

Un percorso alla scoperta del paesaggio sonoro del Parco Oglio Nord per as-
saporare la lentezza del territorio. Tra i boschi e le radure del Parco Oglio Nord 
scopriremo insieme il paesaggio sonoro che lo anima. Incontreremo la nostra 
percezione attraverso la lentezza e l’ascolto. Impareremo ad ascoltare i suoni 
intorno a noi, a isolarli, a distinguerli, a capirli, a comprendere le loro armonie e a 
scoprire cosa ci raccontano e le emozioni che evocano per vivere profondamen-
te l’ambiente intorno a noi. 

Portare un quaderno o taccuino una penna e degli auricolari. 
Prenotazione obbligatoria. Per adulti. Costo: € 20 a persona

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

Venerdì 20 novembre, ore 20.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico 
in collaborazione con il Sondrio Film Festival 
IL MARE SELVAGGIO DELLA RUSSIA 

(Russlands Wildes Meer – Jahre im Überfluss) Regia: Franz Hafner Produzio-
ne: Interspot Film GmbH – AUSTRIA 2018 - Durata: 52 minuti AREA TRATTATA: 
Mare di Okhotsk, riserve naturali di Kuril, Kronotzky, Magadan e Parco Nazionale 
dell’Anjuj (Russia)
Nell’episodio “Le maree dell’abbondanza” viene rappresentato in maniera inedita 
il Mare di Okhotsk. Attraverso lo sguardo del regista esploriamo i suoi contrasti, la 
sua natura selvaggia e la sua bellezza impareggiabile. È il racconto di un tempo 
di grande abbondanza per la natura, di un mare che brulica di salmoni, aringhe e 
merluzzi, di isole ricoperte da foreste che abbondano di cibo. Ma queste ricchez-
ze oggi sono a rischio.

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

Sabato 28 novembre 2020, ore 20,30
ENTEN HITTI ENSEMBLE - FRA TERRA E CIELO

CONCERTO PER SUONI NATURALI, STRUMENTI ARCAICI E ARPA MAGICA
Un Progetto speciale di Enten Hitti e Vincenzo Zitello
Con Pierangelo Pandiscia: pietre sonore, sonagli, ocarine, corni, tamburi sciama-
nici, liuto saraceno
Gino Ape: pietre sonore, flauti d’osso, ocarine, duduk, oboe, voce Jos Olivini:   so-
nagli, gong, cimbali, aulos, lira, campane tubolari Vincenzo Zitello: arpa bardica     
“Fra Terra e Cielo” è un progetto speciale frutto della collaborazione dell’Ensem-
ble di ricerca musicale Enten Hitti e l’arpista celtico Vincenzo Zitello. “Fra Terra 
e Cielo” è la condizione dell’uomo. Con i piedi a terra e la testa verso il cielo. 
“Fra terra e cielo” è dunque un viaggio sonoro che parte dai suoni naturali 
per arrivare alle armonie celesti. In scena decine di strumenti naturali ed etnici 
costituiscono un vero e proprio teatro del suono che consente di far riaffiorare le 
memorie dei primordi. Litofoni di pietra serpentina, sonagli di unghie e conchiglie, 
corni, flauti d’osso, ocarine, tamburi, balafon… Il paesaggio sonoro arcaico lenta-
mente evolve verso il presente, verso l’alto.  Le armonie dell’arpa restituiscono 
all’uomo la sua dimensione celeste. La realizzazione è data. Fra Terra e Cielo ci 
dice qualcosa su cosa significa essere e restare umani. Per entrare fino in fondo 
nello spirito del concerto ogni spettatore potrà assistere al concerto solo portan-
dosi cuscini, tappeti, materassini o altro che permettano un comodo ascolto, da 
seduti o da sdraiati. Tuttavia per chi vorrà ci saranno comunque a disposizione 
delle sedie. Durata 90 minuti circa. Posti limitati con prenotazione.

Luogo: Sala Ciminiera Filanda di Soncino, Via Cattaneo 1 - Soncino Cr
Costi: Gratuito fino ai 12 anni – dai 13 ai 18 € 8 - Adulti € 10 
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo E info@piccoloparallelo.net q 338 4716643 

Domenica 29 novembre, ore 15.00
S… TAPPO con il Team Educazione Ambientale

Un laboratorio didattico per imparare ad apprezzare la bellezza e il valore di un 
tessuto vegetale pregiato. Utilizzeremo i tappi di sughero per costruire oggetti che 
ci faranno giocare nelle vacanze natalizie. A seguire proiezione di film documentari: 
ECHILIBRU NELLA PELLE DELL’ORSO e IL VALORE DELLA BIODIVERSITÀ - PERÙ.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in poi.

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

Domenica 29 novembre, ore 16.30 
Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico in collabo-
razione con il Sondrio Film Festival 
ECHILIBRU NELLA PELLE DELL’ORSO 

(Echilibru – Dans la peau de l’ours) Regia: Victor Jullien, Eve Cerubini, Jerome Fa-
talot - Produzione: Les Amis de l’IFFCAM FRANCIA 2018 Durata: 27 minuti AREA 
TRATTATA: Parco Nazionale Piatra Craiului – Monti Carpazi (Romania)
Il monologo di un orso. L’animale si rivolge all’uomo per spiegargli che, per quan-
to egli si impegni a costruire delle barriere per dividere il mondo umano da quello 
animale, prima o poi i loro percorsi si incontreranno.

IL VALORE DELLA BIODIVERSITÀ - PERÙ 
(Planet e. Der Wert der Artenvielfalt - Peru) Regia: Axel Gomille Produzione: ZDF - 
GERMANIA 2018 Durata: 30 minuti AREA TRATTATA: Parco Nazionale di Manù (Perù)
Il documentario ci porta nel Parco Nazionale di Manu nel sud-est del Perù, regio-
ne con il più alto tasso di biodiversità al mondo. Le magnifiche foreste di questo 
parco sono purtroppo fortemente minacciate dal disboscamento, allevamenti, 
pesca eccessiva, piantagioni di coca e corsa all’oro. La progressiva scomparsa di 
specie in via di estinzione, come la lontra gigante, è uno dei segnali più allarmanti 
di un ecosistema che non riesce più a funzionare. Nonostante questo, addentran-
doci nella foresta pluviale, troveremo l’inaspettato, una tribù indigena che vive di 
ciò che la natura le offre, senza contatti con il mondo esterno.

 
Venerdì 4 dicembre, ore 20.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico 
in collaborazione con Lab 80 film

LE TERRE ALTE con la presenza di Andrea Zambelli e Andrea Zanoli

Paese: Italia Anno: 2019 Durata: 87’ Fotografia: Andrea Zambelli, Andrea Zanoli 
Montaggio: Stefano P. Testa, Luca Gasparini Musica: Daniele Di Fini Produzione: 
Andrea Zanoli per Lab 80 film, AESS- Regione Lombardia
Un anno di vita attraverso tutto l’arco alpino, dal disgelo all’arrivo dell’inverno, at-
traverso gli occhi, i gesti e le riflessioni di tre personaggi: Virignie, Marcel e Valen-
tin. Lontani dallo stereotipo dell’uomo di montagna, le figure che seguiremo sono 
espressione di una tendenza contemporanea, resistente e alle volte innovativa, 
di vivere e lavorare sul territorio alpino. Un ruralismo di ritorno è per loro al tempo 
stesso una scelta politica e spirituale.

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

 
Sabato 12 dicembre, ore 15.00
CHRISTMAS LAB con il Team Educazione Ambientale

Con l’aiuto della Natura creeremo addobbi, doni e decori per abbellire il nostro 
Natale.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in poi.

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

ESCURSIONI A CAVALLO 

Il territorio del Parco Oglio Nord ben si presta ad essere esplorato in sella a docili 
cavalli, seguendo il fiume si attraversare paesaggi suggestivi e numerose testi-
monianze storiche presenti sul territorio.

Torre Pallavicina: Paola Tomasini q 338 3964077 pm
Circolo Ippico Torre q 0363 996585
Genivolta: Anelli Matteo q 347 4197351 pm
Soncino: Centro affiliato F.I.S.E. Nico Horses Filippo Morelli q 339 5764137
Calcio/Covo: Davide Seghezzi q 334 234277

ESCURSIONI IN BICICLETTA 
Escursioni in bicicletta alla scoperta del Parco dell’Oglio e lungo la Greenway.
Sarete accompagnati da guide di Mountain Bike che vi faranno scoprire le bel-
lezze paesaggistiche e culinarie del territorio, con la possibilità di noleggiare bici-
clette a pedalata assistita e servizio di trasporto bagagli. I tour di uno o più giorni, 
saranno adattati e personalizzati al livello di ogni gruppo o singolo partecipante.

Per informazioni su noleggio e tour:  

Andrea q 3385302150  E repartocorsebrt@gmail.com
Filippo q 3934069881  E filippo@jokfil.com - Ivan q 3357795409  

INIZIATIVE AUTUNNO 2020

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

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

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
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In collaborazione con Con il Contributo di

COMUNE DI
PARATICO

COMUNE DI
PONTOGLIO

COMUNE DI
PALAZZOLO SULL’OGLIO

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 €. Info q0363 1740663 E molinodibasso@gmail.com

Le iniziative devono essere svolte in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali 
adottando tutte le misure previste dagli stessi in materia anti Covid 19
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Sabato 10 ottobre, dalle ore 9,00
Diventa anche tu CUSTODE DEL PARCO!  

La Giornata della Custodia 2020 è una iniziativa promossa da Regione Lombardia. 
Una giornata dedicata ad azioni concrete di manutenzione, pulizia di aree verdi 
e cura delle strutture del Parco, in cui sono coinvolti tutti i cittadini, le Scuole, 
il mondo del volontariato, le Guardie Ecologiche Volontarie, mostrando come si 
possa contribuire/collaborare al mantenimento del patrimonio naturale e alla 
sua tutela, attuando comportamenti responsabili.
Chi può partecipare? Tutti, adulti, bambini, famiglie e volontari.
Dove? Torre Pallavicina, via Madonna di Loreto
Al termine della mattinata ristoro in compagnia! Si consiglia abbigliamento comodo.

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

Sabato 10-11/17-18 ottobre e Sabato 7-8/14-15 novembre, ore 14.00
CORSO DI KAYAK

Esperienza in natura adatta ad adulti e bambini. Lezioni strutturate in acque tran-
quille dove si impartiscono le prime nozioni sulla conduzione, il baricentro e l’u-
tilizzo della pagaia. In seguito per chi lo desidera seguiranno approfondimen-
ti delle tecniche per poter discendere vari tratti del fiume. Attrezzatura fornita 
dall’insegnante. Prenotazione obbligatoria

Ritrovo: laghetto Insortello, uno splendido scenario popolato da numerose spe-
cie di uccelli e da una fitta vegetazione in via Brescia a Soncino (CR).
Info e prenotazioni: Gionni Lanfredi q 340 5903148

Domenica 11 e 18 ottobre, 8 novembre, ore 9.00 
DISCESA IN GOMMONE

Esperienza unica di discesa sul fiume, in piena sicurezza accompagnati dalla gui-
da rafting. La discesa sarà arricchita da notizie sulla flora e la fauna che si in-
contrerà lungo il tragitto. Equipaggiamento fornito dall’insegnante. Si consiglia un 
abbigliamento sportivo. Prenotazione obbligatoria entro il venerdì che precede 
l’uscita, minimo 8 iscritti. Quota € 10.

Ritrovo: porta d’ingresso località Bompensiero frazione di Villachiara (BS)
Tratto: Bompensiero/Acqualunga - Durata indicativa: due ore circa
Info ed iscrizioni: Stefano Stanga q 338 4970549

Sabato 17 ottobre, ore 15,00 
IL BOSCO CREATIVO con Livio Pagliari

Stimolare la creatività e la fantasia, e allo stesso tempo la manualità, usando ma-
teriali all’apparenza “poveri” che hanno invece una storia da raccontare. Materiali 
recuperati in natura come cortecce di alberi, pigne, galle, radici, semi, ecc. diven-
tano oggetti curiosi. Il laboratorio è rivolto ai ragazzi da 7 a 90 anni. Durata: due 
ore circa. Costo: € 20,00 comprensivo dei materiali e delle attrezzature neces-
sarie. Il laboratorio si effettuerà con un minimo di 5 iscritti. Iscrizioni entro giovedì 
15 ottobre.

Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto – Torre Pallavicina (Bg)
Info e prenotazioni: Livio Pagliari q 339 4181670 - E  skinwalker.lp@libero.it

Domenica 18 ottobre, ore 9.30 
BIOBLITZ MICOLOGICO con Carlo Papetti 

È un evento di citizen science aperto a tutti i cittadini che amano la natura e 
consiste nella ricerca, individuazione e classificazione dei funghi del territorio del 
Parco. Lo scopo è quello di incrementare la banca dati della Biodiversità della 
Lombardia.
Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Per tutti.

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

Palazzolo s/O - Domenica 18 ottobre
ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA

In collaborazione con il Comune di Palazzolo visita guidata con laboratorio e de-
gustazione.

Ore 14.30 - inizio visita guidata di Palazzolo. Vi porteremo presso la mostra Brixia 
Typographica allestita nella splendida cornice di Villa Lanfranchi, per poi prose-
guire con una visita al borgo storico, noto per la splendida Torre del popolo, la 
torre civica campanaria a base circolare, più alta d’Europa.
Ore 16.30 - circa spostamento con proprio autoveicolo presso l’Azienda piccoli 
frutti Bertoli Emiliana a Pontoglio per un laboratorio pratico (per bambini e adulti) 
dedicato ai biscotti ed una degustazione a scelta tra: fetta di crostata o focaccia/ 
bicchiere di vino o tisana.
Ritrovo: parcheggio di via Vittorio Alfieri, accanto alla posta.

Info e prenotazioni: costo a persona 15 € incluso laboratorio biscotti e degusta-
zioni a scelta. Prenotazione obbligatoria ArteconNoi q 333.6507551 (anche con 
whatsapp) 

Venerdì 23 ottobre, ore 20.30 
Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico in collabo-
razione con il Sondrio Film Festival 

NELLA MENTE DELLA BALENA
(Whales wisdom) Regia: Rick Rosenthal Produzione: TERRA MATER FACTUAL 
STUDIOS GmbH, in co-produzione con DOCLIGHTS/NDR NATURFILM, in asso-
ciazione con ARTE FRANCE/Unité - AUSTRIA 2018 - Durata: 50 minuti
AREA TRATTATA: Alaska, Messico, Azzorre, Isole Falkland, Patagonia, Isole Cook, 
Norvegia.
Le balene vivono in un mondo talmente remoto e lontano dal nostro che a mala-
pena possiamo immaginare come possano essere le loro vite. Il biologo marino 
e regista Rick Rosenthal con questo documentario ha osservato più approfondi-
tamente i comportamenti di varie tipologie di balena (megattere, capodogli, or-
che) in svariate situazioni. Confrontando le osservazioni dei colleghi scienziati con 
la propria esperienza personale, Rosenthal è riuscito a cogliere un assaggio del 
mondo dal punto di vista di questi magnifici giganti dell’oceano. Partecipazione 
gratuita. Posti limitati si consiglia la prenotazione. Per tutti.

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

Domenica 25 ottobre 
CUORE DI RICCIO - Un pomeriggio coi ricci

ore 15.00 - RICCI-CLO con il Team Educazione Ambientale

Grazie al suo caratteristico manto di aculei il riccio europeo è un rappresentante 
inconfondibile del mondo animale autoctono… sta per andare in letargo… vieni a 
scoprire i suoi segreti. 
Laboratorio che prevede la costruzione di un riccio partendo da materiale di re-
cupero, consentendo di sviluppare creatività e abilità manuali.  Partecipazione 
gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in poi.

ore 16,30 - L’UOMO CHE ACCAREZZA I RICCI - Incontro con Massimo Vacchetta

autore dei libri 25 grammi di felicità, Cuore di riccio e Ninna. IL piccolo riccio 
dal grande cuore. Nel maggio 2013 Massimo Vacchetta, veterinario, si imbat-
te in una piccolissima femmina di riccio di soli 25 grammi disidratata e quasi 
morta. La soccorre e le si dedica anima e corpo fino a salvarle la vita e a ri-
lasciarla libera. Grazie a Ninna (così battezza la cucciola) scopre l’amore per 
questi animali e dà una svolta alla sua vita. Fonda il Centro Recupero Ricci “La 
Ninna”, un piccolo ospedale per la cura e la riabilitazione del riccio, situato nel 
cuore delle Langhe, in Piemonte”. Da allora si prende cura di questi animali a 
tempo pieno curando circa 300 animali all’anno. Dalle storie dei suoi ricci, Nin-
na, Casimira, Lella, Totò, Adolfo e tanti altri sono nati anche 3 libri: “25 grammi 
di felicità” e “Cuore di riccio”, tradotti in 14 lingue (tra cui russo e giapponese) 
e “Ninna, il piccolo riccio con un grande cuore”. In questo incontro Massimo 
Vacchetta oltre a presentare i suoi tre volumi con l’ausilio di video e immagini 
ci farà scoprire qualcosa di più sulla sua particolarissima attività di recupero e 
adozione a distanza dei ricci.

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

Sabato 31 ottobre, ore 15.00
VOLARE CON LE MANI. 
Pipistrelli: i miti da sfatare con il Team Educazione Ambientale

Alla scoperta del misterioso mondo dei pipistrelli, sfatando leggende metropoli-
tane e scoprendo l’utilità di questi animali. Partecipazione gratuita. Prenotazione 
obbligatoria. Dai 6 anni in poi, con il Team Educazione Ambientale

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

Venerdì 6 novembre, ore 20.30
Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico in collabo-
razione con il Sondrio Film Festival 

IL GHEPARDO ASIATICO DELL’IRAN  
(Gerdab) Regia: Fathollah Amiri Produzione: Wildlife Pictures Institute  IRAN 2019 
Durata: 49 minuti AREA TRATTATA: Parchi Nazionali di Kavir e Siyahkooh, riserva 
naturali di Miyandasht, Nayebandan, Dare-Anjir e Ravar, aree protette di Bafgh, 
Abas Abad e Kalman Bahadoran, riserva della biosfera di Touran (Iran)
Il ghepardo asiatico è tra le specie di grandi felini che rischiano l’estinzione in Iran. 
Questo documentario analizza la situazione attuale, mostrandoci la popolazione 
superstite (ormai ridotta a meno di cinquanta esemplari) e descrivendo le difficol-
tà che gli attivisti per la preservazione dei ghepardi asiatici stanno incontrando 
per mantenere in vita questo magnifico animale, simbolo nazionale, ormai estinto 
in tutto il continente asiatico al di fuori dell’Iran. 
Partecipazione gratuita. Posti limitati si consiglia la prenotazione per tutti.

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

Sabato 7-14 novembre, ore 14.30
CORSO DI CESTERIA Riscopriamo gli antichi mestieri 

Creazione di cesti utilizzando “le smandre” fettucce di nocciolo, castagno, salice 
e sanguinello. Il materiale viene fornito dall’insegnante, è necessario procurare 
coltello tipo Opinel n°10. Il corso si attiverà con un minimo di 5 persone. Quota: € 
30 iscrizioni entro il 20 ottobre.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Omodei Gelsomina q 347 9760799
Parco Oglio Nord q 0374 837067  E cultura@parcooglionord.it

Domenica 8 novembre, ore 9,00  
FOLIAGE Riserva Naturale Isola Uccellanda con Livio Pagliari

A spasso in una delle Riserve più suggestive del Parco, per osservare il mu-
tare della natura e apprezzare i caldi colori e le morbide luci autunnali.                                                                                    
Quota € 10,00. Iscrizioni entro venerdì 6 novembre.                                         

Ritrovo: Ristorante Vecchia Contea, Villagana frazione di Villachiara (BS).
Info e prenotazioni: Livio Pagliari q 339 4181670 E skinwalker.lp@libero.it 

Domenica 8 novembre
BASTA UN BASTONE con il Team Educazione Ambientale

ore 15.00 
Basta un po’ di immaginazione, per trasformare un semplice bastone in un fi-
schietto, una chitarra, una fionda o una zattera… con un po’ di fantasia potrai crea-
re il tuo bastone! Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in 
poi. con il Team Educazione Ambientale

ore 16.30
Esposizione di bastoni da passeggio creati dal sig. Primo. I bastoni sono il risultato 
di una ricerca e selezione di rami e radici di nocciolo, olmo, corniolo... trovati nei 
boschi. All’esposizione sarà presente il sig. Primo per raccontarci questa seconda 
vita degli alberi.

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

INIZIATIVE AUTUNNO 2020

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A 15 €. Info q0363 1740663 E molinodibasso@gmail.com

Le iniziative devono essere svolte in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali 
adottando tutte le misure previste dagli stessi in materia anti Covid 19
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