
ESSENZEdi Fiume

Domenica 17 ottobre, ore 10.00
I SUONI DEL BOSCO IN AUTUNNO 
Passeggiata sonora al Parco Oglio Nord con Claudia Ferretti

Un percorso alla scoperta del paesaggio sonoro di Parco Oglio Nord per assaporare la lentezza del 
territorio tra i colori e le voci dell’autunno. Impareremo a conoscere il parco attraverso i suoni che lo 
animano durante l’autunno. Tra i boschi e le radure scopriremo insieme il paesaggio sonoro. Incontre-
remo la nostra percezione attraverso la lentezza e l’ascolto. Impareremo ad ascoltare i suoni intorno 
a noi, a isolarli, distinguerli, capirli, a comprendere le loro armonie e a scoprire cosa ci raccontano e le 
emozioni che evocano per vivere profondamente l’ambiente che ci circonda. Portare un quaderno o 
taccuino una penna e degli auricolari. Quota: € 10 a persona.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Domenica 17 ottobre, ore 14.30
ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA
Robecco e Monticelli d’Oglio con ArteconNoi

Robecco d’Oglio e Monticelli d’Oglio. Visita alla magnifica villa Bottini La Limonaia, immersa nella natu-
ra e passeggiata al borgo di Monticelli d’Oglio con il castello e villa Greppi (esterni). La passeggiata si 
conclude presso la Trattoria la Rosa Rossa con una piacevole degustazione di prodotti locali.
Costo 35 euro a persona comprensivo di visita guidata e degustazione. 
Ritrovo: Villa Bottini Via Cairoli 23 Monasterolo di, 26010 Robecco D’Oglio 
Info ed iscrizioni: ArteconNoi X 333 6507551  Z info@arteconnoi.it

Venerdì 22 ottobre, ore 21.00
IL MARE SELVAGGIO DELLA RUSSIA

BIOSFERA Docu/film a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival
AUSTRIA 2018 - Durata: 52 minuti. 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 na-
tura, di un mare che brulica di salmoni, aringhe e merluzzi, di isole ricoperte da foreste che abbondano 
di cibo. Ma queste ricchezze oggi sono a rischio.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Domenica 24 ottobre ore 9.30
BIOBLITZ MICOLOGICO con Carlo Papetti

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 banca dati della 
Biodiversità della Lombardia. Partecipazione gratuita.
Luogo: ritrovo Sede Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556  

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

Alla scoperta del misterioso mondo dei pipistrelli, sfatando leggende metropolitane e scoprendo l’uti-
lità di questi animali. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in poi.

Ore 16.30 Pipistrelli tra leggenda e realtà scientifica con la Dott.ssa Anna Maria 
Gibellini - Riserva naturale Oasi WWF di Valpredina
Incontro dedicato ai pipistrelli per conoscere questi animali selvatici che vivono anche in città, scopren-
do le caratteristiche che li rendono indispensabili elementi della biodiversità.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Domenica 31 ottobre, ore 9.00 
BOSCHI, ALBERI E ARBUSTI con Salvatore Agliata e Marco Schivardi 

Impariamo a riconoscere gli alberi e gli arbusti nel Parco e i loro ambienti. Le foglie, i frutti e le cortecce. 
Partecipazione gratuita, iscrizioni entro il 25 ottobre.
Luogo di ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Venerdì 5 novembre, ore 21.00
BIOSFERA Docu/film a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival
ECHILIBRU NELLA PELLE DELL’ORSO 

FRANCIA 2018 Durata: 27 minuti.  Parco Nazionale Piatra Craiului – Monti Carpazi (Romania)
Il monologo di un orso. L’animale si rivolge all’uomo per spiegargli che, per quanto 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
GERMANIA 2018 Durata: 30 minuti 
Il documentario ci porta nel Parco Nazionale di Manu nel sud-est del Perù, regione 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 scom-
parsa di specie in via di estinzione, come la lontra gigante, è uno dei segnali più allarmanti di un ecosiste-
ma che non riesce più a funzionare. Nonostante questo, addentrandoci nella foresta pluviale, troveremo 
l’inaspettato, una tribù indigena che vive di ciò che la natura le offre, senza contatti con il mondo esterno.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 99655

Domenica 14 novembre, ore 9.00
FOLIAGE con Livio Pagliari  

A spasso in una delle Riserve più suggestiva del Parco, per osservare il mutare della natura e apprezza-
re i caldi colori e le morbide luci autunnali. Quota € 10,00. Iscrizioni entro venerdì 6 novembre. Luogo: 
Riserva Naturale Isola Uccellanda.                                    
Ritrovo: Ristorante Vecchia Contea, Villagana di Villachiara (BS).
Info e prenotazioni: Livio Pagliari X 339 4181670  Z skinwolker.lp@libero.it 

Domenica 14 novembre, ore 9.00
FOTOFFICINA con Livio Pagliari  

Laboratorio pratico di fotografia naturalistica creativa. La fotografia usata come strumento per creare storie 
e racconti con la natura come tema principale. Il parco è unico, un ambiente ricco di spunti diversi quindi il 
set ideale per scatenare la fantasia. Si parte dalle nozioni di base fino all’uso alternativo dell’inquadratura o 
della scelta dei particolari. Impariamo ad utilizzare il nostro dispositivo, fotocamera o smartphone, in modo 
alternativo. Adatto a tutti adulti e bambini. Quota 10€, minimo 10, max 15 partecipanti, bambini fino a 10 anni 
gratis accompagnati da un adulto pagante. Iscrizioni entro il martedì che precede l’uscita. 
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Livio Pagliari X 339 4181670  Z skinwolker.lp@libero.it 

Domenica 14 novembre
ore 15.00 BONTÀ PER GLI UCCELLI SELVATICI 
con il Team Educazione Ambientale

Realizzeremo addobbi per gli alberi del nostro giardino o del nostro balcone, per aiutare gli uccelli selva-
tici a sopravvivere ai rigori invernali. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 5 anni in poi.

Ore 16.30 NELLA MENTE DELLA BALENA
BIOSFERA. Rassegna di FILM DOCUMENTARI a carattere naturalistico in collabora-
zione con il Sondrio Film Festival (Whales wisdom) Regia: Rick Rosenthal

Le balene vivono in un mondo talmente remoto e lontano dal nostro che a malapena possiamo imma-
ginare come possano essere le loro vite. Il biologo marino e regista Rick Rosenthal con questo docu-
mentario ha osservato più approfonditamente i comportamenti di varie tipologie di balena (megattere, 
capodogli, orche) 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  Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556

Venerdì 26 novembre, ore 21.00
LE TERRE ALTE con la presenza di Andrea Zambelli e Andrea Zanoli

BIOSFERA Docu/film a carattere naturalistico in collaborazione con il Lab 80 filmPaese: Ita-
lia 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, attraverso gli occhi, i 
gesti e le riflessioni di tre personaggi: Virignie, Marcel e Valentin. 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  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 99655

Domenica 5 dicembre, ore 15.00
CHRISTMAS LAB

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  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Giovedì 16 dicembre, ore 20.30
PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO

Premiazione dei vincitori del concorso fotografico e successiva visita all’esposizione di tutte le opere 
pervenute al concorso.
Luogo: Casa del parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (Bg)
Info: Parco Oglio Nord  Z cultura@parcooglionord.it X 0374 837067

ESCURSIONI IN BICICLETTA - tutto l’anno
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 bellezze paesaggistiche e 
culinarie del territorio, con la possibilità di noleggiare biciclette a pedalata assistita e servizio di traspor-
to 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 X 3385302150 Z repartocorsebrt@gmail.com
Filippo X 3934069881  Z filippo@jokfil.com - Ivan X 3357795409

ESCURSIONI A CAVALLO - tutto l’anno
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 testimonianze storiche presenti sul territorio. 
Torre Pallavicina: Paola Tomasini X 338 3964077 pm - Circolo Ippico Torre X 0363 996585
Genivolta: Anelli Matteo X 347 4197351 pm 

Soncino: Centro affiliato F.I.S.E. Nico Horses Filippo Morelli 3 X 39 5764137

Calcio/Covo: Davide Seghezzi X 334 2342777 

Urago d’Oglio: Stroppa Giulia X 3314478677

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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PROVINCIA
DI BERGAMO

COMUNE DI
TORRE PALLAVICINA

COMUNE DI
PARATICO

COMUNE DI
PONTOGLIO

COMUNE DI
PALAZZOLO SULL’OGLIO

AUTUNNO 2021
ESCURSIONI - SPORT 
LABORATORI - CORSI
SPETTACOLI - EVENTI

i n i z i a t i v e  a u t u n n o  2 0 2 1

COMUNE DI
CASTELLI CALEPIO

COMUNE DI
CIVIDATE AL PIANO

COMUNE DI
BORGO SAN GIACOMO

COMUNE DI
CREDARO

COMUNE DI
VILLACHIARA

COMUNE DI
SONCINO

COMUNE DI
GENIVOLTA

COMUNE DI
VILLONGO

COMUNE DI
URAGO D’OGLIO

COMUNE DI
SARNICO

COMUNE DI
ROBECCO D’OGLIO

COMUNE DI
RUDIANO

COMUNE DI
CALCIO

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A € 15 (bevande escluse) - 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

ATTIVITÀ OLISTICHECORSI/LABORATORI/INCONTRI LABORATORI TEATRALI/SPETTACOLI/FILM ESCURSIONI IN NATURA/TURISTICHE EVENTI NEI PARCHI SPORT

In collaborazione con

COMUNE DI
GABBIONETA BINANUOVA

COMUNE DI
VEROLAVECCHIA

COMUNE DI
PALOSCO



Tutti i mercoledì, dal primo di  settembre, dalle ore 20.00 alle ore 22.30 
LABORATORIO TEATRALE condotto da Enzo Cecchi

Il Laboratorio teatrale riprende con gli allievi dello scorso anno e presenterà in chiusura una performance pubblica.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info: Piccolo Parallelo X 338 4716643  Z info@piccoloparallelo.net

Domenica 5 - 19 settembre, 3 -17 ottobre, ore 10.00
QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

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’evento. Costo € 10.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Luca Zucchi X 348 8741079

Mercoledì 8 settembre, 13 ottobre, ore 18.00
MEDITAZIONE AL TRAMONTO con Simona Provezza
“Concedersi del tempo è un passo verso la pace e la tranquillità interiore”

Sulle rive del fiume Oglio sperimenteremo la Kundalini, la meditazione attiva più famosa di Osho. Una-
esperienza utile per prendere uno spazio per sé, allentare le tensioni ed entrare in uno stato profondo-
della coscienza. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 10 a persona.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza W 3381669089 whatsapp  Z info@mariasimonaprovezza.it

Sabato 11 settembre, ore 9.30/16.00 ca.
IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CREMONA ALL’INTERNO DEL PARCO 
con Tosca Rossi

Percorso anulare: Soncino, Orzinuovi, Soncino. Una giornata interamente guidata dedicata ad uno dei 
borghi medioevali fortificati meglio conservati della Regione Lombardia, annoverato tra i 100 borghi più 
belli d’Italia, con ingresso riservato alla Rocca, al Museo della Stampa e alla Pieve di Santa Maria Assun-
ta, per poi proseguire per la località il cui fortilizio ospita la sede del Parco. A carico dell’utente: Quota € 
7,00 a pax (bimbi free fino a 6 anni), auricolari tipo smartphone (personali) Ingresso Monumenti: Rocca 
e Museo della Stampa (€7), Pieve Santa Maria Assunta (offerta libera) Pausa pranzo libera o servita in 
località Soncino (a discrezione dell’utente e in base alle limitazioni Covid). 
Partenza e ritorno: park auto Sotto la cerchia Muraria, Soncino (Cr)
Informazioni e prenotazioni: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice turistica X  03519906356 – 
3393770651  Z tosca.rossi@gmail.com - www.terredibergamo.com

Sabato 11 settembre, ore 15.00 
SEMBRAVA SOLO UN SASSO con il team di Educazione ambientale

Laboratorio per scoprire che nel nostro fiume ci sono tanti sassi meravigliosi e strani, sassi pesce, sassi 
coccinella, sassi faccia…basta solo dargli vita! Prenotazione obbligatoria, partecipazione gratuita Consi-
gliato ai bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni. A conclusione della giornata verrà offerta una merenda 
ai partecipanti.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556 - 366 9533121

Domenica 12 settembre, dalle ore 9.00
GIORNATA DELLA CUSTODIA. Diventa anche tu CUSTODE DEL PARCO!

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 Ecolo-
giche 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. Al termine della mattinata ristoro in compagnia! Si consiglia abbiglia-
mento comodo.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Sabato 18 settembre, ore 9.00 
ESCURSIONE RISERVA NATURALE “LANCA DI GABBIONETA” 
con Bassano Riboni – WWF sezione di Cremona

La riserva, di piccole dimensioni, si trova sulla riva destra del fiume Oglio, nel Comune di Gabbioneta-Bi-
nanuova, in provincia di Cremona. Si estende attorno a un ramo abbandonato del fiume (la lanca) di forma 
quasi circolare. L’area comprende una zona umida di notevole interesse per la presenza di un esteso can-
neto, che occupa quasi completamente la lanca. 
Luogo: Gabbioneta Binanuova (CR)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Sabato 18 e domenica 19 settembre, ore 20.30
Sabato 25 e domenica 26 settembre, ore 20.30
PENELOPE NON ASPETTA PIÙ racconto teatrale di e con Enzo G. Cecchi

Cura Gian Marco Zappalaglio
Donne che non sono eroine, ma le cui storie di vita diventano assolute. C’è la donna che come Grande 
Madre raccoglie il marito devastato dalla guerra. Quella che invece, il marito appena ritornato, lo am-
mazza. C’è “La Gagia” dai tanti mariti e figli che regolarmente abbandona. E le spose bambine obbligate 
a sposarsi ai “grandi invalidi di guerra”. Si ride con la donna che di mariti ne ha avuto quattro e li ha sep-
pelliti uno di fianco all’altro. Ci sono le botte e la necessità di ribellarsi. Una moltitudine di vite di piccole/
grandi donne, raccontate con un poco di ironia e di leggerezza. E con tanto affetto verso queste donne 
che hanno avuto il coraggio di strappare le loro vite ad un destino già deciso da altri. Durata circa due 
ore. Quota: € 10 persona, € 8 dai 14 ai 18 anni. Prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 persone 
ogni pomeriggio. 
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo  Z info@piccoloparallelo.net

Domenica 19 settembre, ore 9.00
TREKKING CON GLI ASINI con l’associazione Amici del Raglio

Lentezza, conoscenza, avventura: le parole d’ordine per questa giornata a pieno contatto con la na-
tura in cui si imparerà a condurre un asino. Con il contributo di esperti si approfondirà la sua biologia, 
il rapporto animale/uomo nella storia e il suo ruolo come animale da compagnia. Pranzo al sacco. Al 
rientro, previsto per le 16,30 circa, merenda all’ostello del Parco. Prenotazione obbligatoria entro il 17 
settembre. Quota: gratuito da 0 a 4 anni, € 3 bambini dai 4 ai 10 anni, € 5 da 11 anni. Colazione e pranzo 
al sacco € 9,50. Merenda gratuita.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556 - 366 9533121

Domenica 19 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 19 dicembre, ore 9.00
“4 PASSI SENTITI” Camminata consapevole con Simona Provezza

Camminando in silenzio lungo i sentieri del Parco, verranno proposti momenti esperienziali per liberare 
la mente e ricontattare la spontanea unione con la Natura, quell’istinto primordiale che avevamo da 
bambini e ci permetteva di beneficiare del momento presente.  Prenotazione obbligatoria. Costo: € 10 
a persona.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza W 3381669089 whatsapp  Z info@mariasimonaprovezza.it

Martedì 21 settembre, ore 20.00
VIVI LA VITA! RESPIRA LA VITA!
Sessione di respirazione circolare consapevole con Simona Provezza

In questo periodo storico, periodo di grande cambiamento respirare ci aiuta ad aprirci alla vita e acco-
gliere ciò che arriva in modo consapevole e creativo. La respirazione circolare è uno strumento utile 
per aumentare la capacità respiratoria, migliorare l’energia, trovare serenità e pace, connettersi con la 
propria spiritualità e con la Natura. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 20. 
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza W 3381669089 whatsapp  Z info@mariasimonaprovezza.it

Domenica 26 settembre
ore 9,00 GIORNATA DEL VERDE PULITO

Importante appuntamento per sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali coinvolgendoli diret-
tamente nel recupero delle aree nelle quali vivono, studiano, lavorano e trascorrono il tempo libero, aiu-
tando così a far crescere nei giovani quel senso di responsabilità e appartenenza che porta ad attivarsi 
in prima persona nella difesa del bene comune.
Luogo: Comuni del parco
Info ed iscrizioni: Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556 - 366 9533121

Ore 15,00 RICICLANDINO con il Team Educazione Ambientale
Recuperiamo volantini e giornali che di solito finiscono nella spazzatura per realizzare dei simpatici ani-
mali. Consigliato a bambini dagli 8 anni. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. 
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556 - 366 9533121

Domenica 26 settembre; 3-10-17-24 ottobre, ore 9.00
DISCESA IN GOMMONE con Stefano Stanga

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. Quota € 10, minimo 8 partecipanti.
Ritrovo: porta d’ingresso località Bompensiero frazione di Villachiara (BS)
Tratto: Bompensiero/Acqualunga - Durata indicativa: due ore circa
Info ed iscrizioni: Stefano Stanga X 338 4970549

Domenica 26 settembre, ore 14.30
ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA – Pontoglio con ArteconNoi

Visita guidata al comune di Pontoglio con il borgo medievale, la parrocchiale, l’antica pieve e i sui af-
freschi, il piccolo oratorio di Sant’Antonio e il ponte sul fiume Oglio. La passeggiata si conclude presso 
l’azienda Ranghetti, produttore di fratta e verdura. Quota 15 € a persona comprensivo di degustazione 
e visita guidata. 
Ritrovo: Municipio - P.zza XXIV aprile, 16 Pontoglio - durata indicativa: tre ore circa
Info ed iscrizioni: ArteconNoi X 331.4669449  Z info@arteconnoi.it - www.ArteconNoi.it

Domenica 3 ottobre, ore 7.30
13° 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. 
Luogo: ritrovo Ex Colonia fluviale, via Brescia - Soncino (CR)
Info: Parco Oglio Nord Z cultura@parcooglionord.it  X 0374 837067

Domenica 3 ottobre 2021, ore 15.00
ESPLORATORI DEI SUONI
Bambini alla scoperta dei suoni del Parco Oglio Nord con Claudia Ferretti

Qual è il suono del fiume e che suoni ci sono nel bosco? Diventeremo insieme esploratori per scoprire 
il parco attraverso le nostre orecchie e ascoltare cosa ci racconta. Insieme conosceremo i suoni del 
parco, impareremo a distinguerli, isolarli e giocare con loro. Cammineremo insieme, ascolteremo e 
giocheremo con le armonie della natura. Un momento per passeggiare, giocare e sperimentare con 
la percezione, acquisendo strumenti e abilità che porteremo sempre con noi e non ascoltare più il 
mondo con le stesse orecchie! Adatto a bambini della scuola primaria (dai 6 agli 11 anni). Prenotazione 
obbligatoria. 
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e iscrizioni: Parco Oglio Nord Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556

Venerdì 8 ottobre, ore 21.00
IL GHEPARDO ASIATICO DELL’IRAN 

BIOSFERA Docu/film a carattere naturalistico in collaborazione con il Sondrio Film Festival
IRAN 2019 Durata: 49 minuti. Parchi Nazionali di Kavir e Siyahkooh, riserve 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 difficoltà 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  Z educazione@parcooglionord.it  X 0363 996556

Venerdì 8 ottobre 
CONCORSO FOTOGRAFICO “Micromondo animale” 
I piccoli abitanti del Parco Oglio Nord

Concorso aperto a tutti, principianti e professionisti, Istituti scolastici, ragazzi e bambini. Le fotografie devono es-
sere scattate nel territorio del Parco. Ogni partecipante può presentare quattro fotografie. Regolamento e scheda 
d’iscrizione sono scaricabili dal sito www.parcooglionord.it.  Concorso gratuito. Scadenza 8 ottobre 2021, ore 12.30.
Info: Parco Oglio Nord  Z cultura@parcooglionord.it  X 0374 837067

Domenica 10 ottobre, ore 15
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 mon-
do 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 recupero, 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 imbatte 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 rilasciarla libera. Grazie a Ninna 
(così battezza la cucciola) scopre l’amore per questi animali e dà una svolta alla sua vita. Fonda il Centro Recupe-
ro 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. 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 Z educazione@parcooglionord.it X 0363 996556

Sabato 16 ottobre, ore 16.00
2021-ANNO INTERNAZIONALE ONU DELLA FRUTTA E DELLA VERDURA 
CONCIORTO. Concerto per frutta e verdura

Con Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) - Biagio Bagini, tastiera di verdure, chitarra, sax, flauto. 
Due “ortisti” con un concerto straordinario che unisce natura e tecnologia dove a suonare sono frutta e 
verdura. Attraverso una scheda elettronica e grazie all’acqua presente negli ortaggi (peperoni, carote, 
zucchine, melanzane) questi si trasformano in strumenti musicali oltre a chitarra, sax e flauto. Ma il Con-
ciorto non è solo verdure che suonano e creano stupore, è canzoni originali che parlano del rapporto tra 
l’uomo e la natura, racconti di orti immaginari appartenuti a musicisti (David Byrne, Damon Albarn, Thom 
Yorke) registi (François Truffaut), è teatro e movimento, poesia e divertimento, crea meraviglia e incanta 
il pubblico di ogni età. Una meraviglia e un incanto per adulti e bambini. Il ConciOrto è stato presentato 
in Italia, Francia, Svizzera, Galles, Inghilterra e Portogallo. Prenotazione obbligatoria. Quota € 10 – Ridotto 
dai 12 ai 18 anni € 8.
Luogo: Auditorium di Rudiano 
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo Z info@piccoloparallelo.net  X 338 4716643 

PER I PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE “ESSENZE DI FIUME”, LA STRUTTURA RICETTIVA “OSTELLO MOLINO DI BASSO” 
PROPONE IL PRANZO E LA CENA A € 15 (bevande escluse) - 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

ATTIVITÀ OLISTICHECORSI/LABORATORI/INCONTRI LABORATORI TEATRALI/SPETTACOLI/FILM ESCURSIONI IN NATURA/TURISTICHE EVENTI NEI PARCHI SPORT


