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09 – 10 - 11 settembre

LABORATORIO DI DANZA BUTOH FRA I BOSCHI

Visita guidata del centro storico di Sarnico e dell’area affacciata sul lago d’Iseo del borgo di Paratico.
Quota € 10. La quota include servizio guida, contributo ingressi edifici sacri, noleggio radioguide con uso
di propri auricolari tipo smartphone. Pranzo libero.
Luogo: Paratico, ex stazione ferroviaria.
Info e prenotazioni: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice turistica X 03519906356 X 3393770651
Z tosca.rossi@gmail.com

Il Butoh è una danza di espressione dell’anima. La Natura con le sue manifestazioni e i suoi cicli è una
grande ispiratrice per il danzatore Butoh. Costo di partecipazione € 80
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net

tutti i giovedì dal 15 settembre al 29 ottobre, dalle ore 15.00 alle 17.00

sabato 8 ottobre- ore 21.00

ENZO CECCHI – Andamento lento con Enzo Cecchi

RACCONTI SOTTO LA LUNA con Livio Pagliari

Un incontro di due ore per un solo camminante “...poi ci allontaneremo uno dall’altro, in equilibrio
sottile e piatto della nostra latitudine, soddisfatti in mezzo agli uomini e agli animali, insoddisfatti di
essere uomini e insoddisfatti di essere animali…” B. M. Koltès.
Una camminata/vaganza per una persona sola con una guida che conosce i segreti e gli anfratti dei
boschi e del cuore che farà da ascolto e da stimolo. Come in un gioco di improvvisazione teatrale
sarà l’istante, l’empatia a guidare il percorso in un intimo contato con la natura. La guida sarà Enzo
Cecchi che da 50 anni ha fatto del Teatro lo strumento per interpretare il mondo. Quota € 15.
Luogo: Torre Pallavicina (BG), Boschi in riva al fiume Oglio. Solo con prenotazione
Info ed iscrizioni: Z enzogcecchi@gmail.com

Camminare, ascoltare, sognare. Camminare lungo il nostro fiume illuminati dalla luce della luna,
ascoltando racconti e fiabe a lei dedicati. Quota € 10,00. Iscrizione entro giovedì 6.
Abbigliamento adeguato al periodo, scarpe robuste, lampada frontale (o torcia elettrica).
Luogo: piazza Castello Barbò Pumenengo (BG) ore 21,00
Info ed iscrizioni: Livio Pagliari X 3394181670 Z skinwalker.lp@libero.it

domenica 9 ottobre

DOMENICA AL MULINO
ore 15.00

domenica 25 settembre, 16 ottobre - ore 10.00

GIOCHIAMO CON I SASSI con il Team di Educazione Ambientale

QI GONG E TAI CHI con Luca Zucchi

Laboratorio per scoprire che nel nostro fiume ci sono tanti sassi meravigliosi e strani, sassi pesce, sassi
coccinella, sassi faccia… basta solo dargli vita! Consigliato a bambini di età compresa tra i 6 e 10 anni.
Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Merenda offerta ai partecipanti.
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

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

ore 17.00

IL TE’ DELLE CINQUE

domenica 25 settembre - ore 10.30 e sabato 29 ottobre - ore 9.00

all’ora del tè, venite a scoprire storie di Signore e di cucina - Chef Monica Carubelli

4 PASSI SENTITI Camminata consapevole con Simona Provezza

LE SIGNORE DEL GUSTO

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. Gratuito il 25 settembre, quota di € 15 il 29 ottobre.

Donne, cucina e storia: un’esplosione di passioni!
Una conferenza speciale dedicata alle “Signore italiane del gusto” dal Rinascimento ai nostri giorni
perché la storia della cucina femminile non è fatta solo di “ricette e ricettine” ma anche di racconti,
storie, forti personalità e grandi professionalità. Un viaggio culturale e sperimentale con la chef
Monica Carubelli (con questo particolare interesse in antropologia della gastronomia) che saprà
stupire e coinvolgere con supporto iconografico di immagini. Partecipazione gratuita. Merenda offerta ai partecipanti.
Info: Piccolo Parallelo X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza X 3381669089 Z info@mariasimonaprovezza.it

domenica 25 settembre, 02-09-16-23-30 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 € 15 adulti, € 10 minori fino a 10 anni, minimo 6 partecipanti.
Luogo: 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 9 ottobre - ore 20.30

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.
Un’esperienza utile per prendere uno spazio per sé, allentare le tensioni ed entrare in uno stato
profondo della coscienza. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 15 a persona.

domenica 25 settembre dalle 10.00 alle 19.00

Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza
3381669089 Z info@mariasimonaprovezza.it

XVI 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, laboratori, cultura e storia. Programma completo su www.parcooglionord.it
Luogo: Palazzo Barbò, via Torre 21, Torre Pallavicina (BG)
Info: Parco Oglio Nord X 0374 837067 Z cultura@parcooglionord.it

sabato 15 ottobre - ore 9.00

TREKKING SENTIERO VERDE DELL’OGLIO con il CAI di Palazzolo sull’Oglio
Escursione lungo il Sentiero Verde, dal Parco Metelli attraversando il centro di Palazzolo si proseguirà
lungo la sponda sinistra dell’Oglio fino a località Prati Verdi a Pontoglio e si tornerà lungo la via Ciclabile
Pontoglio-Palazzolo. Durata: 3 ore circa. Percorso adatto a tutti.
Luogo: parcheggio Parco “Metelli” a Palazzolo sull’Oglio (BS)
Info: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

domenica 02 ottobre, ore 7.30

15ª 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 € 3,00 per i soci FIASP e € 3,50 per i non soci FIASP
Luogo: ritrovo Ex Colonia fluviale, via Brescia - Soncino (CR)
Info: Parco Oglio Nord X 0374 837067 Z cultura@parcooglionord.it

domenica 16 ottobre ore 15.00 – 18.00

ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA: SENIGA con ArteconNoi
Visita guidata nelle terre di Seniga che custodiscono un gioiello artistico e religioso straordinario,
l’antica Pieve della Comella. Ricca di affreschi, immersa nella campagna, da sempre luogo
votivo importante del territorio. Al termine della visita saremo ospiti in una azienda locale con
degustazione di prodotti del territorio.
Quota: €15 a persona comprensivo di visita guidata e degustazione
Info e prenotazione (obbligatoria) Z ilaria.mirani@arteconnoi.it

domenica 02 ottobre - ore 9.00

TREKKING CON GLI ASINI con l’associazione Amici del Raglio

domenica 16 ottobre - ore 15.00

Lentezza, conoscenza, avventura: le parole d’ordine per questa giornata a pieno contatto con la natura
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. Prenotazione
obbligatoria entro il 30 settembre.
Luogo: Cascina Combattenti, Villachiara (BS)
Info e costi: Amici del Raglio
338 6728998 Z amicidelraglio@gmail.com

ESPLORATORI DI SUONI - passeggiata sonora per bambini e genitori
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.
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! Quota:
€15 adulti, €5 bambini.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

domenica 2 ottobre dalle 10.30 alle 16.00 ca.

IL TERRITORIO DEL PARCO OGLIO NORD:
SARNICO E PARATICO tour tra le due sponde sebine con Tosca Rossi

PARCO ACCESSIBILE: è possibile prenotare la Joelette, una speciale carrozzina che permette alle persone con disabilità motoria di partecipare alle escursioni in natura, su stradine e sentieri.

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) - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Info q0363 1740663 E molinodibasso@gmail.com
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In collaborazione con

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

PUNTOSTAMPA RICCARDI - Orzinuovi (BS)
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sabato 22 ottobre - ore 15:30

L’INCANTO DELL’ARPA con Claudia Ferretti e Maria Emilia Pedercini
Storie dal mondo e massaggio interiore con arpa, canti e suoni della natura. Maria Emilia Pedercini e
Claudia Ferretti Isonde ci accompagnano nel paesaggio sonoro che vibra fuori e dentro noi.
L’incanto dell’arpa, l’empatia della voce, la forza e la delicatezza della natura, l’evocazione dei racconti
dal mondo ci accompagnano lievi nel sogno e nella percezione. Quota: € 20 adulti, gratuito per bambini.
Ritrovo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

sabato 22 ottobre 2022 ore 16.30/18.30 ca.

TOUR GUIDATO DI CAPRIOLO (BS) con Tosca Rossi
Visita guidata del centro storico e dei suoi maggiori edifici di valore storico-artistico.
Quota €10,00 (bimbi free fino a 6 anni). La quota include servizio guida, contributo ingressi edifici
sacri, noleggio radioguide con uso di propri auricolari tipo smartphone. Minimo 15 iscritti.
Info e prenotazioni: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice turistica X 03519906356 X 3393770651
Z tosca.rossi@gmail.com

domenica 23 ottobre

DOMENICA AL MULINO
ore 15.00

BUONO COME IL PANE con il Team di Educazione Ambientale
Laboratorio didattico che permette ai bambini di capire il legame tra i diversi cereali e il loro utilizzo nella
panificazione; potranno impastare con le loro mani il pane che in seguito verrà cotto in forno. Consigliato ai
bambini tra i 6 e 10 anni. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita. Merenda offerta ai partecipanti.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

ore 17.00

IL TE’ DELLE CINQUE
all’ora del tè, venite a scoprire le storie di campi e contadini

Proiezione del Film

PAISAN, CIAO di Nene Grignaffini e Francesco Conversano.
Produzione Movie Movie con Rai Cinema. Alla presenza degli autori
Con commovente passione le storie dei Paisan, le fotografie, i racconti di Giuseppe Morandi tornano
a rivivere nei luoghi che li hanno visti protagonisti. “Paisan, ciao” è un film sulla memoria e sull’oggi
che documenta le trasformazioni che le nostre campagne hanno subito negli ultimi cinquant’anni
evidenziando quali sono oggi i nuovi Paisan. Ma è anche una riflessione sulla fragilità della terra. Alla
Lega di Cultura di Piadena un grazie per aver documentato tutto questo. Partecipazione gratuita.
Merenda offerta ai partecipanti.
Info: Piccolo Parallelo X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

venerdì 28, sabato 29 ottobre - ore 21.00, domenica 30 ottobre - ore 17.00

DI FIORI, DI PIANTE E ALTRE STORIE con Gian Marco Zappalaglio
Testo e regia Enzo G. Cecchi. Produzione Piccolo Parallelo
Un testo dedicato ad una persona cara scomparsa troppo presto, che riflette sul mistero della vita e
sull’indissolubile legame fra l’uomo e ciò che lo circonda. La nascita, la vita, la morte si sovrappongono
all’alba, al giorno, al tramonto, con la Natura che accoglie, respinge, abbraccia. Ne risulta un testo
a volte crudo e delicato, a volte cupo e lucente che celebra l’inevitabile sposalizio fra l’uomo e la
natura. Nel ciclo inarrestabile della Vita. Ingresso: € 10. Riduzione dai 14 ai 18 anni € 8. Posti limitati,
si consiglia la prenotazione.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo X 3384716643 Z info@piccoloparallelo.net

domenica 30 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 metropolitane e scoprendo
l’utilità di questi animali. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Dai 6 anni in poi.
Merenda offerta ai partecipanti.
Luogo: Casa del Parco Ogli o Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

venerdì 4, sabato 5 novembre - ore 21.00, domenica 6 novembre - ore 17.00

PENELOPE NON ASPETTA PIÙ con Enzo G. Cecchi
Cura Gianmarco Zappalaglio. Produzione Piccolo Parallelo

Uno spettacolo che racconta la forza delle donne. Donne che si ribellano per necessità e per vivere
una vita decorosa. Donne che non sono eroine, ma le cui storie diventano assolute e raggiungono
un’epica grandiosità. Una moltitudine di storie raccontate con tanto affetto verso queste donne che
hanno avuto il coraggio di strappare le loro vite ad un destino già deciso da altri. Ingresso: € 10
persona, dai 14 ai 18 anni € 8. Posti limitati, si consiglia la prenotazione.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo X 338 4716643 Z info@piccoloparallelo.net

domenica 6 novembre - 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. Partecipazione gratuita.
Info: Casa del Parco Oglio Nord X 0363 996556 X 366 9533121 Z educazione@parcooglionord.it
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord, via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

domenica 6 novembre 2022 ore 15.30

TOUR GUIDATO DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) con Tosca Rossi
Visita guidata del centro storico e dei suoi maggiori edifici di valore storico-artistico.
Quota €10,00 (bimbi free fino a 6 anni). La quota include servizio guida, contributo ingressi edifici
sacri, noleggio radioguide con uso di propri auricolari tipo smartphone. Minimo 15 partecipanti.
Info e prenotazioni: Tosca Rossi Guida e Accompagnatrice turistica X 03519906356 X 3393770651
Z tosca.rossi@gmail.com

martedì 8 novembre, giovedì 8 dicembre - ore 20.00

SERATE ESPERIENZIALI AL CHIARO DI LUNA con Simona Provezza
Camminate consapevoli con momenti esperienziali, esercizi di respiro e meditazioni in movimento.
Durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria. Quota: € 15 a persona.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: M. Simona Provezza
3381669089 Z info@mariasimonaprovezza.it

domenica 13 novembre, ore 9.30

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

domenica 13 novembre

DOMENICA AL MULINO
ore 15.00

INTRECCI D’AUTUNNO on il Team Educazione Ambientale
Impariamo ad intrecciare materiale naturale e di riciclo per creare forme artistiche. Dai 6 anni in poi. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Merenda offerta ai partecipanti.
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

ore 17.00

IL TE’ DELLE CINQUE
all’ora del tè, venite ad ascoltare storie di sport
Evento in collaborazione con la RASSEGNA DELLA MICROEDITORIA di Chiari
Incontro con MARCO CATTANEO giornalista sportivo di Sky Sport, Tele+, Disney Channel. Attualmente,
conduttore televisivo per DAZN Italia. Scrive libri per bambini tra i quali la serie Zio Billy e i suoi amici, con
Alessandro Costacurta; Gioca la tua partita… Ha vinto il premio Memo Geremia, con il libro Sfidare il Cielo:
la storia d’Europa dal 1870 raccontata ai più giovani attraverso 24 partite di calcio. Nell’incontro si parlerà
di sport da un punto di vista particolare. Partecipazione gratuita. Merenda offerta ai partecipanti.
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo X 3384716643 Z info@piccoloparallelo.net
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

sabato 19 novembre dalle 14.00 alle 17.00

ESCURSIONE TURISTICA ENOGASTRONOMICA con ArteconNoi
ROCCAFRANCA E LUDRIANO

Un tuffo tra antico e moderno con la visita guidata alla parrocchiale di Roccafranca, custode di pregevoli affreschi antichi e alla parrocchiale di Ludriano, bellissima architettura contemporanea. Passeggiata con vista esterna di Villa Suardi. Al termine della visita saremo ospiti in una azienda locale
con degustazione di prodotti del territorio.
Quota: €15 a persona comprensivo di visita guidata e degustazione
Info e prenotazione (obbligatoria) Z ilaria.mirani@arteconnoi.it

domenica 20 novembre

DOMENICA AL MULINO
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
selvatici a sopravvivere ai rigori invernali. Dai 5 anni in poi. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria. Merenda offerta ai partecipanti.
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

ore 17.00

IL TE’ DELLE CINQUE
all’ora del tè, venite ad ascoltare storie del ghiaccio e della neve
Presentazione del libro di ALBERTO GRANDI - L’ incredibile storia della neve e della sua scomparsa.
Alla presenza dell’autore
Dalle civiltà mesopotamiche al frigorifero, dai cocktail all’emergenza climatica. La storia della conservazione della neve e del ghiaccio è un’epopea mondiale che tocca tutte le aree geografiche e tutte
le grandi civiltà: dagli assiri agli egizi, dalla Roma di Nerone alla Cina Imperiale, dalle raffinate corti
dell’Italia rinascimentale alla Versailles del Re Sole... fino a i nostri cocktail. Una storia sconosciuta e
affascinante. Partecipazione gratuita. Merenda offerta ai partecipanti.
Info e prenotazioni: Piccolo Parallelo X 3384716643 Z info@piccoloparallelo.net
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

domenica 27 novembre - ore 15:00

SOUND WALK – PASSEGGIATA SONORA PER ADULTI con Claudia Ferretti
Un percorso alla scoperta del paesaggio sonoro del Parco Oglio Nord per assaporare la lentezza del
territorio tra i colori e le voci dell’autunno, godendo del tramonto in riva al fiume. Incontreremo la nostra
percezione attraverso la lentezza e l’ascolto. Impareremo ad ascoltare i suoni per scoprire cosa ci raccontano e le emozioni che evocano per vivere profondamente l’ambiente che ci circonda. Quota: €15.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

domenica 4 dicembre - ore 15.00

SUONIAMO LA NATURA: LABORATORIO PER FAMIGLIE E BAMBINI con Claudia Ferretti
Un pomeriggio alla scoperta della musica del parco. Insieme, adulti e bambini, ascolteremo i suoni del
bosco, li registreremo e insieme suoneremo la musica della natura. Laboratorio di ascolto e creazione
musicale e sonora ecologica per famiglie. Quota: €10 adulti, €5 bambini.
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

domenica 11 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. Merenda offerta ai partecipanti
Luogo: Casa del Parco Oglio Nord - via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)
Info ed iscrizioni: Parco Oglio Nord X 0374 837067 X 366 9533121 Z cultura@parcooglionord.it

giovedì 15 dicembre - ore 20.30

PREMIAZIONI XIX CONCORSO FOTOGRAFICO
Premiazione dei vincitori del concorso fotografico XIX edizione del concorso fotografico “Gocce di vita,
le forme e gli usi dell’acqua” 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 X 0374 837067 Z cultura@parcooglionord.it

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 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 X 3385302150 Z repartocorsebrt@gmail.com

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 attraversano 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 X 339 5764137
Calcio/Covo: Davide Seghezzi X 334 2342777
Urago d’Oglio: Stroppa Giulia X 3314478677

PARCO ACCESSIBILE: è possibile prenotare la Joelette, una speciale carrozzina che permette alle persone con disabilità motoria di partecipare alle escursioni in natura, su stradine e sentieri.

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) - PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - 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

