
MOLINO DI BASSO - TORRE PALLAVICINA (BG)
VIA MADONNA DI LORETO 

SEDE DELLE INIZIATIVE:

IN COLLABORAZIONE CON:
Cultura, Ambiente, Pratiche nel Parco Oglio Nord
autunno sull'OGLIO

SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE

 - settembre -

 MERCOLEDÌ
 13 

 DOMENICA
 17 

 SABATO
 23 

LABORATORIO TEATRALE - ORE 20.30 
Dal 13 settembre al 13 dicembre 2017 - Tutti i mercoledì dalle ore 20.30 alle 22.30. 
Un Laboratorio Teatrale  condotto da Enzo Cecchi, rivolto a chi è curioso e deciso ad 
intraprendere un percorso di conoscenza di sé. Quota €30 mensili. Dettagli nell‘ultima pagina

 DOMENICA
 10 

NATURA SUPER PICCOLA - ORE 14.30 - con MARCO FONTANELLA
WORKSHOP DI MACROFOTOGRAFIA PER BAMBINI - La fotografia diventa terzo occhio dei 
bambini che usano la macchina fotografica come fosse una lente d'ingrandimento sul 
mondo. Quota  €10.  Dettagli nell‘ultima pagina

SPAVENTAPASSERI E ALTRI GUARDIANI - ORE 15.00 - con delleALI Teatro
Laboratorio di costruzione con materiali di recupero di Spaventapasseri  e altri 
guardiani. L'estate volge al tramonto,  il verde ha bisogno di un guardiano pronto a 
sfidare il vento dell'autunno e il freddo dell'inverno! Dettagli nell‘ultima pagina

INAUGURAZIONE FIUME D‘ARTE - ORE 15.00
Le sponde del fiume Oglio saranno arricchite con un itinerario artistico  
naturalistico che permetterà di ammirare, oltre a flora e fauna locale, opere 
d’arte, per vivere una esperienza fuori dal comune.

PASSEGGIATA D‘ARTISTA - ORE 15.00
Il paesaggio del fiume Oglio da dipingere ed incorniciare. Consigliato per bambini dai 6 ai 10 
anni, i bambini potranno “giocare a fare gli artisti” sperimentando il disegno dal vivo del pae-
saggio visto attraverso una cornice con l’uso di tavolozza e pennelli. Dettagli nell‘ultima pagina

 DOMENICA
 24 

 DOMENICA
 3 

QI GONG E TAI CHI con LUCA ZUCCHI - ORE 10.00
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”. Quota €10 - Prossimi appuntamenti 24 Settembre e 1 Ottobre

 VENERDÌ
 15

CORSO BASE DI BIRDWATCHING - ORE 20.30
4 appuntamenti: Venerdì 15 /22/29  Settembre - Giovedì 5 Ottobre - Un corso di introduzione al 
riconoscimento degli uccelli che frequentano i nostri luoghi; per imparare a distinguere e co-
noscere le centinaia di specie diverse. Quota 20€. 



 VENERDÌ
 13

L’AMAZZONIA DELL’ASIA: AMUR IL DRAGO NERO - ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO - di Klaus Feichtenberger – Austria 2015 - Durata: 50 min. 
In Cina, il corso medio del fiume Amur è chiamato “Drago nero”. Scorre attraverso 
l’antica Manciuria e costituisce il confine naturale fra Cina e Russia. 

 VENERDÌ
 20 

FORESTE PRIMORDIALI: STORIA DI UNA RESURREZIONE - ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO - di Rita Schlamberger – Produzione: ScienceVision – Austria 2015 - 
Durata: 52 min. Il documentario si addentra nell’esplorazione delle remote foreste del Parco 
Nazionale Kalkalpen (Alpi Calcaree), in Austria, la più vasta area di wilderness delle Alpi.

 DOMENICA
 15

BORGO SAN GIACOMO E APICOLTURA - ORE 15.00
Alla scoperta di luoghi e sapori: la tradizione locale e il lavoro dell‘uomo si 
intrecciano alla storia, all‘arte, alla cultura e alla natura fra le acque del Fiume 
Oglio e le terre di Franciacorta. Quota €5.

 VENERDÌ
 27

KUNSÀG - LA VITA SEGRETA DELLA PUSZTA UNGHERESE - ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO - di Szabolcs Mosonyi - Produzione: NatFilm Hungary – Ungheria 2015 – Durata: 52 min. 
Al centro del bacino dei Carpazi, fra il Tibisco e il Danubio, l’ambiente è simile a quello altre pianure 
europee, un tempo modellato dai venti e dai fiumi, oggi condizionato dalle attività umane.

 DOMENICA
 22

SONCINO E LA SAGRA DELLE RADICI - ORE 15.00
Alla scoperta di luoghi e sapori: la tradizione locale e il lavoro dell‘uomo si 
intrecciano alla storia, all‘arte, alla cultura e alla natura fra le acque del Fiume 
Oglio e le terre di Franciacorta. Quota 10€.

 - novembre -
 DOMENICA
 5

PALUDI MAGICHE - ORE 15.30
INGRESSO GRATUITO - di Jan Ha – Produzione: Nautilusfilm – Germania 2015 – Durata: 93 
min. Paludi e zone umide sono ancora poco conosciute e riservano sempre indimenticabili 
sorprese. Il documentario mostra la bellezza e la magia all’interno di questi territori.

 VENERDÌ
 6

ALBANIA SELVAGGIA – LA TERRA DELLE AQUILE - ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO - di Cornelia Volk – Produzione: Looks Film & TV Produktionen – Germania 2015 – Durata 44 min. 
L’Albania è un paese ricco di tesori naturali nascosti. Nelle altezze delle montagne note 
come “Maledette” un arruffato piccolo di aquila reale viene alla luce. 

 DOMENICA
 1

 DOMENICA
 24

TOUR PALAZZOLO S/O  E CANTINE FRANCIACORTA - ORE 15
Alla scoperta di luoghi e sapori: la tradizione locale e il lavoro dell‘uomo si 
intrecciano alla storia, all‘arte, alla cultura e alla natura fra le acque del Fiume 
Oglio e le terre di Franciacorta. Quota €10.

 DOMENICA
 8

RACCONTI IN CAMMINO CON ROBERTO GHIDONI - ORE 15.00
Un pomeriggio immersi nei boschi del Fiume Oglio accompagnati dal famoso 
escursionista Roberto Ghidoni ed Enzo Cecchi, con alcuni momenti di lettura e 
riflessione sul cammino.

 - ottobre -



 - rafting -
 - attività su prenotazione -

Il raing è un’emozionante attività per tutti, adulti e bambini; non sono richiesti 
corsi o doti particolari ed è possibile affrontare in sicurezza le rapide del fiume. 
In poche ore la discesa in gommone di un tratto di fiume permette di vivere una 
esperienza indimenticabile e allo stesso tempo educativa, alla scoperta dei lati 
nascosti dell’Oglio e della sua biodiversità.
Ogni fine settimana da concordare

 DOMENICA
 12

L’ESTATE DELL’ORSO POLARE - ORE 15.30
INGRESSO GRATUITO - di Klaus Scheurich - Germania 2015 – Durata: 52 min.
Gli orsi polari sono i dominatori dell’Artico: sono adattati alla vita sul ghiaccio e sulla neve. 
Tuttavia c’è un luogo dove ogni estate, per diversi mesi, si trovano arenati sul terreno. 

 DOMENICA
 12

13° RASSEGNA ENOGASTROMICA - ORE 15.30
Kermesse che combina educazione ambientale e sensoriale, enogastronomia, 
agroalimentare e consumo consapevole in programma il 12 Novembre presso il castello 
di Orzinuovi (BS) un vero e proprio “palcoscenico del gusto rispettoso dell’ambiente” 

 DOMENICA
 19

JUMBO WILD: IL GRIZZLY, IL RESORT E I NATIVI - ORE 15.30
INGRESSO GRATUITO - di Nick Waggoner – Stati Uniti 2015 - Durata: 60 min.
Il documentario ritrae tutti gli aspetti di uno scontro epico fra i fautori della protezione della wil-
derness e quelli dello sviluppo turistico nella leggendaria Jumbo Valley, in British Columbia

 - dicembre -
GIOVEDÌ
 14

PREMIAZIONI CONCORSO FOTOGRAFICO 2017 - ORE 20.30
Premiazione dei vincitori del concorso fotografico “I Guardiani del 
Parco: GLI ALBERI MONUMENTALI“

 - canoa -
La canoa è uno degli sport che permette di stare maggiormente a contatto con la 
natura, è il modo migliore per rilassarsi con la mente e con il corpo oppure vivere 
un’avventura adrenalinica. Inoltre permette di avere una visione 
completamente differente del nostro fiume. Farsi trasportare dalla corrente, 
osservare le rigogliose rive e la fauna che le popola, esplorare le anse più 
nascoste sono esperienze da non perdere. 
Ogni fine settimana da concordare

 - escursioni a cavallo -
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.
Ogni fine settimana da concordare



 - NATURA SUPER PICCOLA -
WORKSHOP DI MACROFOTOGRAFIA PER BAMBINI 

LaLa macchina fotografica e lo smartphone sono uno scrigno colmo di potenzialità. possono 
essere utilizzati per documentare, come strumento per esprimere la propria creatività, 
arricchire l’esperienza dello spazio intorno a noi ,per indagare e reinterpretare la realtà. La 
fotografia diventa pretesto al servizio della didattica, diventa terzo occhio dei bambini che 
usano la macchina fotografica come fosse una lente d’ingrandimento sul mondo. La macro 
fotografia obbliga i giovani fotografi a indagare la natura con calma e meticolosità è un ottimo 
esercizio per imparare ad osservare , non solo guardare. 

 - passeggiata d'artista -
IL PAESAGGIO DEL FIUME OGLIO DA DIPINGERE ED INCORNICIARE

IlIl topino pittore Giorgino accompagnerà i bambini “artisti” in una passeggiata lungo il 
sentiero che porta al bosco. Durante il tragitto i bambini verranno stimolati a 
comprendere e interrogarsi sul concetto di paesaggio e di arte con esempi di grandi pittori 
di paesaggio nel gioco “caccia all’artista”. La passeggiata terminerà in prossimità del 
fiume Oglio dove i bambini potranno “giocare a fare gli artisti” sperimentando il disegno 
dal vivo del paesaggio visto attraverso una cornice con l’uso di tavolozza e pennelli.

Documentari presentati a SONDRIO FESTIVAL – Mostra Internazionale dei Documentari sui 
Parchi in collaborazione con Centro Documentazione Aree Protette -Comune di Sondrio.

INFO: CELL 338 4716643 - mail info@piccoloparallelo.net www.piccoloparallelo.net

CONTATTI: 0363/996556 • 0374/837067 • WWW.PARCOOGLIONORD.IT
CULTURA@PARCOOGLIONORD.IT                              

 - laboratorio teatrale -
Un Laboratorio Teatrale 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 queste particolare zona del Parco 
dell’Oglio, vuol dire la possibilità di lavorare all’interno, ma anche, finché il tempo lo permetterà, 

all’esterno, fra i boschi e lungo il fiume. Fra i campi di grano e il rumore delle acque. 
Per informazioni e iscrizioni: cell: 338 4716643 – mail: enzogcecchi@gmail.com

massimomassimo 20 partecipanti dai 18 anni in poi. Le iscrizioni si ricevono entro il 6 settembre Quota di 
partecipazione: euro 30 mensili

 - spaventapasseri e altri guardiani -
Laboratorio di costruzione con materiali di recupero di Spaventapasseri  e altri guardiani. 
L'estate volge al tramonto, la natura si prepara al riposo ma i campi, i giardini, il verde ha 
bisogno di un guardiano pronto a sfidare il vento dell'autunno e il freddo dell'inverno! Ecco 
che prepariamo allora dei GUARDIANI pronti a presidiare la terra e portarci verso nuove 
primavere, nuovi germogli e nuovi estati. 


