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Via Madonna di Loreto - Torre Pallavicina (BG)

Tel. 0363 903870  - mobil 331 7016199
ostellomolinodibasso@gmail.com - www.ostellomolinodibasso.it

Domenica 4 dicembre – MERCATINO DI NATALE
dalle ore 14 alle 17. Banchetti di tutto un pò.

Dalle ore 15 alle 17. Per i bambini: Un regalo per i nostri amici uccellini. 
Durante l’nverno le giornate più corte e le gelate notturne riducono la quantità di 
cibo disponibile, rendendo difficile la sopravvivenza di molte specie di uccelli 
selvatici. La costruzione di una mangiatoia può aiutare i nostri amici uccellini.
A cura del team Educazione Ambientale del Parco Oglio Nord: Isabella Piccini e 
Maria Contardi.

Domenica 11 – MERENDA BAMBINA
Ore 16 - Proiezione del Film di Frédéric Back “L’uomo che piantava alberi”, 
Premio Oscar 1988, tratto dal libro omonimo di Jean Giono. La proiezione sarà 
preceduta da un incontro con Peppo Bianchessi, l’animatore e illustratore, che ha 
curato l’ultima edizione del libro (Ed. Salani) uscita nel novembre 2016.

A seguire merenda per tutti    

Le iniziative sono ad ingresso gratuito

Collaborazione Emy Zappalaglio - Immagine di copertina: Hieronymus Bosch

Si ringrazia per la collaborazione il Parco Oglio Nord
in particolar modo Isabella Piccini e Maria Contardi

Piccolo Parallelo Cecchi – Zappalaglio
Info: mobil 338 4716643 – info@piccoloparallelo.net

www.piccoloparallelo.net

Venerdì 9 – FILM DOCUMENTARIO
SULLE TRACCE DEI GHIACCIAI: Missione in Alaska
(On the trails of the glaciers: Mission to Alaska)
di Tommaso Valente e Federico Santini – Italia 2015 – Durata: 53 min

100 anni dopo la spedizione alpinistica del Duca degli Abruzzi sui ghiacciai del 
Karakorum, un team di scienziati e di fotografi ripercorre le stesse orme per 
documentare gli effetti dei cambiamenti climatici. Finalità della missione è quella di 
evidenziare le trasformazioni avvenute nel corso di un secolo nel sistema terrestre 
più delicato e significativo, quello della criosfera. 
In collaborazione con il Centro Documentazione Aree Protette - Comune di 
Sondrio. Il Film è stato presentato a SONDRIO FESTIVAL - Mostra 
Internazionale dei Documentari sui Parchi
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