PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di erbe e di animali.
SECONDA EDIZIONE
Settembre 2014 – gennaio 2015
2014‐ 2015

…sotto l'azzurro fitto
del cielo qualche uccello di mare se ne va;
né sosta mai: perché tutte le immagini portano scritto:
"più in là!"
Eugenio Montale, Maestrale
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Il riscontro ottenuto lo scorso anno con il progetto Dentro, intorno e lungo il fiume: di acque, di
erbe e di animali, induce il Parco Oglio Sud e la rete degli enti e delle associazioni che collaborano
all'iniziativa a proporre una seconda edizione del progetto, caratterizzata da una armonica pluralità di
proposte che spaziano dalla ricerca scientifica alla ricerca storica, dalle occasioni divulgative agli incontri
con gli autori, dallo stimolo alla creatività alle suggestioni poetiche, senza dimenticare i momenti ludici e di
coinvolgimento diretto dei bambini e degli adulti che vivono, studiano, attraversano il territorio del Parco.
Il percorso prende le mosse da una “chimica” speciale, quella delle idee, che incontrandosi danno
vita a proposte nuove, e dal desiderio di andare oltre le apparenze per scoprire i segreti, le storie, le
caratteristiche nascoste del nostro territorio. Un invito a osservare, approfondire, curiosare, scavare,
ascoltare per comprenderne la natura più intima.
Questo è ciò che crediamo possa essere l’educazione ambientale e ciò che ci piacerebbe fosse
possibile mettere in pratica nelle scuole: osservare fenomeni e cambiamenti, capire da dove provengono
e da cosa sono generati, avvalersi delle nuove scoperte per progredire nella conoscenza, immaginare
sviluppi futuri e migliorare il rapporto con l’ambiente e con le persone che lo vivono: in una parola
migliorare la propria vita.

In un gioco di riferimenti con quelli che gli antichi ritenevano essere i quattro elementi della
natura – il Fuoco, l’Aria, la Terra, e l’Acqua – e in continuità con il progetto FATA avviato dal Parco Oglio
Sud oltre 15 anni fa, le proposte offerte dal progetto seguiranno filoni diversi, affrontati ciascuno secondo
le caratteristiche proprie delle discipline di riferimento e troveranno simbolicamente e ludicamente una
sintesi nella figura del drago, immagine mitica che racchiude in sé tutti e quattro gli elementi.
Il percorso partirà dall’acqua, elemento vitale per eccellenza e protagonista principale nella lunga
storia della formazione del nostro territorio, ma anche elemento determinante nelle scelte insediative e
produttive che l'uomo vi ha compiuto. Dal fiume, autostrada dell'antichità, via commerciale e di
comunicazione tra il Mediterraneo e le Alpi, fonte energetica per numerose attività, attraverso il controllo
e la regimazione delle acque è partita la conquista della pianura e lo sfruttamento della sua fertilità come
insostituibile risorsa economica. Un fiume da riscoprire quindi come sintesi dei rapporti sviluppatisi nel
tempo fra uomo e natura, come filo conduttore per ritrovare storie, motivazioni, progetti, identità. Un
tema che ci permette didatticamente di far scoprire non solo un mondo (sul piano scientifico,
naturalistico, storico, antropologico o economico) ma anche un modo di guardare la realtà.
LA VALLE DEL FIUME OGLIO TRA STORIA NATURA E MITO

Il mito del drago fa parte delle leggende più antiche del nostro territorio; lo troviamo ad esempio
raffigurato in un bassorilievo del II sec. a. C incastonato nel portale della Pieve di Canneto sull’Oglio o, in
epoca cristiana, in numerose rappresentazioni medioevali dei patroni, con vari e diversi significati: San
Michele, San Giorgio, Santa Margherita, San Cristoforo, Sant’ Antonio. Anche l’Annunciazione è in alcune
zone definita Madòna del bìs.
Il drago, mitico abitante del lago Gerundo, vasto acquitrino che si estendeva dal fiume Adda al
fiume Oglio, rappresentava secondo alcuni la metafora magico ‐ religiosa del Cosmo, del Creato e della sua

2

rigenerazione e la sua immagine accompagnava il defunto nel cammino verso l’eternità. Si tratta di un
simbolo antico e piuttosto diffuso in area lombarda, dove l’ambiente naturale ricco di acque, di umidità e di
vapori sembrava costituire il contesto ideale per vederlo emergere dalle nebbie che velavano il pelo
dell’acqua, con le spire sinuose che imitavano l’andamento meandriforme del fiume che ad ogni piena
cambiava lentamente percorso scavandosi la valle. E il ritmo delle stagioni dettava il corso della vita. Un
animale magico: di acqua, di terra, di aria e di fuoco.
A questi quattro elementi si ispira l’attività didattica in una visione che vede scorrere paralleli il
mito, la natura e i suoi ecosistemi, la storia dell’uomo, le tradizioni e le scelte produttive di questo
territorio tra l’Oglio e il Po.
Obiettivi generali:
‐valorizzare le risorse (naturali, culturali, umane) esistenti sul territorio con un approccio eco‐sistemico;
‐sviluppare negli studenti conoscenze e competenze attraverso l'esplorazione del proprio territorio, lo
studio dell’ambiente naturale e sociale, le azioni per migliorarne la conservazione e la valorizzazione.
‐promuovere l’adozione di stili di vita, personali e collettivi, improntati al rispetto, alla reciprocità, al
confronto tra i soggetti e tra questi e l’ambiente.
I filoni che saranno percorsi sono quattro:
il fiume, la sua azione modellatrice sul territorio, il paesaggio
le erbe, le loro caratteristiche, i loro usi (edule, terapeutico, magico, tintorio)
la fauna selvatica, ecosistemi, rapporti con l'uomo
la storia e la cultura del territorio
Il percorso sarà caratterizzato da molte uscite sul territorio e da visite e incontri nei musei, non solo
locali. Alle proposte per gli insegnanti e le scuole, si affiancheranno iniziative rivolte a tutta la popolazione,
agli educatori ambientali e alle Guardie Ecologiche Volontarie al fine di promuovere anche turisticamente il
patrimonio ambientale, culturale, storico, paesaggistico del Parco, in collaborazione con la rete dei musei
dell’Oglio Po. Per la prima volta, le proposte di educazione ambientale e di promozione/comunicazione
procederanno affiancate seguendo il medesimo percorso nel quale le seconde costituiranno momenti di
approfondimento delle prime e saranno rivolte a un pubblico più vasto ed eterogeneo.
Il progetto sarà presentato DOMENICA 28 SETTEMBRE A PARTIRE DALLE ORE 16.30 presso la
Riserva Naturale Azienda Agricola Le Bine, Acquanegra sul Chiese, in coda alla terza edizione della FESTA
DELLA SMIELATURA (http://www.lebine.it), con un pensiero rivolto al Maestro Mario Lodi, grazie al
ricordo di Teatro Itinerante di Caraffini e Bertelli: “Con gli occhi del bambino”
Quest’anno la prima parte del corso sarà compresa da ottobre a gennaio. A breve sarà anticipato il
programma della seconda parte.
Ogni singola iniziativa sarà opportunamente ricordata e pubblicizzata attraverso le periodiche news del
parco, sul sito www.ogliosud.it tra le news, sulle pagine Facebook Parco Regionale Oglio Sud e Gli amici
del Parco Oglio Sud, su http://www.parks.it/parco.oglio.sud/index.php
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Di seguito il calendario della prima parte del progetto.
Buon anno a tutti.

IL PRESIDENTE
(Alessandro Bignotti)

ARGOMENTO

COSA

DOVE

CON CHI

QUANDO

"con gli occhi del
bambino"
dedicato a Mario Lodi

R.N. Azienda
Agricola Le Bine

Teatro Itinerante

Domenica 28
settembre
2014

AGGIORNAMENTO PER
DOCENTI, GUARDIE
ECOLOGICHE
VOLONTARIE EDUCATORI
AMBIENTALI
PRESENTAZIONE
PROGETTO

Fauna
Filone antropologico

Miti, leggende, storie
della fauna presente e
passata

Acquanegra sul
Chiese

Ecomuseo Valli
Oglio Chiese
Canneto sull’Oglio

Dalle ore
16.30
AEMOC
Fausto Scalvini

Mercoledì 15
ottobre 2014
17.00 19.00

Fauna

Visita

Filone scientifico

OBBLIGO DI
ISCRIZIONE ENTRO
LUNEDI 6 OTTOBRE

Filone espressivo

“Muri di memoria – la
cascina” ‐ in relazione
con il percorso in
bicicletta attraverso le

Casa delle Farfalle
e Bosco delle Fate
Via degli Scavi 21
Bis ‐ 35036 –
Montegrotto
Terme – Padova
Esapolis, Museo
Vivente degli
Insetti Via dei Colli,
28 ‐ 35143 ‐
Padova

guide

Domenica 19
ottobre 2014

Sede Parco Oglio
Sud Piazza
Donatore del

Teatro Itinerante

Venerdì 24
ottobre 2014
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corti del film “'900”

Sangue 2 Calvatone

17.00 – 19.00

paesaggio

Visita

Marco Baioni

Filone antropologico

COSTO BIGLIETTO E
GUIDA 3 €

Lagazzi e
Museo
Archeologico
Platina

Torbiere di
Marcaria

Adriano Talamelli

15.30 17.30

MASSIMO 25
PERSONE OBBLIGO DI
ISCRIZIONE
Fauna
Filone scientifico

Chi è caduto nella
rete? Inanellamento a
scopo scientifico:
modalità e finalità

Sabato 8
novembre
2014

Domenica 9
novembre
2014
9.00 ‐11.00

uscita
Filone antropologico

visita

Museo
Paleoantropologico
di San Daniele Po

Simone Ravara

Venerdì 14
novembre
2014
Ore 17.00
19.00

Fauna

Una notte da gufi…..

Filone naturalistico

Acqua
Filone scientifico

La fisica dell’acqua
laboratorio

Erbe
Filone scientifico

Officina vegetale
laboratorio

Fauna

Sulle tracce del lupo

Filone naturalistico

Uscita
OBBLIGO DI
ISCRIZIONE. A CHI SI
PRENOTA SARA’
COMUNICATO IL
PROGRAMMA
DELL’USCITA

Sede Parco, a
seguire uscita nella
R.N. Le Bine di
Acquanegra sul
Chiese

Cesare
Martignoni
Lorenzo
Maffezzoli

Venerdì 5
dicembre
2014

MASTeR
atelier per menti
curiose
Piazza S. Isidoro, 5
46100 MANTOVA
MASTeR
atelier per menti
curiose
Piazza S. Isidoro, 5
46100 MANTOVA
Appennino
piacentino

Associazione Per
il Parco

Giovedì 11
dicembre
2014

Associazione Per
il Parco

Venerdì 16
gennaio 2015
17.00 19.00

Manuela Pagani

Domenica 25
gennaio 2015

20.30

In caso di
maltempo
Domenica 1
febbraio 2015
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SERATE
Incontro con l’autore

Il coccodrillo come fa.
La vita sessuale degli
animali
libro

Incontro con l’autore

Storie da una scatola
di sassi
Libro

Sala Civica

Lisa Signorile

Ecomuseo Valli
Oglio Chiese

Venerdì 10
ottobre 2014
Ore 21.00

Canneto sull’Oglio

Sala Civica
Ecomuseo Valli
Oglio Chiese

Davide Persico

Venerdì 31
ottobre 2014
Ore 21.00

Canneto sull’Oglio
MOSTRE
“Darwin –
Adattamenti dei
macroinvertebrati
d’acqua dolce”

Sala Civica

Presentazione
cassette
entomologiche

Canneto sull’Oglio

Ecomuseo Valli
Oglio Chiese

Sabato 6
dicembre
2014
ORE 17.00
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