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Venerdì 23 Settembre 2022

Difendere il presente, progettare il futuro
dalle ore 16:00
Presentazione del Master in Turismo Sostenibile e Responsabile. La crisi ambientale, “l’Overtourism” e la più recente emergenza causata da Covid-19,
impongono ormai un unico approccio alla formazione turistica degli operatori del terzo millennio: quello sostenibile. I nuovi professionisti del turismo
dovranno essere in grado di coniugare lo sviluppo turistico che la conservazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale che è la ricchezza
accumulata dall’umanità nel corso della sua evoluzione.
Numero limitato di partecipanti: 20 - Ritrovo ore 16.00 presso Cooperativa Mistral (Via Niccolò Tommaseo, 2A - Brescia)
Evento gratuito a cura di ACT Accademia Creativa Turismo
Info e prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: info@mistralcoop.

Sabato 24 Settembre 2022

Bike tour in Vigna con visita e degustazione alla Cantina
dalle ore 9:30 alle ore 12:30
La cultura e le tradizioni di un territorio sono parte integrante della sua identità, per questo devono
essere non solo conservate, ma anche valorizzate, soprattutto in un mondo globalizzato che rischia sempre
più di omologare le diverse realtà territoriali verso un modello standardizzato. Da ben 3 generazioni la
famiglia Peri Bigogno si impegna nella valorizzazione del territorio, attraverso progetti che vanno al di
là della vita di cantina e abbracciano l’intera comunità locale. L’attenzione alla tradizione e alla storia
è testimoniata anche dalla presenza del Museo del Vino, che raccoglie strumenti e attrezzi antichi della
vita contadina e dalla biblioteca, fortemente voluta da Maria Bigogno. Evento a pagamento Info e
prenotazione obbligatoria: visite@peribigogno.com - tel. 030 2731572
o direttamente via internet su www. visit.peribigogno.com
Organizzato da Cantina Peri-Bigogno (Colli dei Longobardi, strada del vino e dei sapori ETS)
Via Garibaldi, 64 - Castenedolo (Bs)

Sabato 24 Settembre 2022

Habitat urbano, geocaching Prossima Fermata 900
dalle ore 15:00
Divertente geocaching di squadra sulle tracce del patrimonio immateriale della Brescia del 900. Una
serie di indizi guideranno i partecipanti in vari luoghi simbolo di Brescia, ad ogni tappa
bisognerà scoprire un dettaglio, un monumento, un elemento architettonico. Vince la squadra che per
prima raggiungerà l’ultima tappa del percorso. Ritrovo ore 15.00 presso la fermata Metro di Piazza
Vittoria, Brescia - Premiazione presso Ambiente Parco, Largo Torrelunga, 7 - Brescia Numero
limitato di partecipanti: 20. Evento gratuito in collaborazione con Bresciatour Incoming by Youth
Point - prenotazioni obbligatoria:info@mistralcoop.eu

http://visit.peribigogno.com/
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Sabato 24 Settembre 2022

Io, essere terreno
dalle ore 14:30
Viaggio esperienziale in Natura, per contattare il nostro mondo interiore attraverso tecniche
energetiche e modi dell’Arte Terapia Immaginale. Il materiale artistico dell’argilla viene
contattato e vissuto in una modalità priva di giudizio estetico per scaricare eventuali tensioni in
eccesso o emozioni prevaricanti, in modo da poterle trasformare in risorse. Un modo profondo ma
leggero per entrare nella dimensione del nostro Essere Terreni e trarne benessere e ristoro.
L’incontro sarà tenuto da Elena Martinelli che dal 2012 conduce laboratori di Arte Terapia
Immaginale presso strutture pubbliche e private. - Ritrovo ore 14.30 presso River Oglio Bike Bar -
via Arca dei Salici, 1 - Darfo Boario Terme (Brescia) - Evento a cura della Cooperativa L’Ontano
Verde - è richiesto un contributo di € 5,00 a persona - Info e prenotazione all’indirizzo mail :
lontanoverde@gmail.com

Sabato 24 Settembre 2022
Sarezzo: “Non solo ferro, i nuclei storici Valgobbia e Crocevia”
dalle ore 9:30 alle 12:30
La passeggiata patrimoniale vuole riscoprire due nuclei contigui nello stesso tempo diversi e
complementari, posti sulle opposte sponde del torrente Gobbia. Il primo con un passato dedicato
alla lavorazione del ferro e il secondo per l’appunto crocevia di strade e di commercio.
Nella seconda metà del ‘900 queste due località hanno subito notevoli trasformazioni che oggi
difficilmente lasciano intravedere la sua storia se non per due monumenti emblematici di
archeologia industriale: l’antica Fucina Sanzogni oggi Museo I Magli di Sarezzo e le Calchere di
Crocevia recuperate e inserite nel centro commerciale e residenziale.Principali tappe del percorso:
1. Calchere, 2. Museo I Magli, 3. Chiesa di Crocevia, 4. Parco "Donatori di sangue"
Evento Gratuito
ORGANIZZATORE: Comune di Sarezzo: https://www.comune.sarezzo.bs.it
CO-ORGANIZZATORI: Sistema museale di Valle Trompia, Ecomuseo di Valle Trompia La Montagna e
l'Industria, Commissione biblioteca, Ass. Cittadini del Quartiere Valgobbia
SITO WEB/PAGINA FB: www.comune.sarezzo.bs.it, fb comune.sarezzo
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Centro Informazioni di Valle Trompia 360-1030495
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 lunedì-mercoledì-giovedì dalle 14.00 alle 17.00
mail: unico@civitas.valletormpia.it

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.comune.sarezzo.bs.it&e=ff66b717&h=084246fe&f=n&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.comune.sarezzo.bs.it&e=ff66b717&h=943f5bc4&f=n&p=y
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Domenica 25 Settembre 2022

Autoproduzione di cosmesi naturale
dalle ore 10:00 alle ore 17:00
base di cosmesi naturale per l’autoproduzione di prodotti per la cura e la bellezza del corpo a
base di ingredienti naturali. Abbi Molinari, esperta raccoglitrice di erbe selvatiche, insegnerà ai
partecipanti come realizzare semplici e utili cosmetici attingendo a ciò che la natura ci offre
sfruttandone i benefici effetti.
Ritrovo ore 10.00 presso la Casa Museo di Cerveno, via Alta - Cerveno (Brescia)
Evento a cura dell’aici della Cooperativa L’Ontano Verde - contributo di partecipazione € 30,00
Info e prenotazione all’indirizzo mail : lontanoverde@gmail.com

Domenica 25 Settembre 2022
Aperitivo alla Cascina San Michele 1884
dalle ore 18:00 alle ore 20:00
Tutto inizia nei primi anni ’80 con l’acquisizione di alcuni appezzamenti e una cantina a Capriano
del Colle.Dopo qualche anno ci siamo accorti che le uve rosse, in primis il Marzemino, avevano
qualità interessanti e potevano dare vini di grande qualità,e abbiamo anche scoperto le incredibili
potenzialità delle uve bianche, iniziando a lavorare sul Trebbiano e su alcuni uvaggi.
Inoltre verso la metà degli anni 2000 iniziavano i primi esperimenti con il Metodo Classico ed il
Passito. Con l’ingresso in azienda della nuova generazione della famiglia troviamo  i più grandi
cambiamenti: una nuova immagine, la scelta di produrre in regime biologico e soprattutto la ricerca
volta ad un continuo miglioramento dei vini.
Evento a pagamento
Ritrovo ore 18,00 presso la Cascina San Michele - Capriano del Colle (BS)
Info e prenotazione all’indirizzo mail : cascina@sanmichelevini.it , tel. 3383196621Organizzato da
Cantina San Michele (Colli Longobardi. strada del vino e dei sapori ETS)
Via Parrocchia 57, 25020 Capriano del Colle BS

mailto:lontanoverde@gmail.com
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Lunedì 26 Settembre 2022
Habitat digitale
dalle ore 09:30 alle ore 11:30
Presentazione di strumenti interattivi per lo storytelling e la valorizzazione del territorio e
delle comunità locali.
Ritrovo evento online. I partecipanti riceveranno il link per la partecipazione al momento della
conferma della prenotazione.
Evento gratuito a cura di Jecoguides
Info e prenotazione all’indirizzo mail: info@mistralcoop.eu

Martedì 27 Settembre 2022
Siamo Capitale della cultura 2023: Bergamo e Brescia viste dagli studenti
dalle ore 09:00 alle ore 11:00
La nomina di Bergamo e Brescia come Capitali della cultura per il 2023 ci offre lo spunto per
riflettere su come ripensare il turismo e la promozione territorio nel periodo post-lockdown e come
venire incontro ad una domanda profondamente mutata e in continua evoluzione. Riflessioni e
proposte di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico “Astolfo Lunardi” di Brescia
Ritrovo Aula magna dell’Istituto Tecnico Astolfo Lunardi, via Riccobelli, 47

Evento gratuito a cura di Mistral Soc. Cooperativa  Sociale Onlus
Info e prenotazione all’indirizzo mail: info@mistralcoop.eu

Martedì 27 Settembre 2022
“Gente” di Dublino
dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Similitudini e differenze tra habitat giovanili: i ragazzi che hanno partecipato all’esperienza
linguistica in Irlanda con Youth Point di Brescia si raccontano e rivivono, attraverso le immagini,
il confronto con territori e paesaggi diversi.- Ritrovo Mistral Soc. Coop. Sociale Onlus - Via
Niccolò Tommaseo, 2A - Brescia - Evento gratuito -

mailto:info@mistralcoop.eu
mailto:info@mistralcoop.eu
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ABITARE IN MODO CONSAPEVOLE

Brescia è fortunatamente ricca di Habitat eterogenei. Incastonata tra le sue valli, protetta da alcune tra le
più alte montagne italiane, rinfrescata dall’acqua dei suoi laghi e dove l’occhio si perde nell’orizzonte delle
sue pianure. Ognuno di questi habitat chiede di essere preservato, protetto. Un comportamento
responsabile da parte dell’uomo, anche in ottica turistica, è determinante per la conservazione di questi
ecosistemi. Un ecosistema in buona salute è capace di sopportare meglio e reagire in modo efficace ad un
disturbo proveniente dall’esterno. Dobbiamo fare in modo che la nostra presenza non diventi questo
disturbo. Parleremo del territorio che abitiamo, di come prendercene cura e viverlo in modo consapevole,
sperimentando modalità diverse per esplorarlo, attraverso un turismo più responsabile, più lento.
Parleremo della città di Brescia, di come si può immaginare una pianificazione orientata al futuro, in
armonia con l’ambiente, che abbia a cuore le tematiche ormai imprescindibili della sostenibilità ambientale
e della lotta alla crisi climatica. Una comunità ospitante, inclusiva, capace di sintonizzare il ritmo del
respiro con gli altri, per darsi forza. Una comunità ospitante, sostenibile, che si sente parte dell’ambiente e
determinante per il suo territorio, dal primo all’ultimo respiro.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

per informazioni e prenotazioni : MISTRAL SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - Via Nicolò Tommaseo
2/a - 25128 Brescia - tel. 030 5231164 mail : info@mistralcoop.eu www.mistralcoope.u
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