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Carta
della Terra:
il Festival

Fino a fine giugno ritorna il Festival "Carta della
Terra" organizzato da Fondazione Cogeme in
collaborazione con numerose realtà istituzionali
Rovato

DI ANNA SALVIONI

Ventitre comuni insieme a una ven
tina di partnership celebreranno da
oggi (22 aprile) fino a fine giugno
il Festival "Carta della Terra" orga
nizzato da Fondazione Cogeme in
collaborazione con numerose real
tà istituzionali e con il patrocinio di
prestigiosi enti. Per la sesta edizio
ne la terra ("Terra: un viaggio per
il mondo nuovo") sarà al centro di
numerose iniziative itineranti, tutte
organizzate all'aperto nell'intento
di "attualizzare i principi di soste
nibilità ambientale (ma non solo)
tramite una sensibilizzazione capil
lare e puntando soprattutto sul ruo
lo delle municipalità, delle scuole e
delle reti di associazioni/enti attivi
sul territorio".
L'inaugurazione. Ad aprire le danze,
l'inaugurazione di giovedì 22 presso
l'ex cava Pianera, dagli anni '80 di
scarica per rifiuti solidi urbani, poi
divenuta bosco didattico all'insegna
della biodiversità composto da oltre
6mila essenze distribuite su 47mila
mq, e venerdì 23 alle 17.30 la video
conferenza "Quanto soffre la nostra
Terra: il termometro dei ghiacci" a
cura di Christian Casarotto del Mu
se di Trento.

La Terra degli orti. Il mese di maggio
sarà orientato a "La Terra degli or
ti" : l'8 maggio alle 16 la passeggiata
filosofica presso l'Orto delle querce
di Ome, sotto la guida di Antonio De
Matola, ideatore e curatore degli or
ti botanici, seguita dalla spedizione
scientifica per la salvaguardia e lo
studio del "dna" originale dei me
li. Il 19, dalle ore 14, immancabile
appuntamento annuale con il "Sen
za zaino day": giornata nazionale
pensata con l'obiettivo di aprire gli
spazi scolastici, lanciando messag
gi educativi rivolti agli adulti e che
potrà essere seguita in diretta sul
rispettivo sito oppure sui canali so
cial di Fondazione Cogeme. Presso
Villa Badia di Leno, sabato 22 dalle
10.30, si potrà assistere all'iniziativa
"Un seme non muore mai: divente
remo spighe mature e potenti" con
la partecipazione dell'Istituto com
prensivo di Leno e dell'Istituto Capi
rola; mentre domenica 23 dalle 10.30
si proseguirà il viaggio con "La Ter
ra è femmina" ascoltando storie di
donne che lavorano con essa e alla
scoperta di alcuni luoghi bresciani
in cui l'imprenditorialità femminile
incrocia la riscoperta della terra e
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dei suoi frutti: l'azienda agricola Mo
letta di Sonia a Rudiano, poi "Vigna
dorata" di Luisa Rocco a Cazzago
San Martino…
Turismo esperienziale. Ma si potrà
anche prendere parte alla manifesta
zione di turismo esperienziale ideata
dal Comune di Palazzolo addentran
dosi in alcuni dei monumenti e luo
ghi simbolo della città, grazie all'i
niziativa "Le Meraviglie della Terra
del Fiume" (dalle 15.30 con ritrovo
in piazza Castello). Il 26 alle 11, l'ap
puntamento è con "Il Sentiero del
Respiro" a Berlingo: sarà presentato
il progetto presso il sentiero indivi
duato a ricordo delle vittime Covid,
in via XX settembre, nelle vicinanze
della scuola. Giugno proseguirà al
la scoperta de "La Terra della Bas
sa…". Tutte le info su http://fonda
zione.cogeme.net.

La terra sarà al centro
di iniziative itineranti
all'aperto nell'intento di
"attualizzare i principi di
sostenibilità ambientale
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L'AZIENDA AGRICOLA VIGNA DORATA A CAZZAGO SAN MARTINO
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