
PICCOLE ORME 2022 

AAA CERCASI FOTOREPORTER  
(1/3 luglio – Melegnano MI) 

 

 
 

Cercasi fotoreporter che sappia immortalare e descrivere 

ciò che lo circonda. 

Richiesti soltanto macchina fotografica e taccuino. 

Avventura assicurata. 

No perditempo. 

 

AMICI IN BICI 
 (17/19 giugno – Cremona) 

 

 
Non ne hai avuto già abbastanza 

di esperienze da distanza? 

Forse è ora che il torpore 

ceda il passo al sacro ardore 

che arde forte dentro al petto 

d'ogni cocci e ogni lupetto! 

Zaino in spalla, chiappe in sella 

sarà una caccia ancor più bella; 

l'avventura mai ci stanca, 

ti aspettiam, birba chi manca 

 

 
ATLANTIDE 

 (1/3 luglio - Milano) 

 
 

Un viaggio incredibile per grandi osservatori, che ti 
permetterà di conoscere nuove realtà e persone. Sei 
pronto? 

 



CONTRADA IN FESTA 
 (1/3 luglio – Romano di Lombardia BG) 

 

 

GIOCARE! GIOCARE! GIOCARE! 
 
Hai ancora voglia di divertirti e imparare cose nuove?  
Cose nuove da imparare e da costruire, proprio con le tue mani! 
Nel regno in cui saremo ospitati ci sono bottegai e artigiani che 
hanno abilità leggendarie! 
Se hai voglia di metterti in gioco stiamo aspettando proprio te! 
Con il tuo aiuto speriamo che in questo paese di dame, cavalieri 
e giullari possa tornare la gioia del divertirsi insieme! 

 

FROM FATTORIA WITH LATTE 
 (24/26 giugno – Castello Cabiaglio VA) 

 

 

 

 

SIAMO BELLI, GENUINI, 
FAN DEI LATTICINI. 
AMIAMO LE MUCCHE, I POLLI, I VITELLINI...  
SIAMO I CONTADINI 
CON ALLEGRIA 
VIVIAMO IN FATTORIA 
QUESTA VITA DURA,  
NO NON CI FA PAURA 
FAI LO ZAINO PRESTO,  
NON CONTA TUTTO IL RESTO 
SE TI PIACE L’IDEA SEGUI LA SCIA 
QUI TI ASPETTA ZIO TOBIA!! 
 

 

GIRO TICINO 

 (17/19 giugno – Vigevano/Cassolnovo PV) 

 

 

 

Buffi e simpatici patròn delle più sgangherate squadre 

ciclistiche stanno cercando amanti delle due ruote per 

percorrere le avventurose strade del Giro Ticino 2022. 

Lungo il percorso vivremo a contatto con la natura e 

incontreremo tanti personaggi che ci racconteranno tanti 

aneddoti e segreti. 

Sei pronto a vivere questa nuova appassionante avventura 

all'interno dei boschi che costeggiano il “fiume azzurro”? 



FUGGI DALLA RABBIA VIENI IN VAL DI SABBIA 

(17/19 giugno – Carvanno, Vobarno BS) 
 

 
 

 

Mio nonno diceva sempre: l'alegria ogne mal la cassa via 
(l'allegria ogni male caccia via). 
 

Terra ricca di storia e tradizioni, la Valle Sabbia ti stupirà con i 
suoi paesaggi, la sua arte e la sua cucina. 
 

Caro piccolo amico, se ti piace mangiare tanto (e bene), se vuoi 
conoscere lo stile di vita dei più umili ma autentici artigiani, 
come il solerte malghese o il nerboruto fabbro, se sei annoiato 
dalle solite abitudini e stai cercando una vera avventura, allora 
prendi, fuggi dalla rabbia e vieni in Valle Sabbia! 
 

 

GIU’ DALLA BRANDA: ALL’AVVENTURA CON PANDA 

(17/19 giugno – Brugherio MB) 

 

 
 

 
 

I-MAGNA MUCCHE 

(1/3 luglio – Corna Imagna BG) 

 

 
 

Buona caccia e buon volo! 

Ma che ore sono? È l’ora di mungere le mucche! 

Ma cos’è questa musica? Oibò, la gallina ha fatto l’uovo! 

Venite in montagna, vivremo a contatto con la natura e i suoi 
abitanti. 

 



 

LA PERLA DI TORTUGA  

(24/26 giugno – Colico LC) 

 

 
 

 

Quattro valorosi capitani su un’isola di filibustieri, un 
“crudissimo” nemico in agguato e un 
unico tesoro: riusciranno a scovarlo? Un’impresa per i 
coraggiosi che non temono di 
avventurarsi su una zattera in mezzo alle acque impetuose, 
ma soprattutto per chi sente 
battere dentro il cuore di un vero pirata! Il tutto immerso in 
un luogo davvero incantato sul 
lago di Como, che ci racconterà storie magiche e antichissime 
leggende della zona... 
Insomma, tutti gli ingredienti per un’avventura magnifica! 
 

 

MENESTRELLI E FUOCHI FATUI: ESPRESSIONI MAGICHE ALLA CORTE DI ISABELLA 

 (1/3 luglio – Volta Mantovana MN) 

 

 

Udite... udite, diciamo proprio a voi! Isabella d’Este e 
Francesco II stanno convocando a Palazzo le principali casate 
della Lombardia. Per forgiare nuove alleanze sono 
indispensabili eleganza, grazia, virilità e coraggio… ma 
soprattutto un po’ di sana e straordinaria follia! La noiosa vita 
di corte si trasformerà in un tripudio di colori, musiche, 
maschere e danze... il tutto accompagnato da giocolieri, 
saltimbanchi e menestrelli. Sarà un entusiasmante viaggio nel 
tempo che ti farà sognare ad occhi aperti... cosa aspetti? Sella 
il cavallo e mettiti in viaggio. 

 

NATURAL…MENTE 

(24/26 giugno –  Gussago BS) 

 

 
 

Natural…Mente questo invito è proprio per voi: 
cari esploratori ed esploratrici è giunto il momento per una 
grande avventura! Se sei curioso, hai voglia di scoprire la 
natura e i suoi segreti questa missione fa proprio per te! 
Insieme andremo alla scoperta dell’ambiente che ci circonda 
e impareremo a viverlo a pieno con quello che ci può donare. 
In questo viaggio sarai accompagnato da tanti valorosi 
fratellini e sorelline che come te non vedono l’ora di 
partecipare con entusiasmo a questa meravigliosa avventura 
in mezzo alla natura. 



 

NEL LABORATORIO DI DEXTER 

(24/26 giugno – Cassano d’Adda MI) 

 

 
 

Cosa c’e’? Vieni qua! Ma perche’? Chi lo sa! Nel Laboratorio di 

Dexter ci son mille diavolerie, tra errori ed esplosioni prendon 

vita le stramberie, ciò che non c’è te lo fai da te ma qualunque 

cosa fai siamo sempre nei guai! 

 

NESSUN LUOGO E’ LONTANO 

(1/3 luglio – Oleggio NO)  
 

 
 

 

L’equipaggio della nave anakalipsi è pronto ad accogliervi!  
Preparatevi a scoprire terre inesplorate e confini mai 
oltrepassati.  
Parti per esplorare, parti verso nuove avventure!  
Scopri nuove terre, fai esperienza sulla tua pelle!  
Tornerai a casa con una grande valigia da condividere e donare 
a tutti i tuoi fratellini e le tue sorelline.  
Parti con noi, nessun luogo è lontano!  

 

R.U.S.P.A. 
Ricercatori Uniti: Scienziati Per l’Ambiente 

(24/26 giugno – Montemagno di Gavardo BS) 

 

 

Abbiamo bisogno di te! La terra è in pericolo, forze oscure 

minacciano di inquinare il nostro pianeta. 

Con il tuo aiuto possiamo ristabilire l’equilibrio grazie al potere 

del riciclo ! 

 



ZAPPA, PIANTA, ANNAFFIA 

(17/19 giugno – Ponte S. Pietro BG) 

 

 
 

 
Buona Zappa Lupetti e Coccinelle!  
Che cosa?!?! BUONA ZAPPA!  Non vedo l’ora d’incontrarvi e 
insegnarvi tutto quello che so su questo ed altri attrezzi! 
Coltiveremo, fertilizzeremo, annaffieremo… vi mostrerò dei posti 
bellissimi dove potremo giocare e fare nuove scoperte!  
Allora Buona Vanga! E a presto!!! 
 

 


