
GIANUMBERTO ACCINELLI 
entomologo, scrittore ed econarratore

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI GRATUITA. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.
CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONI: prenotazioni.oroinbocca@gmail.com TEL. 030.2906403

I terreni dei luoghi di incontro non consentono di disporre sedie.
Dovrai accomodarti sulle superfici prevalentemente erbose o rocciose. Porta qualcosa per isolarti. 
Per il raggiungimento dei luoghi di incontro vale la responsabilità personale.

Si ringraziano per la collaborazione: Associazione Pregasso Insieme, Comune di Marone, Protezione Civile 
Informazioni turistico culturali sui luoghi – Info Point comunale a Marone, in Via Roma 42
marone@visitlakeiseo.info – tel 030 5785877

PASSEGGIATE MATTUTINE E RACCONTI  DEL PAESAGGIO

BATTITI, VOCI E SUSSURRI DELLA NATURA
L’entomologo più amato dagli ascoltatori di Radio Deejay ci accompagna alla scoperta della natura; che 
parla, ronza, sussurra, striscia, schiocca, frinisce, soffia. Si trasforma, si evolve e si difende, e in questo 
modo si racconta e ci mostra la sua straordinaria complessità. Un mondo di meraviglie vicinissimo a noi, 
anche se quasi invisibile, abitato da piccoli esseri capaci di fare grandi cose: uccidere con il più potente 
dei veleni, attaccare un esercito durante una famosa battaglia come fecero migliaia di api del Centrafrica 
con l’esercito britannico, guerreggiare per la sopravvivenza nel bocciolo di una rosa o proteggere il verde 
del pianeta.

COME RAGGIUNGERE LA CHIESA DI SAN PIETRO A PREGASSO (FRAZIONE DI MARONE) DA SALE 
MARASINO O DA MARONE
da Sale Marasino all’orario di partenza consigliato, verso le 8, lascia l’automobile in uno dei parcheggi 
vicini alla sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano e segui le indicazioni per la Via Valeriana. 
Percorri a piedi la strada (in alcuni punti si trasforma in sentiero) che conduce fino quasi a Pregasso e 
portati in Via Vesto.
da Marone all’orario di partenza consigliato, verso le 8.45, lascia l’automobile in uno dei parcheggi vicini 
al Municipio di Marone, prendi via Giulio Guerini fino a incontrare via Attilio Franchi, percorrine un tratto e 
troverai una stradina pedonale che sale ai piedi della Chiesa di San Pietro.
Da Via Vesto (punto di incontro dei due itinerari) la Chiesa di San Pietro si raggiunge solo attraverso una 
scalinata difficilmente accessibile a persone con difficoltà motoria 

Per affrontare i percorsi, di diversa lunghezza e impegno (seppur non difficili”), sono consigliate scarpe da 
trekking, soprattutto se nella giornata si intendono proseguire le escursioni in zona.

Al termine dell’incontro potrai consumare il tuo pranzo al sacco in loco nel rispetto dei luoghi e della natura 
circostante, proseguire nelle escursioni che ti saranno segnalate (in particolare la zone delle Falesie e la 
chiesa della Madonna della Rota, a 600 m di altezza, contornata da prati e boschi) o pranzare, prenotando 
per tempo, in una delle sedi indicate in https://www.comune.marone.bs.it/scheda-promo/dove-mangiare.
In caso di maltempo l’incontro si svolgerà presso il Salone di Villa Vismara Via Roma 85-83, Marone

Gianumberto Accinelli, ospite fisso de il Volo del mattino di Radio Deejay con Fabio Volo, è 
entomologo e scrittore; trasmette la sua passione per la natura attraverso l’econarrazione. 
Lavora con scuole, aziende, associazioni e tutte le persone che vogliono raccontare la 
natura. Ha scritto, tra gli altri, Breve storia di un raggio di sole (Rizzoli), La meravigliosa vita 
delle farfalle (Pendragon), e I fili invisibili della natura (Lapis), che in Germania ha vinto il 
prestigioso Premio Deutscher Jugendliteraturpreis 2018. Interviene spesso nei programmi 
di Rai Radio 1 e Rai Radio 2. Noto al grande pubblico come il prof, ha conquistato grandi e 
bambini grazie alla sua straordinaria capacità di raccontare il mondo attraverso le storie 
della natura e degli insetti.

SABATO 7 AGOSTO - ore 9.30
MARONE, DA SALE MARASINO O DA MARONE 
VERSO LA CHIESA DI SAN PIETRO A PREGASSO

Comune di
Marone


