
SOGGETTI FACEBOOK HASHTAG DI PROGETTO

BENESSERE

@asilonidoilsentieroincantato
@serviziinfanziafraternitaimpronta 
@cattafame
@ageospitaletto
@piccolepestibrescia
@ilfaropalazzolo

se in collaborazione aggiungiamo 
@spazioff #sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

HUMUS

@asilonidoilsentieroincantato 
@serviziinfanziafraternitaimpronta 
@cattafame @ageospitaletto 
@piccolepestibrescia 
@ilfaropalazzolo

se in collaborazione aggiungiamo 
@spazioff #sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

SCALARE NEL PROFONDO

@asilonidoilsentieroincantato 
@serviziinfanziafraternitaimpronta 
@cattafame @ageospitaletto 
@piccolepestibrescia 
@ilfaropalazzolo #sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente



DATE ARGOMENTO INFO SPECIFICHE POST 
TYPE

CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
mercoledì 1 settembre 2021

giovedì 2 settembre 2021
venerdì 3 settembre 2021
sabato 4 settembre 2021

domenica 5 settembre 2021
lunedì 6 settembre 2021

martedì 7 settembre 2021
mercoledì 8 settembre 2021

giovedì 9 settembre 2021
venerdì 10 settembre 2021
sabato 11 settembre 2021

domenica 12 settembre 2021
lunedì 13 settembre 2021

martedì 14 settembre 2021
mercoledì 15 settembre 2021

giovedì 16 settembre 2021

venerdì 17 settembre 2021

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

"SIAM FRATELLI, NON GEMELLI.... 🧈Cosa siamo?? Scrivilo 
nei commenti 😉 
E per i nostri laboratori in fattoria: LO STRISCIANTE MONDO 
SOTTERRANEO, COSA C'è SOTTO DI NOI?🐜🦡🐾
Vi aspettiamo ai laboratori gratuiti di educazione alimentare e 
ambientale per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
=====
📍Cascina Cattafame - Via Seriola, 62 - Ospitaletto (BS)
=====
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
oppure
📞 334 6810758
Green pass obbligatorio sopra i 12 anni.
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
Servizi Infanzia Fraternità Impronta  @infanziaimpronta2020  
Asilo Nido Il sentiero incantato  Piccole Pesti Consultorio 
Familiare Il Faro" ok

sabato 18 settembre 2021
domenica 19 settembre 2021

lunedì 20 settembre 2021
martedì 21 settembre 2021

mercoledì 22 settembre 2021
giovedì 23 settembre 2021
venerdì 24 settembre 2021
sabato 25 settembre 2021

domenica 26 settembre 2021
lunedì 27 settembre 2021

martedì 28 settembre 2021
mercoledì 29 settembre 2021

giovedì 30 settembre 2021



DATE ARGOMENTO INFO SPECIFICHE POST 
TYPE

CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
venerdì 1 ottobre 2021
sabato 2 ottobre 2021

domenica 3 ottobre 2021
lunedì 4 ottobre 2021

martedì 5 ottobre 2021
mercoledì 6 ottobre 2021

giovedì 7 ottobre 2021
venerdì 8 ottobre 2021
sabato 9 ottobre 2021

domenica 10 ottobre 2021

lunedì 11 ottobre 2021

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

NON È LA SOLITA ZUCCA!
Incontri gratuiti di educazione alimentare e ambientale per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Nella stessa occasione e nella stessa sede, scopriamo insieme 
la vita nella fattoria: il ronzante mondo delle api, esperimenti 
con la cera!
=====
📍Cascina Cattafame - Via Seriola,62 - Ospitaletto (BS)
=====
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
oppure
📞 334 6810758
Green pass obbligatorio sopra i 12 anni. ok

martedì 12 ottobre 2021
mercoledì 13 ottobre 2021

giovedì 14 ottobre 2021
venerdì 15 ottobre 2021
sabato 16 ottobre 2021

domenica 17 ottobre 2021
lunedì 18 ottobre 2021

martedì 19 ottobre 2021
mercoledì 20 ottobre 2021

giovedì 21 ottobre 2021
venerdì 22 ottobre 2021
sabato 23 ottobre 2021

domenica 24 ottobre 2021
lunedì 25 ottobre 2021

martedì 26 ottobre 2021
mercoledì 27 ottobre 2021

giovedì 28 ottobre 2021
venerdì 29 ottobre 2021
sabato 30 ottobre 2021

domenica 31 ottobre 2021



DATE ARGOMENTO INFO SPECIFICHE POST 
TYPE

CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
lunedì 1 novembre 2021

martedì 2 novembre 2021
mercoledì 3 novembre 2021

giovedì 4 novembre 2021
venerdì 5 novembre 2021
sabato 6 novembre 2021

domenica 7 novembre 2021

lunedì 8 novembre 2021

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

AGRUMI CHE PASSIONE 🍊🍋& IL RAGLIANTE MONDO 
DEGLI ASINI
Il secondo di otto laboratori gratuiti di educazione alimentare e 
ambientale per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
Nella stessa occasione e nella stessa sede, scopriamo insieme 
la vita nella fattoria: Il ragliante mondo degli Asini, la giornata 
tipo del somaro
=====
📍Cascina Cattafame - Via Seriola,62 - Ospitaletto (BS)
=====
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
oppure
📞 334 6810758
Green pass obbligatorio sopra i 12 anni.
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
Servizi Infanzia Fraternità Impronta @infanziaimpronta2020 
Asilo Nido Il sentiero incantato Piccole Pesti ok

martedì 9 novembre 2021
mercoledì 10 novembre 2021

giovedì 11 novembre 2021
venerdì 12 novembre 2021
sabato 13 novembre 2021

domenica 14 novembre 2021
lunedì 15 novembre 2021

martedì 16 novembre 2021
mercoledì 17 novembre 2021

giovedì 18 novembre 2021
venerdì 19 novembre 2021
sabato 20 novembre 2021

domenica 21 novembre 2021
lunedì 22 novembre 2021

martedì 23 novembre 2021
mercoledì 24 novembre 2021

giovedì 25 novembre 2021
venerdì 26 novembre 2021
sabato 27 novembre 2021

domenica 28 novembre 2021
lunedì 29 novembre 2021

martedì 30 novembre 2021



DATE ARGOMENTO INFO SPECIFICHE POST 
TYPE

CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
mercoledì 1 dicembre 2021

giovedì 2 dicembre 2021
venerdì 3 dicembre 2021
sabato 4 dicembre 2021

domenica 5 dicembre 2021
lunedì 6 dicembre 2021

martedì 7 dicembre 2021 ok
mercoledì 8 dicembre 2021

giovedì 9 dicembre 2021
venerdì 10 dicembre 2021
sabato 11 dicembre 2021

domenica 12 dicembre 2021
lunedì 13 dicembre 2021

martedì 14 dicembre 2021
mercoledì 15 dicembre 2021

giovedì 16 dicembre 2021

venerdì 17 dicembre 2021

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

🎄C'È ARIA DI NATALE IN CASCINA CATTAFAME!!! 
Non avete l'acquolina in bocca??😋Vi aspettiamo con i nostri 
laboratori al ristorante e in fattoria!⬇🔝Affrettatevi a 
prenotare!
Laboratori gratuiti di educazione alimentare e ambientale per 
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente 
=====
📍Cascina Cattafame - Via Seriola, 62 - Ospitaletto (BS)
=====
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
oppure
📞 334 6810758
Green pass obbligatorio sopra i 12 anni.
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
Servizi Infanzia Fraternità Impronta  @infanziaimpronta2020   
Asilo Nido Il sentiero incantato   Piccole Pesti  Consultorio 
Familiare Il Faro ok

sabato 18 dicembre 2021
domenica 19 dicembre 2021

lunedì 20 dicembre 2021
martedì 21 dicembre 2021

mercoledì 22 dicembre 2021
giovedì 23 dicembre 2021
venerdì 24 dicembre 2021
sabato 25 dicembre 2021

domenica 26 dicembre 2021
lunedì 27 dicembre 2021

martedì 28 dicembre 2021
mercoledì 29 dicembre 2021

giovedì 30 dicembre 2021
venerdì 31 dicembre 2021



DATE ARGOMENTO INFO SPECIFICHE POST 
TYPE

CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
sabato 1 gennaio 2022

domenica 2 gennaio 2022
lunedì 3 gennaio 2022

martedì 4 gennaio 2022
mercoledì 5 gennaio 2022

giovedì 6 gennaio 2022
venerdì 7 gennaio 2022
sabato 8 gennaio 2022

domenica 9 gennaio 2022
lunedì 10 gennaio 2022

martedì 11 gennaio 2022
mercoledì 12 gennaio 2022

giovedì 13 gennaio 2022 Formazione Genitori - HUMUS

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo 
“Accogliere le emozioni come strumenti di relazione con i nostri 
figli” dedicato a genitori di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

👀 Gli argomenti che verranno trattati:
• le emozioni primarie e secondarie
• i vissuti emotivi e cosa evocano
• il linguaggio delle emozioni
• le emozioni come strumenti di relazione con i figli

Relatrice : Dott.ssa Laura Fenaroli

📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom
👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.
creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi 
formativi per genitori, educatori, comunità educante e 
preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente ok
venerdì 14 gennaio 2022
sabato 15 gennaio 2022

domenica 16 gennaio 2022
lunedì 17 gennaio 2022

martedì 18 gennaio 2022
mercoledì 19 gennaio 2022

giovedì 20 gennaio 2022
venerdì 21 gennaio 2022
sabato 22 gennaio 2022

domenica 23 gennaio 2022
lunedì 24 gennaio 2022

martedì 25 gennaio 2022
mercoledì 26 gennaio 2022

giovedì 27 gennaio 2022
venerdì 28 gennaio 2022
sabato 29 gennaio 2022

domenica 30 gennaio 2022
lunedì 31 gennaio 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIONE ❓ NOTE
martedì 1 febbraio 2022

mercoledì 2 febbraio 2022
giovedì 3 febbraio 2022
venerdì 4 febbraio 2022
sabato 5 febbraio 2022

domenica 6 febbraio 2022
lunedì 7 febbraio 2022

martedì 8 febbraio 2022

mercoledì 9 febbraio 2022
Appuntamenti Formazione 
genitori Hummus

🌟Scopri gli incontri "Formazione genitori” di Humus per l’anno 2022🌟

Humus - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per genitori, 
educatori, comunità educante e preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente ok
giovedì 10 febbraio 2022

venerdì 11 febbraio 2022 Formazione Genitori - creativa 

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo “Stili educativi - 
genitori a confronto” dedicato a genitori di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

👀 Si rifletterà sulle diverse modalità di approccio educativo. Dalla lettura dei 
bisogni dei nostri figli, alla capacità di tradurre le azioni genitoriali in possibilità 
di crescita e sviluppo di autonomia.

Relatrice : Dott.ssa Laura Fenaroli, psicologa

📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom, sarà inviato il link di accesso poco 
prima del collegamento

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per genitori, 
educatori, comunità educante e preadolescenti.

Asilo Nido Il sentiero incantato
Servizi Infanzia Fraternità Impronta

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente ok
sabato 12 febbraio 2022

domenica 13 febbraio 2022
lunedì 14 febbraio 2022

martedì 15 febbraio 2022



mercoledì 16 febbraio 2022
giovedì 17 febbraio 2022

venerdì 18 febbraio 2022 Benessere educativa alimentare 

Attraverso il progetto SOSTARE vi presentiamo BEN-ESSERE: educativa 
alimentare ed educativa alimentare digitale.

🔎L’obiettivo è informare ed educare minori e adulti ad una sana e corretta 
alimentazione, al gusto e al piacere dello stare a tavola nell’ottica della 
prevenzione di stili di vita poco sani.

📌Il progetto si svolgerà attraverso percorsi e laboratori condotti dallo chef del 
ristorante Cascina Cattafame.

🥕🥬🍅Utilizzeremo i prodotti del nostro orto, dei produttori locali della bassa 
bresciana e della Valle Trompia e li cucineremo nel nostro ristorante Cascina 
Cattafame

❗Il percorso è stato pensato sia in presenza che online qualora ce ne fosse 
necessità

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 19 febbraio 2022

domenica 20 febbraio 2022

lunedì 21 febbraio 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione alimentare 
nostrana e percorsi ludico-
didattici

‼ RIPRENDONO I LABORATORI DEL PROGETTO SOSTARE!
Non vediamo l'ora di accogliervi nella nostra Cascina!😉
Vi aspettiamo con i nostri laboratori!⬇🔝
Affrettatevi a prenotare!
Laboratori gratuiti di educazione alimentare e ambientale per bambini, ragazzi 
dai 5 ai 14 anni e famiglie
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
=====
📍Cascina Cattafame - Via Seriola, 62 - Ospitaletto (BS)
=====
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - PER INFO:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
oppure
📞 334 6810758
Green pass obbligatorio sopra i 12 anni.
#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
Servizi Infanzia Fraternità Impronta @infanziaimpronta2020 Asilo Nido Il 
sentiero incantato Consultorio Familiare Il Faro

martedì 22 febbraio 2022



mercoledì 23 febbraio 2022

Benessere educativa alimentare 
digitale: video ricetta frittelle di 
riso e mele 

Oggi prepariamo le frittelle di riso e mele 🍎

Iniziamo procurandoci gli ingredienti giusti:
📌 100 gr di mele pelate e a cubetti (per noi la Granny Smith è la migliore)
📌 30 gr di riso
📌 200gr acqua
📌 q.b Latte
📌 130gr farina
📌 240gr uovo
📌 30gr zucchero

Ora dobbiamo solo cucinare!

Iniziamo mettendo a cuocere il riso in acqua e latte, nel frattempo, tagliamo le 
mele a cubetti piccoli e le copriamo con un tovagliolo e del succo di limone. 
Proseguiamo mettendo a bollire l’acqua con burro e zucchero, aggiungiamo la 
farina, mescoliamo e lasciamo cuocere qualche minuto fino ad ottenere una 
sorta di polentina. Trasferiamo la nostra polentina in una planetaria, facendola 
cuocere a fuoco basso, aggiungiamo un uovo alla volta e la nostra Pasta 
Choux sarà pronta.
Non dimentichiamoci del riso che sta cuocendo, una volta pronto lo lasciamo 
raffreddare e in seguito lo uniamo alle mele, il tutto deve poi essere unito alla 
Pasta Choux.
È tutto pronto, non resta che friggere 🍳, immergente la pastella in olio caldo, 
scolatele e rotolatele nello zucchero con cannella e scorza di limone 🍋

Vi aspettiamo ad assaggiare le nostre frittelle😋

👉Le nostre ricette sono pensate dal nostro chef @gianmario_portesani per 
incentivare percorsi di educazione alimentare grazie al progetto Sostare Sulla 
Terra.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 24 febbraio 2022
venerdì 25 febbraio 2022
sabato 26 febbraio 2022

domenica 27 febbraio 2022
lunedì 28 febbraio 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIO
NE ❓

NOTE
martedì 1 marzo 2022

mercoledì 2 marzo 2022

Benessere 
educativa 
alimentare 
digitale: video 
ricetta tortina di 
rose

Pronti a cucinare? Oggi vi proponiamo la nostra 🥧torta di rose monoporzione con farina 
integrale.

Per 8 monoporzioni vi serviranno:
📌 150gr di farina forte
📌 300gr di farina semi integrale tipo 2
📌 90gr di burro
📌 150gr di zucchero
📌 55r di uova
📌 150gr di latte
📌 50gr di acqua
📌 10gr di lievito di birra
📌 75gr di lievito madre
📌 4gr di sale
📌 q.b. di scorza di arancia e limone

Iniziamo!

Mettiamo tutti gli ingredienti in una planetaria, tranne zucchero e sale che aggiungeremo 
quando l’impasto è omogeneo. Lasciare nell’impastatrice per 15 minuti, togliamo l’impasto 
e lo lasciamo in frigorifero per 24 ore. Il giorno dopo la nostra pasta brioches è pronta, 
iniziamo a stenderla fino a raggiungere uno spessore di 7/8 millimetri. A questo punto 
spalmiamo la crema di burro e lievito e la impastiamo nuovamente aggiungendo 150 gr di 
zucchero, 140 gr di burro e 10 gr di lievito chimico, diventerà una spuma bianca e 
cremosa. Stendiamo la crema al burro e tagliamo delle strisce alte circa 3 cm e lunghe 10 
cm, disponiamo la pasta all’interno dei pirottini in alluminio arrotolandola su sé stessa. A 
questo punto lasciamo lievitare le nostre tortine un paio di ore in un luogo caldo (circa 30°). 
Ora sono pronte per la cottura, inserirle nel forno a 160 gradi per 20 minuti.

🧁Le nostre tortine di rose sono pronte, non resta che assaggiarle!

👉Le nostre ricette sono pensate dal nostro chef @gianmario_portesani oportesani per 
incentivare percorsi di educazione alimentare grazie al progetto Sostare Sulla Terra.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 3 marzo 2022
venerdì 4 marzo 2022
sabato 5 marzo 2022

domenica 6 marzo 2022

lunedì 7 marzo 2022

Formazione 
genitori - 
Humus

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo “Nuove generazioni… vecchi 
valori” dedicato a genitori di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

👀Intraprenderemo una lettura dei giovani oggi, dei loro mondi, della costruzione delle 
realtà attraverso i loro interessi e delle loro interfacce. Parleremo anche di cambiamento e 
del suo legame con i valori educativi che non tramontano mai.

Relatrice : Dott.ssa Giulia Pedersoli, psicologa

📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom, sarà inviato il link di accesso poco prima del 
collegamento

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per genitori, educatori, 
comunità educante e preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 8 marzo 2022



mercoledì 9 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti per bambini, ragazzi dai 
5 ai 14 anni e famiglie

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante con lo chef 
@gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 10 marzo 2022
venerdì 11 marzo 2022
sabato 12 marzo 2022

domenica 13 marzo 2022

lunedì 14 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

🌟Scopri i laboratori del PROGETTO SOSTARE per l’anno 2022🌟

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni.

I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante con lo chef 
@gianmario_portesani

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

martedì 15 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni

Fattoria didattica: Il ragliante mondo degli asini

Educazione alimentare: Ma quanto è buona la torta al cioccolato!

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante con lo chef 
@gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
mercoledì 16 marzo 2022

giovedì 17 marzo 2022
venerdì 18 marzo 2022
sabato 19 marzo 2022

domenica 20 marzo 2022
lunedì 21 marzo 2022



martedì 22 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 14 anni

Fattoria didattica: Lo strisciante mondo sotterraneo, cosa c'è sotto di noi?

Educazione alimentare: Siamo sicuri di saper fare la pizza?

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante con lo chef 
@gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
mercoledì 23 marzo 2022

giovedì 24 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

Il laboratorio di #sostaresullaterra per questa settimana sono SOLD OUT
Grazie 🙏 🤩
Vi aspettiamo le prossime settimane 😉
#bambiniinarmoniaconlambiente Gianmario Portesani

venerdì 25 marzo 2022
sabato 26 marzo 2022

domenica 27 marzo 2022
lunedì 28 marzo 2022

martedì 29 marzo 2022

Benessere - 
Percorsi di 
educazione 
ambientale e 
famigliare/ 
educazione 
alimentare 
nostrana e 
percorsi ludico-
didattici

Il laboratorio del progetto SOSTARE di martedì prossimo è già al completo 🔥

Ringraziamo tutti per la grande partecipazione!

👉Vi aspettiamo per i prossimi laboratori.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
mercoledì 30 marzo 2022

giovedì 31 marzo 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZION
E ❓

NOTE
venerdì 1 aprile 2022
sabato 2 aprile 2022

domenica 3 aprile 2022

lunedì 4 aprile 2022 Formazione genitori - Humus 

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo “0-10 
prospettive genitoriali in evoluzione” dedicato a genitori di bambini e 
ragazzi dai 5 ai 14 anni.

👀In questo incontro ci soffermeremo sui bisogni dei bambini nelle 
diverse fasce d’età, analizzando la fase evolutiva dei bambini, le 
richieste e i cambiamenti.

Relatrice : Dott.ssa Letizia Passarella, psicologa e psicoterapeuta

📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom, sarà inviato il link di accesso 
poco prima del collegamento

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per 
genitori, educatori, comunità educante e preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 5 aprile 2022

mercoledì 6 aprile 2022
giovedì 7 aprile 2022

venerdì 8 aprile 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

I laboratori del progetto SOSTARE per la settimana prossima e la 
settimana successiva sono già al completo 🔥

Ringraziamo tutti per la grande partecipazione!

👉Vi aspettiamo per i prossimi laboratori del mese di Maggio.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 9 aprile 2022

domenica 10 aprile 2022
lunedì 11 aprile 2022

martedì 12 aprile 2022
mercoledì 13 aprile 2022

giovedì 14 aprile 2022 Benessere Escursioni

‼🌳Escursioni Ben - essere Valle Trompia da scoprire
👉Vi aspettiamo per le escursioni di Sostare sulla terra
🧒 Escursioni e camminate rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 
anni e alle loro famiglie
📌Prima tappa: BOVEZZO - LUNGO LA VIA DEL CASTAGNO
☎ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.
coop - 340 428 1896



venerdì 15 aprile 2022
sabato 16 aprile 2022

domenica 17 aprile 2022

sabato 23 aprile 2022 Formazione - Humus

Partecipa agli incontri “Realtà analogica + realtà digitale ed Eduplay” 
dedicati al mondo virtuale!

Grazie al progetto #sostaresullaterra Fraternità Creativa organizza una 
serie di incontri dedicati ai pre-adolescenti con l’obiettivo di educarli al 
mondo virtuale in modo da rendere il videogioco un modo per esprimere 
se stessi e le loro capacità.

👉In collaborazione con Spazio Off
📍Incontri in presenza presso la nostra struttura. Cascina Cattafame
Dott. Federico Tralce (videogameterapist) per i ragazzi.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
💬 3404281896

@spazio.off

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 19 aprile 2022

mercoledì 20 aprile 2022 Formazione genitori - Humus

Grazie al progetto #sostaresullaterra Fraternità Creativa organizza 
l'incontro dedicato ai genitori “Mondi virtuali ed Eduplay..Di cosa 
parliamo?”

Questo evento avrà l’obiettivo di spiegare i temi dei laboratori videoludici 
dedicati ai ragazzi e verranno elencati tutti gli strumenti che verranno 
utilizzati nel corso degli incontri.

👉In collaborazione con Spazio Off
📍Incontri in presenza presso la nostra struttura. Cascina Cattafame
Dott. Paolo Di Marco (psicologo psicoterapeuta referente
clinico di spazio Off)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
💬 3404281896

@spazio.off

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente”
giovedì 21 aprile 2022
venerdì 22 aprile 2022
sabato 23 aprile 2022

domenica 24 aprile 2022
lunedì 25 aprile 2022

martedì 26 aprile 2022



mercoledì 27 aprile 2022 Formazione genitori - Humus

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo “pre-
adolescenza e adolescenza: uno sguardo sui cambiamenti affettivi 
relazionali” dedicato a genitori di bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

👀Parleremo della crescita e dei cambiamenti che essa porta 
approfondendo i temi di adolescenza e pre-adolescenza anche dal 
punto di vista genitoriale. Anche i genitori crescono insieme ai propri 
figli!

Relatrice : Dott.ssa Letizia Passarella, psicologa e psicoterapeuta
📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom, sarà inviato il link di accesso 
poco prima del collegamento

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per 
genitori, educatori, comunità educante e preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 28 aprile 2022
venerdì 29 aprile 2022
sabato 30 aprile 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIO
NE ❓

NOTE
domenica 1 maggio 2022

lunedì 2 maggio 2022

martedì 3 maggio 2022 Benessere - Escursioni 

🌳Escursioni Ben - essere Valle Trompia da scoprire

👉Vi aspettiamo per le escursioni di Sostare sulla terra

🧒 Escursioni e camminate rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e 
alle loro famiglie

📌Seconda tappa: LUDIZZO E IRMA - TRA PRATI BOSCHI E CASCINE

☎ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop - 
340 428 1896

#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
mercoledì 4 maggio 2022

giovedì 5 maggio 2022

venerdì 6 maggio 2022

Benessere - Percorsi di educazione 
ambientale e famigliare/ 
educazione alimentare nostrana e 
percorsi ludico-didattici

I laboratori del progetto SOSTARE di questa settimana sono già al completo 
🔥

Ringraziamo tutti per la grande partecipazione!

👉Vi aspettiamo per i prossimi laboratori del mese di Maggio.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

sabato 7 maggio 2022 Formazione - Humus

😉Partecipa agli incontri “Realtà analogica + realtà digitale ed Eduplay” 
dedicati al mondo virtuale!
🤗Grazie al progetto #sostaresullaterra Fraternità Creativa organizza una 
serie di incontri dedicati ai pre-adolescenti con l’obiettivo di educarli al mondo 
virtuale in modo da rendere il videogioco un modo per esprimere se stessi e 
le loro capacità.
👉In collaborazione con Spazio Off
📍Incontri in presenza presso la nostra struttura. Cascina Cattafame
Dott. Federico Tralce (videogameterapist) per i ragazzi
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop
💬 3404281896
Spazio OFF Consultorio Familiare Il Faro @spazio.off
AGe Ospitaletto Associazione Genitori Ospitaletto #sostaresullaterra 
#bambininarmoniaconlambiente

domenica 8 maggio 2022
lunedì 9 maggio 2022

martedì 10 maggio 2022
mercoledì 11 maggio 2022

giovedì 12 maggio 2022
venerdì 13 maggio 2022
sabato 14 maggio 2022

domenica 15 maggio 2022
lunedì 16 maggio 2022

martedì 17 maggio 2022



mercoledì 18 maggio 2022 Formazione - Humus

Partecipa all’incontro FORMAZIONE GENITORI dal titolo “Accogliere le 
emozioni come strumenti di relazione con i nostri figli” dedicato a genitori di 
bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Relatrice : Dott.ssa Laura Fenaroli, psicologa

📍Evento ONLINE sulla piattaforma zoom, sarà inviato il link di accesso poco 
prima del collegamento

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: formazione.creativa@fraternita.coop

HUMUS - Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi per genitori, 
educatori, comunità educante e preadolescenti.

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 19 maggio 2022
venerdì 20 maggio 2022
sabato 21 maggio 2022

domenica 22 maggio 2022
lunedì 23 maggio 2022

martedì 24 maggio 2022
mercoledì 25 maggio 2022

giovedì 26 maggio 2022

venerdì 27 maggio 2022

Benessere - Percorsi di educazione 
ambientale e famigliare/ 
educazione alimentare nostrana e 
percorsi ludico-didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti per 
bambini, ragazzi dai 5 ai 14 anni e famiglie
📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante con lo 
chef @gianmarioportesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 28 maggio 2022

domenica 29 maggio 2022
lunedì 30 maggio 2022

martedì 31 maggio 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIO
NE ❓

NOTE
mercoledì 1 giugno 2022

giovedì 2 giugno 2022

venerdì 3 giugno 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Passeggiata per famiglie con bambini 6+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 4 giugno 2022

domenica 5 giugno 2022
lunedì 6 giugno 2022

martedì 7 giugno 2022

mercoledì 8 giugno 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Escursione a Lavone, Etto, Canelli e Avano per ragazzi 11+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 9 giugno 2022

venerdì 10 giugno 2022 Benessere - Escursioni

Durante i mesi di Giugno, Luglio e Agosto potrai partecipare alle 
escursioni del progetto SOSTARE!

❗Si tratta di passeggiate ed escursioni in Valle Trompia per 
famiglie, bambini 6+ e ragazzi 11+

Scopri tutti gli incontri

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

sabato 11 giugno 2022 Benessere - Escursioni

🌳Escursioni Ben - essere Valle Trompia da scoprire

👉Vi aspettiamo per le escursioni di Sostare sulla terra

🧒 Escursioni e camminate rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni e alle loro famiglie

📌Terza tappa: ANTICHE BORGATE DI VALLE TROMPIA 
LAVONE, ETTO E... DINTORNI

☎ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
sostaresullaterra@fraternita.coop - 340 428 1896

#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
domenica 12 giugno 2022



lunedì 13 giugno 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Escursione a Lavone, Etto, Santuario Madonna della 
Misericordia per bambini 6+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione 
Italiana Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 14 giugno 2022

mercoledì 15 giugno 2022 Benessere - Escursioni

🌳 Escursioni Ben - essere Valle Trompia da scoprire

👉Vi aspettiamo per le escursioni di Sostare sulla terra

🧒 Escursioni e camminate rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni e alle loro famiglie

📌Quarta tappa: TRA I MONTI DI MARMENTINO VAGHEZZA 
E PIAN DEL BENE

☎ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
sostaresullaterra@fraternita.coop - 340 428 1896

👉Per chi fosse interessato dopo la passeggiata, dalle 16.30, si 
terrà una conferenza e un concerto nel bosco nell’ambito del 
Ground Music Festival 🎶

#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
giovedì 16 giugno 2022

venerdì 17 giugno 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e 
percorsi ludico-didattici

🌟Scopri i laboratori del PROGETTO SOSTARE per l’anno 
2022🌟

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale 
gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni.

I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante 
con lo chef @gianmario_portesani

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 18 giugno 2022

domenica 19 giugno 2022

lunedì 20 giugno 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e 
percorsi ludico-didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale 
gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro 
ristorante con lo chef @gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.
coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 21 giugno 2022

mercoledì 22 giugno 2022
giovedì 23 giugno 2022
venerdì 24 giugno 2022



sabato 25 giugno 2022
domenica 26 giugno 2022

lunedì 27 giugno 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e 
percorsi ludico-didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale 
gratuiti per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Fattoria didattica: Il frusciante mondo delle foglie, cosa c'è sopra 
di noi?

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro 
ristorante con lo chef @gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.
coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

martedì 28 giugno 2022

mercoledì 29 giugno 2022 Benessere - Escursioni

🌳 Escursioni Ben - essere Valle Trompia da scoprire

👉Vi aspettiamo per le escursioni di Sostare sulla terra

🧒 Escursioni e camminate rivolte ai bambini e ragazzi dai 6 
ai 14 anni e alle loro famiglie

📌Quinta tappa: ALLE PENDICI DEL MONTE GUGLIELMO 
CAREGNO E PONTOGNA

☎ PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: 
sostaresullaterra@fraternita.coop - 340 428 1896

#sostaresullaterra #bambiniinarmoniaconlambiente
giovedì 30 giugno 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIO
NE ❓

NOTE

venerdì 1 luglio 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Passeggiata per l'Altopiano di Caregno per bambini 6+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - sostaresullaterra@fraternita.
coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

sabato 2 luglio 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Escursione Caregno-Pontogna per ragazzi 11+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - sostaresullaterra@fraternita.
coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
domenica 3 luglio 2022

lunedì 4 luglio 2022 Benessere - Escursioni

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Fattoria didattica:Il profumato mondo delle erbe aromatiche, 
alleniamo i nasi.

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante 
con lo chef @gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 5 luglio 2022

mercoledì 6 luglio 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa all’escursione del progetto SOSTARE 🌿
❗❗Ancora pochi posti disponibili

📍Dove? Caregno-Pontogna
➡ Per ragazzi 11+

ℹInformazioni utili:

Ritrovo: ore 9.00 - Loc. Caregno presso ristorante La Fabbrica 
raggiungibile dalla Fraz. Magno di Gardone V.T
Rientro previsto: ore 17.30
Dislivello: circa 700 m. - Tempo di cammino effettivo: circa 5 ore
Difficoltà: ESCURSIONISTICO - MEDIO
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti
Punto di ristoro: Rifugio Pontogna CAl Valtrompia

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’Associazione Italiana 
Guide Ambientali Escursionistiche

👉Per info e iscrizioni: 340 428 1896 - sostaresullaterra@fraternita.
coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente



giovedì 7 luglio 2022
venerdì 8 luglio 2022
sabato 9 luglio 2022

domenica 10 luglio 2022

lunedì 11 luglio 2022

Benessere - Percorsi di 
educazione ambientale e 
famigliare/ educazione 
alimentare nostrana e percorsi 
ludico-didattici

📌Partecipa ai laboratori del PROGETTO SOSTARE!

Si tratta di percorsi di educazione alimentare e ambientale gratuiti 
per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni

Fattoria didattica: Il saporito mondo dell'orto, i segreti del contadino.

📍 I laboratori si terranno nella nostra fattoria e nel nostro ristorante 
con lo chef @gianmario_portesani

👉ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
martedì 12 luglio 2022

mercoledì 13 luglio 2022

giovedì 14 luglio 2022 Sostare sulla terra in festa 

Partecipa a “SOSTARE SULLA TERRA IN FESTA” 🎉
Sarà un pomeriggio ricco di attività per per famiglie, bambini e 
ragazzi!

📆 Sabato 23 luglio - dalle 15,30
📍Cascina Cattafame: Via Seriola, 62 - Ospitaletto (BS)

POSTI LIMITATI SU PRENOTAZIONE
📞 340 428 1896
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente

venerdì 15 luglio 2022
sabato 16 luglio 2022

domenica 17 luglio 2022
lunedì 18 luglio 2022

martedì 19 luglio 2022
mercoledì 20 luglio 2022

giovedì 21 luglio 2022
venerdì 22 luglio 2022
sabato 23 luglio 2022

domenica 24 luglio 2022
lunedì 25 luglio 2022

martedì 26 luglio 2022
mercoledì 27 luglio 2022

giovedì 28 luglio 2022
venerdì 29 luglio 2022
sabato 30 luglio 2022

domenica 31 luglio 2022



DATE ARGOMENTO INFO 
SPECIFICHE

POST TYPE CAPTION APPROVAZIO
NE ❓

NOTE
lunedì 1 agosto 2022

martedì 2 agosto 2022
mercoledì 3 agosto 2022

giovedì 4 agosto 2022
venerdì 5 agosto 2022
sabato 6 agosto 2022

domenica 7 agosto 2022
lunedì 8 agosto 2022

martedì 9 agosto 2022

mercoledì 10 agosto 2022 Benessere - Escursioni

Partecipa alle escursioni del progetto SOSTARE! 🌿

Escursione "Irma e Ludizzo: tra prati boschi e 
cascine" adatta alle famiglie con ragazzi 11+

➡ Con l’accompagnamento di una guida dell’
Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche

👉👉👉 Per info e iscrizioni: 339 109 7065 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
giovedì 11 agosto 2022
venerdì 12 agosto 2022
sabato 13 agosto 2022

domenica 14 agosto 2022

lunedì 15 agosto 2022 Benessere - Escursioni

Agosto di escursioni con SOSTARE! 🌿

Escursione "Passeggiando per l’Altopiano di 
Caregno" adatta alle famiglie con bambini 6+

Saremo accompagnati da una guida dell’
Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche!

👉👉👉 Per info e iscrizioni: 339 109 7065 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente 
#brescia #bresciamontagna



martedì 16 agosto 2022 Benessere - Escursioni

🥾🥾 Escursione "Irma, territorio da scoprire" adatta 
alle famiglie con ragazzi 11+

ℹ Curiosità: è probabile che sia proprio la 
posizione isolata della città ad ispirarne la 
denominazione. Irma, infatti, potrebbe essere la 
trasformazione dal latino di erema con il passaggio 
da e a i, che significa “eremo”.

Saremo accompagnati da una guida dell’
Associazione Italiana Guide Ambientali 
Escursionistiche!

👉👉👉 Per info e iscrizioni: 339 109 7065 - 
sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente 
#brescia #bresciamontagna #valtrompia

mercoledì 17 agosto 2022
giovedì 18 agosto 2022

venerdì 19 agosto 2022 Sostare sulla terra in festa 

Partecipa a “SOSTARE SULLA TERRA IN FESTA” 
🎉
Sostare - Insieme: Sarà un pomeriggio ricco di 
attività per per famiglie, bambini e ragazzi!

📆 Venerdì 26 agosto - dalle 14:00
📍Rebecco Farm: Località Rebecco, 25060 Lavone 
BS
➡ Ritrovo presso il Museo Il Forno di Tavernole

POSTI LIMITATI SU PRENOTAZIONE MAX 70 
PERSONE
📞 340 428 1896
📧 sostaresullaterra@fraternita.coop

#sostaresullaterra #bambininarmoniaconlambiente
sabato 20 agosto 2022

domenica 21 agosto 2022
lunedì 22 agosto 2022

martedì 23 agosto 2022
mercoledì 24 agosto 2022

giovedì 25 agosto 2022
venerdì 26 agosto 2022
sabato 27 agosto 2022

domenica 28 agosto 2022
lunedì 29 agosto 2022

martedì 30 agosto 2022
mercoledì 31 agosto 2022


