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LabOratorium - L'Officina culturale di San Salvatore
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L'officina culturale di San Salvatore
Incontri, riflessioni, dialoghi e laboratori,

nella suggestiva cornice del Monastero di San Salvatore

LEZIONI 
DALLATERRA

Cibo, Cultura e Racconti
per un'ecologia umana

Lunedì 

04 luglio

Tindaro
GRANATA

PRENOTAZIONI laboratorium@camunitas.it | cell. 366.31.39.389
Per tutti i dettagli delle iniziative è possibile contattare la segreteria organizzativa e visitare il sito: www.camunitas.it

Monastero San Salvatore
Capo di Ponte (Bs)

Come raggiungerlo
La Chiesa è raggiungibile in auto o in pullman. 
Dal centro di Capo di Ponte, sorpassata la stazione ferroviaria, per chi proviene da Brescia, 
svoltare a destra e poi a sinistra e proseguire per circa 1 Km in direzione Paspardo; 
per chi proviene dall’alta Valle svoltare a sinistra prima della stazione ferroviaria, 
mantenere la sinistra e proseguire dritto per circa 1 km in direzione Paspardo.

Il sito sarà aperto al pubblico nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 13.00.
Sarà altresì possibile fruire di visite dedicate contattando la 
Pro-Loco di Capo di Ponte previa prenotazione al numero 0364.42.080

Visite

IL MONASTERO DI
SAN SALVATORE

Incontro con
Giorgia
PAGLIUCA
autrice di 
"Aggiustiamo il mondo
Diario di un’ecologista in crisi climatica" 
ABOCA edizioni

Per ogni cammino la meta è fondamentale.
Anche il cibo che lo accompagna diventa momento 
di conoscenza ed esplorazione.
In questo mondo così complesso c'è ancora voglia 
di semplicità e di terra, anche a tavola.

Una riflessione semplice e diretta 
sui fondamenti della Natura. 
Scritto nei mesi di isolamento 
per la pandemia. Protagonisti 
gli alberi murati, come gli 
uomini, in quei mesi.

Incontro con

autore con Paolo Sartor di 
"Nutrire l’anima
Cinquanta ricette di pellegrini e viaggiatori" 
San Paolo Edizioni

Andrea CIUCCI

Incontro con

autore di 
"Canto degli alberi" 
ABOCA edizioni

Antonio
MORESCO

Monastero San Salvatore
Capo di Ponte (Bs)

ore 16.00 - 19.00

La partecipazione è gratuita ed è richiesta iscrizione 
Informazioni e prenotazioni: 366.31.39.389

Cucina CFP Marcolini 
Via M. A. Cocchetti, 5

Capo di Ponte 
Cemmo (Bs)
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Parlare, scoprire, raccontare, 
confrontarsi, ridere, divertirsi, gioire, 

ricordare: questo accadrà per chi sperimenterà 
l'antico rito del fare il pane. I partecipanti 

sono invitati a fare un'esperienza profonda 
di creazione, durante la quale si diventa protagonisti 
del tempo dell'impasto, “lievitando” parole buone 

come il pane. Non è un corso per panificatori 
e non è una performance, ma è la scelta di partecipare 

e conoscere i segreti di questa nobile arte. 
Tra i tempi di riposo e di lievitazione dell'impasto 

si lavorerà sulle storie, sui ricordi che riportano 
ciascuno al rito del pane.

Giovanissima, famosa influencer, 
che pratica e diffonde la cultura 
della sostenibilità.  
Abbiamo bisogno di collettività. 
per scendere in campo, 
seppur imperfetti, ma 
disposti a migliorarsi e 
partecipare attivamente 
per il bene comune.

CREDITS
Fondazione Camunitas
Presidente Battista Albertani
Vice Presidente Don Mario Bonomi
Segretario Luigi Plona

Consiglieri
Carla Bino
Don Alessandro Camadini

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
PERINFORMAZIONI

Via M. A. Cocchetti, 5 | Capo di Ponte - Loc. Cemmo (BS)
Cell 366.31.39.389 | comunicazione@fondazionescv.it
oppure scrivete a: laboratorium@camunitas.it

Segreteria organizzativa
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica

Si ringraziano
I componenti dell'Associazione Pro Loco di Capo di Ponte |  E tutti coloro che ci hanno aiutato con la loro amicizia.

Don Aldo Delaidelli
Hélène De Prittwitz

Oliviero Franzoni
Massimo Ghetti

Marco Rodondi

SEGRETERIAORGANIZZATIVA

Il programma di "LEZIONI DALLA TERRA"
è stato curato dalla Direzione Artistica di Vittorio Pedrali

Eletta FLOCCHINI
in dialogo con

ore 20.45
Presentazione al pubblico 
della giornata e degli esiti 

del laboratorio, restituzione 
finale dei racconti al pubblico 
e degustazione con prodotti

tipici del territorio.

ore 16.00 - 19.00

ore 20.45
Presentazione al pubblico 
   degli esiti del laboratorio 
          e degustazione

È rivolto al massimo a 8 partecipanti. 
 

Laboratorio di panificazione 
  e narrazione

"CRESCENTE"
Il rito del pane

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA | È CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE 
La prenotazione, possibile da giovedì 23 giugno 2022, garantisce il posto fino ad esaurimento della disponibilità
e sarà ritenuta valida fino alle 20.30 della serata. Eventuali posti liberi saranno attribuiti in ordine di arrivo.


