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

nella suggestiva cornice del Monastero di San Salvatore

LEZIONI DALLA TERRA
Cibo, Cultura e Racconti

per un'ecologia umana

con il patrocinio di
Comune di

Capo di Ponte

in collaborazione con

Lunedì 

04 luglio

Tindaro
GRANATA

ore 16.00 - 19.00

È rivolto al massimo a 8 partecipanti.  
Laboratorio di panificazione e narrazione

"CRESCENTE"
Il rito del pane

ore 16.00 - 19.00

La partecipazione è gratuita. È necessaria l’iscrizione. 
      Informazioni e prenotazioni: 366.31.39.389

La partecipazione è gratuita. 
           È consigliata la prenotazione* 

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.

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

* La prenotazione 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* 

Iscrizioni al laboratorio e prenotazioni alla serata da giovedì 23 giugno 2022.

LabOratorium - L'Officina culturale di San Salvatore

FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA
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

PERINFORMAZIONI SEGRETERIAORGANIZZATIVA

Monastero San Salvatore
Capo di Ponte (Bs)

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.

laboratorium_officinaculturale

ore 20.45
Presentazione al pubblico 
     degli esiti del laboratorio 
            e degustazione


