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Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. ETS 
CaSa maEr - LaBIS

via Roma, 26 - Lavenone

COmE aIrBNB Ha INCONTraTO CO.GE.S.S. a 
LaVENONE - Un nuovo modello di inclusione di 

persone con disabilità

Ore 11 - Visita guidata alla chiesa di San Bartolomeo 
apostolo di Lavenone che ospita al suo interno la 

pregiata ancona del Corpus domni e introduzione al 
Borgo di Lavenone a cura del Dott. andrea Crescini

Ore 12 - racconto fotografico a cura di alessandra 
Bruscolini, Project Manager del progetto Attivare e 

Direttore della Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. presso 
il cortile di Casa Maer. In esclusiva verranno aperte le 
porte di Casa Maer, la Casa d’artista con mosaici ed 

elementi di design unici nata grazie alla collaborazione 
con Airbnb, che ha selezionato Lavenone come uno dei 

suoi “Borghi d’Italia”. 
A seguire interventi di chi ha collaborato attivamente al 
progetto e testimonianza dei fruitori del progetto Labis 

(Laboratorio di Inclusione Sociale).BR
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Per il programma completo 

VISITa IL SITO www.BrESCIaBUONa.IT

               Segui tutta la festa sui canali social 
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Ore 12.30 - Degustazione di prodotti tipici 
Valsabbini del progetto Gusto Giusto (www.

gustogiusto.shop) a cura dei fruitori del progetto 
Labis del Co.Ge.S.S. BAR di Lavenone presso il cortile 

di Casa Maer. 

mENU’
- Bocconcini con salame e brioches salate con fiocco 

di prosciutto  - Az. Agr. Vassalini -

- Minidegustazione di formaggi: 
Bagoss - Az. Agr. Buccio Mario -

Formagella di mucca - Caseificio Valsabbino -
Formagella di capra - Az. Agr Francinelli Gabriele -

- Cous Cous Gourmet e pizzette della casa 
a cura dei fruitori del progetto Labis

- Torte tipiche a cura dei fruitori del progetto Labis  
Biscotti artigianali Pasticceria Bazzoli

- Selezione di vini: Serese, Oscillazioni, Naturae Rebo 
Cascina Belmonte

Costo della visita guidata+degustazione: 20 euro 
(per bambini dai 3 ai 12 anni 10 euro)

Info e prenotazioni: 344/1472657
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