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www.cascinacattafame.it 

Ristorante Pizzeria Cattafame 
Il Ristorante presente nella Cascina, è gestito da operatori e dai ragazzi 

delle Comunità, i quali hanno già raggiunto importanti obiettivi. 
 

SCOPO PRINCIPALE: Inserimento lavorativo dei ragazzi, mediante pro-

getti di tirocinio e/o borsa lavoro. 
 

LE PROPOSTE DEL MENÙ: si piatti sono semplici, genuini e tipicamente 

bresciani, le pizze sono di qualità e diversi prodotti utilizzati sono a km 0. 

Un’attenzione particolare per celiaci ed intolleranti al glutine, alle fami-

glie ed ai bambini (oltre allo spazio della Fattoria è presente un’area 

giochi interna al ristorante) 

Nel “Ristorante Cattafame” i prezzi sono contenuti e non si paga il co-

perto. 

Comunità per adolescenti 
All’interno della Cascina sono strutturati i seguenti servizi educativi 

per ragazzi adolescenti in difficoltà: 
 

 2 Comunità Residenziali (20 posti) 

 3 Alloggi per l’Autonomia (9 posti) 

 1 Comunità Diurna (15 posti) 

Cascina Cattafame è una struttura gestita dalla Cooperativa Sociale 

Fraternità Impronta. La cascina, antica struttura agricola tipicamente 

bresciana, ristrutturata nell’anno 2005,è inserita in zona verde distante 1 

km dal contesto urbano di Ospitaletto. Al proprio interno sono presenti: 

 Servizi educativi per adolescenti; 

 Fattoria Didattica solidale «Piccolo Ranch»; 

 Ristorante/Pizzeria; 

 Area giochi; 

 Spazi per feste ed eventi vari. 

La Cascina è aperta al territorio ed alle famiglie. La caratteristica princi-

pale è la semplicità, la natura e l’accoglienza. 

Cascina Cattafame  

Via Seriola n°62 - 25035 - Ospitaletto (Bs) 

Tel. 030.7282707 - Fax 030.7282784 

Responsabile: Pierangelo Ferraresi 

Cell. 335.7166358 

Mail pierangelo.ferraresi@fraternita.coop 

Piccolo Ranch  
Fattoria Didattica Solidale 

Responsabile: Agronomo Nicola Ferraresi 

Cell. 335.1865654 

Mail nicola.ferraresi@fraternita.coop 

Spazio feste 
Responsabile: Leonardo Manzaro 

Cell. 342.3442920 

Tutte le attività della Cascina, sono finalizzate ad un percorso educativo 

e riabilitativo dei ragazzi presenti, ai quali all’interno di una relazione 

significativa ed affettiva con gli educatori, sono proposte numerose 

esperienze ed opportunità (laboratori occupazionali, uscite di avventu-

ra e di sacrificio, percorsi scolastici e di avviamento al lavoro, attività 

socialmente utili, ecc.) 

Orari d’apertura 
 

Pranzi di lavoro 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 14  
 

Ristorante Pizzeria 

Venerdì  dalle ore 19 alle ore 23 

Sabato  dalle ore 19 alle ore 23 

Domenica  dalle ore 12 alle ore 16 

 dalle ore 19 alle ore 23 

 

Info e prenotazioni al cell. 349-5788924 



Sagre e manifestazioni Miele Spazi feste Fattoria Didattica Solidale 
La Fattoria, è un laboratorio occupazionale ed un’esperienza educa-

tiva e terapeutica importante,  per i ragazzi accolti in Comunità, i 

quali affiancati dagli operatori, svolgono le quotidiane attività di cura 

e manutenzione, sia degli spazi che degli animali. 

Presso la Fattoria sono presenti: asini, capre e pecore, mucche e nu-

merosi animali da cortile. Lo spazio verde, comprende giochi per 

bambini 

Il miele prodotto dalle ns api, nelle arnie presenti in Fattoria, è da conside-

rarsi naturale e genuino, senza l’aggiunta di alcun prodotto chimico. 
La cascina dispone di spazi interni ed esterni, dove su richiesta posso-

no essere strutturati degli eventi importanti, quali, compleanni, ricor-

renze, feste associative e scolastiche di fine anno. 

I momenti più importanti sono: Sagra del Porsel (marzo), Asino 

Day (aprile), Fattorie Didattiche Aperte (settembre), Sagra della 

Lumaca (ottobre), Spiedo in cascina (ott./nov.), Capodanno. 
Un ampio salone è strutturato inoltre, per meeting e convegni e può 

essere utilizzato da Aziende, Agenzie formative e da Cooperative. 

Durante l’anno vengono organizzati eventi importanti aperti al terri-

torio. Ciascun evento, è caratterizzato da un clima di festa, semplice 

e genuino, coinvolgente e propositivo, con particolare attenzione ai 

bambini ed alle famiglie (musica, spettacoli, animazione e giochi). 

Le nostre produzioni: 

MILLEFIORI 

consigliato per affezioni respiratorie ed il più ricco di virtù terapeutiche. 

CASTAGNO 

ricco di vitamine è indicato nei casi di anemia e di affaticamento. 

ACACIA 

ricco di fruttosio, può essere moderatamente consumato dai diabetici.  

La Fattoria, è aperta a scuole primarie e dell’infanzia, dove i bambini, 

in piccoli gruppi, possono sperimentare il concreto contatto con gli 

animali e con la natura, mediante diversificati laboratori didattici, di-

namici e coinvolgenti. 


