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CENTRO DI ESPERIENZA PER L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITA’

•	Percorsi	didattici, visite	guidate e laboratori
•	Soggiorni	didattici	nei	Parchi
•	Progetti di	educazione	alla	sostenibilità	e manuali	
didattici
•	Legambiente	per	una	scuola	sostenibile

Centri	Esperienza	per	l’Educazione	Ambientale:
•	Geo-Archeo	Park	delle	Grotte	di	Equi
•	ApuanGeoLab	Museo interattivo di geologia 

•	Bioparco	dei	Frignoli	Centro per la biodiversità



Grotte di Equi – GeoArcheoPark e ApuanGeoLab 

Parco Regionale delle Alpi Apuane, GlobalGeoPark UNESCO 

MODULI DIDATTICI DI BASE 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo € 

MBA  Grotte di Equi  
Introduzione, audiovisivi, visita al Museo 

delle Grotte ed al Museo del Lavoro nella 

Valle del Lucido. Visita alle grotte ed ai 

percorsi geo-naturalistici 

½ gg. Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

8,50  

 

MBB Tecchia di Equi 
Introduzione, audiovisivi, visita al Museo 

delle Grotte. Visita alla Tecchia 

preistorica 

2 ore Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

MBC ApuanGeoLab 
Introduzione e visita interattiva al 

museo 

1 ora Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

2,00 

MBD Grotte di Equi e ApuanGeoLab 

Introduzione, audiovisivi, visita al Museo 

delle Grotte ed al Museo del Lavoro nella 

Valle del Lucido. Visita alle grotte, ai 

percorsi geo-naturalistici e 

all’ApuanGeoLab 

½ gg. Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

10,50 

MBE Grotte e Tecchia di Equi 
Introduzione, audiovisivi, visita al Museo 

delle Grotte ed al Museo del Lavoro nella 

Valle del Lucido. Visita alle grotte, alla 

Tecchia preistorica ed ai percorsi 

geonaturalistici 

½ gg. Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

12,00 

MBF Grotte e Tecchia di Equi, 
ApuanGeoLab  
Introduzione, audiovisivi, visita al Museo 

delle Grotte ed al Museo del Lavoro nella 

Valle del Lucido. Visita alle grotte, alla 

Tecchia preistorica ed ai percorsi geo-

naturalistici e all’ApuanGeoLab 

1 giornata Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

14,00 

MBG Museo del Lavoro nella Valle del 
Lucido  

Introduzione, audiovisivi e visita guidata 

1 ora Visita 

didattica 

Primaria e 

gradi 

superiori 

4,00 

  



ATTIVITA’ E LABORATORI (DA ABBINARE AI MODULI DI BASE) 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo € 

L1 
 

Un giorno da paleontologi 
Laboratorio per sperimentare un 

“microscavo” usando gli strumenti del 

paleontologo e portare alla luce ossa di 

animali catalogando i reperti rinvenuti 

1 ora Laboratorio Primaria  6,50  

 

L2 Come gli uomini primitivi 
Laboratorio pratico sulla lavorazione 

dell’argilla, oppure in alternativa sulla 

creazione di collane realizzate come 

facevano gli uomini primitivi 

1 ora Laboratorio Primaria  6,50  

 

L3 Di cosa sono fatte le nostre 

montagne? Laboratorio pratico alla 

scoperta delle rocce e dei minerali che 

caratterizzano le Alpi Apuane e non 

1 ora Laboratorio Classi IV, V 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50  

 

L4 Scossa e riscossa: dove e come 
nascono i terremoti? Laboratorio con 

modellini esplicativi per capire i terremoti 

1 ora Laboratorio Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50  

 

L5 Sicuri in montagna - Introduzione alla 

sicurezza in montagna, conoscenza delle 

attrezzature specifiche quali imbraghi, 

caschi e corde, briefing e prove sulla 

palestra di roccia del  l’ApuanGeoLab 

2 ore Laboratorio Classi III, IV, 

V Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50  

 

L6 Disavventure imprevedibili a lieto 
fine - Racconti di terremoti, alluvioni, 

frane e piogge torrentizie per imparare 

divertendosi 

1 ora Laboratorio Scuola 

dell’infanzia 

e scuola 

primaria 

6,50  

 

L7 Le tante acque  
Alla scoperta delle acque e delle sorgenti 

della Valle del Lucido (a scelta tra acque 

termali e carsiche a Equi o acqua nera e 

acqua salata a Monzone) con escursione 

lungo il torrente Lucido e laboratorio per 

analizzare le acque  

1 ora e 

½ 

 

Laboratorio Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50  

 

L8 Equi Terme le Grotte e dintorni 
Escursione al Geosito del Solco di Equi 

1 ora e 

½ 

 

Escursione Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50  

 

L9 Viaggio nel tempo: la seconda 
guerra mondiale - Escursione a Vinca 

nei luoghi della strage dell’agosto 1944 

1 ora e 

½ 

 

Escursione Scuola 
secondaria e 

gradi 

superiori 

6,50  



Vieni ad Equi in Treno. È ecologico, economico e comodo! 

Equi Terme è facilmente raggiungibile in treno da molte Città del Centro e Nord Italia e il GeoArcheoPark si 

trova a soli 500 metri dalla Stazione del paese. A tale proposito di seguito riportiamo alcuni esempi di 

viaggio 

 

Andata per Equi Terme la mattina 

Città Partenza Partenza Orario Arrivo a Equi Terme Cambi Note 

Firenze SMN 06:08 10:03 Pisa Centrale   

Pisa Centrale 07:50 10:03 Nessuno   

Livorno Centrale 07:30 10:03 Pisa Centrale   

Lucca 08:25 10:03 Nessuno   

Viareggio 07:23 10:03 Lucca   

Massa 08:47 11:10 Vezzano Ligure e Aulla  

La Spezia Centrale 08:10 09:47 Aulla feriale 

La Spezia Centrale 10:12 11:08 Aulla   

Genova P.Principe 08:51 11:08 La Spezia Centrale e Aulla   

Parma 07:48 11:08 Aulla   

Milano 06:45 11:08 Aulla   

 

Partenze da Equi il pomeriggio 

Partenza da 

Equi Terme 

Arrivo Città di Destinazione Cambi Note 

16:46 20:32 Firenze SMN Pisa Centrale  

17:57 21:32 Firenze SMN Pisa Centrale  

16:46 19:13 Pisa Centrale Nessuno   

17:57 20:14 Pisa Centrale Nessuno  

16:46 19:48 Livorno Centrale Pisa Centrale   

17:57 20:48 Livorno Centrale Pisa Centrale  

16:46 18:34 Lucca Nessuno   

17:57 19:43 Lucca Nessuno  

16:46 19:25 Viareggio Pisa S.Rossore  

17:57 20:23 Viareggio Pisa S.Rossore  

15:53 17:13 Massa Aulla  

17:54 19:47 La Spezia Centrale Aulla   festivo 

18:35 19:47 Spezia Aulla feriale 

17:54 21:29 Genova P.zza Principe Aulla e La Spezia Centrale festivo 

18:35 21:29 Genova P.zza Prinvcipe Aulla e La Spezia Centrale feriale 

15:53 18:04 Parma Aulla      

17:54 20:04 Parma Aulla festivo 

15:53 19:45 Milano Aulla e Parma   

18:35 22:45 Milano Aulla e Fidenza feriale 

In generale orari di partenza, arrivo o cambio possono subire variazioni di alcuni minuti tra i giorni feriali e i festivi 

 



Bioparco dei Frignoli 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Riserva della Biosfera UNESCO 

MODULI DIDATTICI DI BASE 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo 

(€) 

MBH Tra i fiori e i pesci dell’Appennino e 
molto altro…  
Visita guidata al Bioparco 

1 ora e ½ 

 

Visita 

didattica 

Scuola 

dell’infanzia 

e gradi 

superiori 

8,00 

 

ATTIVITA’ E LABORATORI (DA ABBINARE AI MODULI DI BASE) 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo 

(€) 

L10 Caccia ai tesori della Biodiversità 
Percorso a tappe con prove riguardanti 

la biodiversità, geodiversità e il 

Bioparco 

1 ora e 

½ 

 

Gioco didattico Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L11 L’albero  
Laboratorio pratico per 

esplorare il mondo dell’albero, con gli 

appositi strumenti di laboratorio e 

schede idonee 

2 ore Laboratorio Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L12 Le piante spontanee e l’erbario 
Laboratorio pratico per scoprire le 

piante erbacee, con gli appositi 

strumenti di laboratorio e schede 

idonee per la realizzazione di un 

erbario 

2 ore Laboratorio Scuola 

secondaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L13 La banca dei semi 
Laboratorio alla scoperta di frutti e 

semi, con gli appositi strumenti di 

laboratorio e schede apposite, proprio 

come gli speciliasti 

2 ore Laboratorio Classi IV, V 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L14 Le piante amiche del nostro 
benessere 
Laboratorio pratico di fitoterapia: i 

metodi per la realizzazione di prodotti 

fitoterapici e preparazione di alcuni di 

questi 

2 ore Laboratorio Scuola 

secondaria e 

gradi 

superiori 

6,50 



L15 Geodiversità in appennino 
Laboratorio pratico alla scoperta delle 

rocce dell’Appennino 

1 ore Laboratorio Classi IV, V 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L16 Come si va in montagna? 
Laboratorio teorico e pratico per 

imparare come ci si avvicina alle 

escursioni in montagna, sperimentare 

le attrezzature specifiche (imbraghi, 

caschi e corde) e prove sul percorso 

aereo tra gli alberi “Scoiattolo” (min 

140cm) 

2 ore Laboratorio Classi IV, V 

Primaria e 

gradi 

superiori 

8,00 

L17 L’acqua sorgente di vita 
Alla scoperta delle trote autoctone 

dell’Appennino, del loro ecosistema e 

delle attività degli impianti per il 

ripopolamento 

2 ore Laboratorio Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L18 L'ambiente acquatico: un mondo 
da scoprire 
Laboratorio pratico alla scoperta della 

qualità dell’acqua mediante l’analisi 

dei macroinvertebrati che lo popolano 

2 ore Laboratorio Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

6,50 

L19 Pesciolino… raccontami una 
storia 
Grazie alla loro fantasia i bambini 

potranno creare disegni e far parlare i 

personaggi per realizzare un fumetto a 

tema 

2 ore Laboratorio Scuola 

dell’Infanzia 

e Primaria 

6,50 

 

 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Riserva della Biosfera UNESCO 

VISITE GUIDATE ED ESCURSIONI di una giornata 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo 

(€) 

E1 Fivizzano Nature Card:  
Equi Terme e Bioparco dei Frignoli 
 

1 gg. Visite 

guidate 

Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

16,00 

E2 I gessi Triassici di Sassalbo e i prati di 1 gg. Escursione Scuola 15,00 



Camporghena Primaria e 

gradi 

superiori 

E3 Nel regno del Lupo 
Alla ricerca delle sue tracce sui sentieri più 

suggestivi del Parco 

1 gg. Escursione Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

15,00 

E4 Il Castagno parla 

Passeggiata nel secolare castagneto di 

Sassalbo, alla scoperta di questo albero, del 

suo habitat e del suo legame con l’uomo 

½ gg Escursione Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

10,00 

 

 

SOGGIORNI DIDATTICI 

Le attività possono essere assemblate, in base all’interesse o ai diversi programmi didattici, 

scegliendo tra le proposte descritte in precedenza. 

Cod. Descrizione Durata Tipologia Target  Costo 

(€) 

E1 Girabiodiversità express 
Alla scoperta dei 

parchi e delle aree protette della 

Lunigiana 

2/3 gg. Soggiorno 

didattico 

Scuola Primaria e 

gradi superiori 

prev 

E2 Nel mondo della Biodiversità  
Alla scoperta della 

Biodiversità nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano 

2/3 gg. Soggiorno 

didattico 

Scuola Primaria e 

gradi superiori 

prev 

E3 La castagna: un dono della 
natura  
Il ciclo della castagna dalla raccolta 

alla tavola (autunno) 

2/3 gg. Soggiorno 

didattico 

Scuola Primaria e 

gradi superiori 

prev 

 
I soggiorni didattici vengono svolti facendo base presso il Rifugio Escursionistico del Bioparco I Frignoli 
(fino ad un max di 24 persone) oppure per gruppi più numerosi presso L’Ostello degli Agostiniani a 
Fivizzano (fino ad un max di 70 persone). Per entrambe le strutture il costo a pensione completa è di 38 

euro/pax. 

 
 



  

PERCORSI DIDATTICI Per le scuole della Lunigiana 

 
Cod. Descrizione Durata Luogo Target  Costo 

(€) 

P1 Le Apuane dentro e fuori 
Alla scoperta della 

formazione delle montagne e delle 

rocce  (Visita al GeoArcheoPark delle 

Grotte di Equi, ApuanGeoLab ed 

escursione nella valle di Vinca) 

4 

incontri 

Grotte di Equi 

Ambiente 

Classe 

Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

40,00 

P2 Geo e Biodiversità tra Apuane e 
Appennino  
Scoprire la diversità delle rocce e 

degli esseri viventi (Visita al 

GeoArcheoPark delle Grotte di Equi, 

ApuanGeoLab ed escursioni nel Parco 

Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano e Regionale delle Alpi 

Apuane) 

3 incontri Grotte di Equi 

Ambiente 

Classe 

Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

35,00 

P3 Le stagioni nel bosco  

Alla scoperta del bosco, tutte le sue 

componenti e la sua ecologia nel 

cambiare delle stagioni 

4 incontri Ambiente 

Classe 

Bioparco dei 

Frignoli 

Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

40,00 

P4 Un sentiero per amico  
A partire dalla cartografia e dalla 

sentieristica i ragazzi si prenderanno 

cura di un sentiero reale nel loro 

territorio 

4 incontri Ambiente 

Classe 

Bioparco dei 

Frignoli 

Scuola 

Primaria e 

gradi 

superiori 

40,00 

 
  



 

Progetti assistiti di Educazione ambientale e alla sostenibilità 

I seguenti percorsi didattici sono espressamente dedicati alla protezione e alla valorizzazione del territorio, 

facendo in modo che i ragazzi adottino un problema, lo studino, cerchino insieme le possibili soluzioni e le 

mettano in pratica in un vero e proprio “cantiere”. – SONO A DISPOSIZIONE MANUALI E SCHEDE DIDATTICHE 

Habitat e animali: Piani di miglioramento ambientale 

Percorso didattico per scoprire il mondo della biodiversità animale e degli habitat in cui essa vive, 

attraverso monitoraggi, raccolta di dati e la scelta e messa in pratica di azioni che vadano a migliorare le 

condizioni ambientali (Piani di miglioramento ambientale) che maggiormente soddisfano le esigenze del 

proprio territorio, come ad esempio la salvaguardia di nidi e covi, la realizzazione di nidi e mangiatoie, la 

realizzazione di siepi, il recupero di punti acqua, ecc… 

La Magra: un fiume da conoscere e proteggere 
Percorso didattico per conoscere e valorizzare l’ambiente fluviale del Magra, i suoi ambienti acquatici e le 

sue Aree Naturali Protette di Interesse Locale (A.N.P.I.L.), capire le relazioni tra i nostri comportamenti 

d’uso delle risorse e relative conseguenze sugli equilibri degli ecosistemi, saper cogliere la complessità di 

un sistema attraverso esperienze dirette, mettendo in atto azioni concrete con esperienze pratiche, avendo 

un approccio attivo e partecipe riguardo a tali tematiche. 

Il Castagno: l’albero della vita 

Percorso didattico per scoprire il mondo del castagno sia sotto l’aspetto biologico che sotto quello storico-

culturale, con schede di rilevamento da svolgere in campo, visite didattiche al seccatoio e al mulino e 

intervista al mugnaio. Il percorso prevede poi di passare alla pratica con la raccolta delle castagne, la 

collaborazione alla cura di un castagneto, la preparazione di piatti a base di farina di castagne e l’adozione 

di un albero (collegato alla campagna di Legambiente La Festa dell’Albero). 

Stili di vita: i ricerc-attori del territorio 

Percorso didattico per promuovere la cultura delle 5 R (Riduzione, Riuso, Riciclaggio, Recupero, Recupero 

energetico), valorizzare le buone pratiche e attivare azioni concrete di cambiamento con interviste e 

questionari agli abitanti di borghi o cittadine prese in esame, escursioni per conoscere il territorio e incontri 

in classe per introdurre l’argomento, rielaborare i dati e riflettere su quanto ne emerge. 

Qui si cambia clima! Territori resilienti e ad emissioni zero 

Percorso che mira alla comprensione dei cambiamenti climatici e sviluppa competenze in merito a come 

ognuno di noi con le azioni di tutti i giorni può contribuire a ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, per 

far sì che un modo diverso sia davvero possibile. Attività introduttive e conclusive in aula, le energie 

rinnovabili, stili di vita, risparmio idrico ed energetico, visite guidate per comprendere i cambiamenti 

climatici storici, il funzionamento delle energie rinnovabili, attività Energy menager con schede didattiche. 

Note I suddetti percorsi sono ricchi di molteplici attività, da svolgere sia in classe che in ambiente e possono essere 

programmati insieme agli insegnati, per stabilirne il numero degli incontri, le attività nello specifico e i relativi costi. 

Alle classi che aderiranno saranno fornite le specifiche schede didattiche e il manuale. 



LEGAMBIENTE CON LA SCUOLA 

percorsi e progetti per un futuro sostenibile 
 

 

 

LE CAMPAGNE DI LEGAMBIENTE 

Uno strumento diretto per comunicare con i ragazzi, ma anche con le loro famiglie, i cittadini in genere e le 

amministrazioni, sollecitando riflessioni e comportamenti per migliorare la qualità della vita e tutelare il nostro 

territorio. 

Puliamo il mondo 

La più grande iniziativa di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, per riscattare e 

valorizzare il nostro territorio ripulendolo dai rifiuti abbandonati. 

La festa dell’Albero e Nontiscordardimè  

Veri e propri laboratori di cittadinanza attiva aperti al territorio: mettere a dimora giovani alberi per riqualificare 

aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre città, per combattere i cambiamenti climatici, il dissesto 

idrogeologico e salvare il suolo e rendere più vivibili gli edifici scolastici. 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Legambiente, dove ci siano le condizioni, propone alle scuole di lavorare alla costruzione di distretti formativi che 

vedano collaborare più soggetti per offrire esperienze orientate alla conoscenza del mondo dell’Economia civile, 

che genera lavoro e benefici pubblici, per l’ambiente e le comunità. L’associazione grazie alla rete di formatori 

non formali che utilizzano metodologie basate su modalità di lavoro educativo per competenze, propone di 

costruire percorsi co-progettati con la scuola o con reti di scuole.  

Con Legambiente Lunigiana è possibile realizzare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro nei settori: Ambiente, 

Turismo sostenibile, Economia civile. 

 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Legambiente Scuola e Formazione è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione come ente qualificato per la 

formazione del personale scolastico (DM 177/2000, decreto 6/10/2005). Secondo la direttiva 170 del 21 marzo 

2016, è presente nella piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la formazione dei docenti ed è accreditato quale ente di 

formazione nel portale del bonus docenti. Progetta, organizza e gestisce attività di formazione e aggiornamento 

professionale per insegnanti e dirigenti scolastici e percorsi formativi per educatori e animatori ambientali in 

presenza e on line su questioni metodologico-didattiche e approfondimenti tematici e culturali. 

  



 

 
 
 
 

Speciale Festa dell’Albero 2017 
 

 

Per celebrare insieme l’importanza del verde nel contrastare le emissioni di CO2 e il consumo di 

suolo, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. 

 

Target: studenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 

Attività: 
Bioparco dei Frignoli (Mezza giornata): esplorare il mondo dell’albero, con gli appositi strumenti 

di laboratorio e schede idonee. Produzione di nuove piantine di alberi a partire da talee o semi. 

A scuola: messa dimora in uno spazio verde di nuovi alberi. 

 

Costo: 8 euro/bambino + 10 euro/classe per la copertura assicurativa 



LUNIGIANA	SOSTENIBILE:	UN	CENTRO	DI	ESPERIENZA	PER	
L’EDUCAZIONE	AMBIENTALE	E	ALLA	SOSTENIBILITA’

Il Centro Lunigiana Sostenibile è un CEA	riconosciuto	da	Legambiente che opera da 20 anni in Lunigiana per la 

valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, promuovendo iniziative di educazione ambientale, 

turismo sostenibile e progetti di sviluppo locale. Il Centro è animato dalla Cooperativa AlterEco e da Legambiente 

Lunigiana e opera con figure	 qualificate come biologi, naturalisti, geologi, guide turistiche, guide ambientali 

escursionistiche ed educatori iscritti al registro nazionale Legambiente.

Il CEA	offre	un	servizio	educativo rivolto	a	scuole	di	ogni	ordine	e	grado, tarato per fasce di età, che propone:

•	 percorsi	didattici, visite	guidate e laboratori con lezioni multimediali e attività pratiche

•	 soggiorni	didattici	nei	Parchi

•	 progetti	assistiti di educazione alla sostenibilità e al cambiamento del territorio corredati di manuali	didattici

•	 proposte	e	campagne	e	per	una	scuola	sostenibile	di	Legambiente

Opera in tutta la Lunigiana ed in particolare nei suoi Parchi e aree protette: Parco	Nazionale	dell’Appennino	Tosco-
Emiliano,	Riserva	della	Biosfera	UNESCO, Parco	Regionale	delle	Alpi	Apuane,	GlobalGeoPark	UNESCO e 

Aree	naturali	protette	del	fiume	Magra.

Il CEA Lunigiana Sostenibile gestisce in Comune di Fivizzano tre strutture che costituiscono dei Centri	di	Esperienza	
per	l’Educazione	Ambientale in natura a tema geologico, paleontologico e naturalistico:

•	 Il	Geo-Archeo	Park	delle	Grotte	di	Equi		
(Grotte carsiche, Tecchia archeologica, Museo del Lavoro nella Valle del lucido)

•	 L’ApuanGeoLab, Museo interattivo di geologia a Equi Terme 

•	 Il	Bioparco	dei	Frignoli, Centro per la biodiversità a Sassalbo

In questa pubblicazione sono illustrati i Centri di Esperienza, mentre le numerose proposte in dettaglio potete consultarle 

nell’allegato, sui nostri spazi Web (www.lunigianasostenibile.it, www.grottediequi.it) o chiamarci per concordare progetti 

personalizzati in base alle vostre esigenze.
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Collegamenti

lunigianasostenibile.it

grottediequi.it

lunigianasostenibile

legambienteluni
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Collaborazioni

Contatti

Dove siamo
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