
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Colonia Estiva 
La Fattoria dell’esperienza 

dal 3 al 9 Luglio 
Masseria dei Monelli 

Conversano 
 
 

 
 

Responsabile Progetto 
Ivana Tarricone 

 
 
 

 
  

 
      
Ivana è psicologa e psicoterapeuta, rappresenta l’Associazione “Il Lato Creativo”, fondata ad aprile 

dello scorso anno assieme all’agronomo Ignazio Schettini con cui progetta attività all’aperto rivolte 

a bambini e famiglie per favorire uno stile di vita sano tra le persone, educando i più piccoli 

all’infanzia felice, alla valorizzazione dell’ambiente, alla sensibilità e sicurezza.  

Per questo propone la Colonia estiva “La Fattoria dell’Esperienza”, un’esperienza conosciuta e 

cara agli adulti di oggi una volta bambini anch’essi. Questa settimana, oltre a rappresentare una 

vacanza, permetterà ai più piccoli di riscoprire i valori di un tempo, la natura ed il calore di una 

magnifica masseria antica. Abbiamo pensato e costruito l’atmosfera per il tuo piccolo in ogni 

dettaglio, dal posto che ci accoglierà con splendidi animaletti di bassa corte, alle attività creative 

tenute da esperti in musica, pittura, botanica, riciclo e cucina, agli educatori che sorveglieranno 

giorno e notte i 10 bambini che parteciperanno a questa esperienza dal 3 al 9 luglio. Saranno 7 

giorni di amicizia e di ricordi indimenticabili con gli amici del Lato Creativo. 
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Masseria dei Monelli 
 

 
 

www.masseriadeimonelli.it 

 
 

La Masseria dei Monelli è un posto incantevole situato tra le campagne di Conversano. Vive dal 

1900 assieme alla natura che la circonda, colma di coltivazioni tipiche del territorio: dai ciliegi ai 

mandorli, dagli olivi agli alberi da frutta. Animano il paesaggio dolcissimi animaletti di bassa corte, 

alcuni cani e gattini appena nati che convivono con pecore, magnifici pavoni e coniglietti. La 

signora Daniela e suo marito Gianni sono gli allegri e fantasiosi proprietari che vi abitano assieme 

alle figlie. Da oltre 25 anni sono loro che curano ogni piccolo angolo di quella terra provvedendo a 

ogni bisogno della Masseria. Alcuni giorni la famiglia si allarga perché arrivano esploratori e scuole 

per svolgere delle attività ed interessanti scoperte. La famiglia è considerata in Puglia uno dei 

maggiori punti di riferimento per i percorsi didattici rivolti a gruppi di bambini e ragazzi coinvolti in 

progetti a favore dell’ambiente, dell’agricoltura biologica e delle tradizioni culinarie rurali e pugliesi. 

La Masseria è un posto in cui la natura si rispetta, gli animali, le piante, le persone, la struttura, 

tutto si unisce al silenzio della campagna ed alla vivacità dei colori. 

 
 

Per il programma, prenotazioni e/o maggiori informazioni siete pregati di contattarci a: 
illatocreativo@hotmail.com  

T: 349.8374900 
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