


  

Continua con successo la 
collaborazione tra Astrov e ErbaMatta 
nel progetto di educazione ambientale 

con i ragazzi delle scuole medie 
Leonardo da Vinci.  

















L’orto-frutteto 
in estate 











L’orto frutteto 
ai primi di novembre 









Per ogni bambino nato si deve  
piantare un albero. 

Ogni albero ha un bambino, 
ogni bambino ha un albero. 
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