SCUOLA
L’ARTE
E DEL
NATURA
FAREN° 6
AGRICOLTURA BIOLOGICA
N° 2

MODULO:
EDUCAZIONE ALIMENTARE OLIVO - OLIO

ORE 08.30 Partenza dalla sede
per “Viaggio-Studio”.
FACCIAMO
INSIEME LA RACCOLTA DELLE OLIVE
ORE 09.30 Visita alla Parrocchia B.V.M. del Monte Carmelo - Penne oppure visita al Museo
Diocesano
diper
Arte“viaggio-studio”.
Sacra ed Archivio Storico della Diocesi - Penne
ORE 08.30 Civico
Partenza
dalla sede
ORE
10.30
Visita
ad
Azienda
Biologica
Sperimentale
Regione Abbruzzo ” Massereria dell’Oasi” - Penne.
ORE 09.30 Visita alla chiesa di Santa Maria
del Lago della
- Moscufo.
ORE
13.30
Azienda
Agrituristica
“Fattorie
Riccitelli”
Pranzo
Agrituristico.
ORE 11.00 Arrivo in fattoria, visita alle aree attrezzate, ai laboratori,
agli animali allevati.
ORE
14.30
Giochi
e
divertimenti
in
Fattoria
e
visita
agli
animali
.
ORE 12.00 Organizzazione con i ragazzi di un cantiere di lavoro allevati
per la raccolta
delle olive.
ORE
15.30
L’Agricoltura
Biologica,
tecnica
produttiva,
caratteristiche
nutrizionali
dei prodotti
ORE 13.30 Azienda agrituristica “Fattorie Riccitelli” pranzo agrituristico.
e
tutela
dei
consumatori.
ORE 14.30 Giochi e divertimenti in fattoria, visita agli animali allevati.
ORE 16.00
16.30 Illustrazione
Realizzazione
un dolce
tipico
e relativodell’olivo,
assaggio. caratteristiche
ORE
deidinuovi
sistemi
di con
lotta“farina
guidatabiologica”
nella coltivazione
ORE 18.30 organolettiche
Rientro in sede.
dell’olio extravergine di oliva con relativo assaggio “Panel-test”.

ORE 18.30 Rientro in sede.
IL MODULO PREVEDE:
1.
partecipazione
di 45 visitatori.
IL La
MODULO
PREVEDE:
2.
Responsabile
guida,
laurea in scienze agrarie delle”Fattorie Riccitelli” durante l’itinerario.
1. La partecipazione di con
45 visitatori.
3.
La
collaborazione
degli
insegnanti
delle materie
letterarie perRICCITELLI”
una spiegazione
piu‘ completa
sulla
Parrocchia o
2. Responsabile con laurea in scienze agrarie
delle “FATTORIE
durante
l’itinerario
agrituristico.
sull’Archivio
Storico.
3. La collaborazione degli insegnanti delle materie letterarie per una spiegazione più completa sul monumento.
4.
e laogni
spiegazione
del responsabile
dell’azienda
“Masseria
dell’Oasi”.
4. L’intervista
Consegna , ad
partecipante,
di una cartellina
con ampia
documentazione
sulle tematiche affrontate durante
5. Approfondimento
della
tematica
sull’agricoltura
biologica
e
realizzazione
di un dolce tipico con relativa
l’itinerario agrituristico.
spiegazione dell’operatrice delle Fattorie Riccitelli..
6.
Consegna,UTILI;
ad ogni partecipante, di una cartellina con ampia documentazione sulle tematiche affrontate durante
CONSIGLI
l’itinerario
agrituristico.
1. Questo modulo
e’ realizzabile durante tutto l’anno scolastico, sia per la descrizione dei procedimenti produttivi che

dei macchinari, tuttavia si consiglia il periodo che va’ dalla meta’ di ottobre alla meta’ di dicembre per vedere i reali
CONSIGLI
UTILI:
cicli di lavorazione
delle olive.
1.
Questo
modulo
e’ realizzabile
tuttoautorizzati
l’anno scolastico.
2. E’ richiesto un elenco
di tutti i durante
partecipanti
dalla scuola.
2. Sono richiesti due elenchi di tutti i partecipanti al modulo autorizzati dalla scuola.

COSTO DEL MODULO: “OLIVO-OLIO per singolo partecipante, Euro 28. 00
COSTO DEL MODULO: “AGRICO. BIOLOGICA” per partecipante, Euro 31,00
-”Fattorie
Riccitelli”: -- Pranzo
Pranzo agrituristico,
Agrituristico,impiego
impiegodidimateriale
materialeper
perattività
attivitàdidattiche,
didattica, visita
ai laboratori,
laboratori euso
alledella
“Fattorie Riccitelli”:
uso dei
aziende
collegate,
uso
della
sala
convegni
e
delle
attrezzature
sportive,
guida
per
tutto
sala convegni e delle attrezzature sportive, guida per tutto l’itinerario Euro 20.00
l’itinerario
Euro
20.00.
“Abruzzo Touring”: - Viaggio
Euro
8.00.
- Si
Visita
alla
Azienda.
Biologica
Regionale
dell’Oasi”-Penne,
- Ingresso
guida: Euro
3,00una adeguata
possono effettuare Viaggi-Studio anche“Masseria
con un numero
di partecipanti
ridotto con
(25 ragazzi)
facendo
-”Abruzzo
Touring”:
Viaggio
Euro
8.00.
ripartizione dei costi fissi. Gli istituti possono provvedere direttamente al mezzo di trasporto delle scolaresche per cui
Si possono
effettuare
Viaggi-Studio
con un numero
di partecipanti ridotto (25 ragazzi) facendo una adeguata
non
considerare
il costo
offerto dallaanche
ditta “Abruzzo
Touring”.
ripartizione
dei
costi
fissi.
Gli
istituti
possono
provvedere
direttamente
al mezzo
di trasporto
per cui
Il pranzo agrituristico è offerto dalle “FATTORIE RICCITELLI” ed
il viaggio
è offertodelle
dallascolaresche
ditta “ABRUZnon
considerare
il
costo
offerto
dalla
ditta
“Abruzzo
Touring”.
ZO TOURING” agli accompagnatori delle scolaresche nella misura di un insegnante ogni dieci ragazzi per le
Il
pranzo
agrituristico
e’ offerto
“ FATTORIE
“ edper
il viaggio
e’ medie.
offerto dalla ditta
scuole
materne
ed elementari
e didalle
un insegnante
ogniRICCITELLI
quindici ragazzi
le scuole
“ABRUZZO TOURING “ agli accompagnatori delle scolaresche nella misura di: un insegnante ogni
dieci ragazzi per le scuole materne ed elementari e di un insegnante ogni quindici ragazzi per le scuole
medie.

Azienda Agrituristica FATTORIE RICCITELLI di Gianfelice Clorinda
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MODULO
MODULO:
: AGRICOLTURA
AGRICOLTURA
- TERRITORIO
BIOLOGICA.
- AMBIENTE
1. Parrocchia B. V. M. del Monte Carmelo - Penne.
Il convento fu’ fondato nel 1421 dall’ordine dei Francescani e la chiesa fu’ dedicata a San Cristoforo.Nel 1771
Pietro
1. Chiesa
Francesco
del Monastero
Canturiodiprogetto’
S. Marialadidecorazione
Colleromano
interna
- Penne.
e inizio’ l’opera di stuccatura che porto’ a termine con vasta
operazione di bottega nel 1773. Il suo lessico e’ lo stesso di una intera generazione di stuccatori attivi in Abbruzzo tra
il Il
secondo
complesso
e il terzo
monastico
quarto di
nelS.Maria
XVIII sec.
di Colleromano
che fa’ capo asorge
Gerolamo
su un colle
Rizza.alberato
Rispettoa agli
meno
stuccatori
di 2 Km.del quarto precedente
dal
il Canturio,
centro della
usa citta’
timidamente,
di Penne.rifuggendo
Il monasterodall’
di antichissime
asimmetria,origini,
tutto une’repertorio
stato ristrutturato
di ornati
piu’rococo’
volte, latratti
facciata
da modelli
e’ stata
trasformata
tedeschi. L’interno
nel 1792.
della chiesa e’ tra le poche della zona che conserva il suo carattere settecentesco. La facciata fu’
aggiunta
Dal 1930
intorno
al 1966
al 1800
si sono
daloperate
pennese
altre
Aniello
ristrutturazioni.
Francia. Straordinariamente conservato il portale,
si presenta come una creazione artistica pregevole e raffinata che arricchisce il monastero.
2.Museo
All’interno
Civicopossenti
Diocesano
colonne
di Arte Sacra
definiscono
ed Archivio
tre navate.
Storico Da
dellaammirare
Diocesi - internamente
Penne
l’altare Maggiore del 1600
ricoperto di oro zecchino, gli affreschi e le numerose figure.
Il museo, fondato nel 1971 ed inaugurato nel 1983, e’ stato allestito negli antichi locali
appartenenti
2.
Riserva Naturale
alla cattadrale.
Regionale-Lago
Il museodiattualmente
Penne OasisiWWFarticolaPenne.
nelle seguenti sezioni:
1) sezione epigrafica e lapidaria; 2) sezione argenteria sacra; 3) sezione archeologica pre-cristiana (coll. Leopardi); 4)
sezione
La riserva
pittura
naturale
e scultura
e’ stata
; 5)istituita
sezionecon
arredi
leggi
liturgici.
Regionali N. 26 del 29/5/87 e N. 97 del 30/11/89.
Dal
E’ 1987
estesaalcomplessivamente
I piano dell’istituto
ettari
Paolo
1300
VI (ex
compresa
Seminario
la fascia
Diocesano),
di protezione.
e’ statoLariaperto
flora e’agli
costituita
studiosi l’Archivio Storico
dell’Archidiocesi
da:
Pioppo bianco,di Pioppo
Pescara-Penne
nero, Salice
che ingloba
bruno, l’Archivio
Salice rosso,
Vescovile
Roverella
di Penne
, Carpino
ed Atri,
orientale,
l’archivioGinepro,
Capitolare,
Biancospino,
di importanza nazionale, l’Archivio del Seminario e la ugualmente Storica Biblioteca Diocesana, ricca di ben dodicimila voluPrugnolo.
mi.
LaPreziosissime
fauna e’ rappresentata:
e di valore
Nitticola,
incalcolabile
Aironelerosso,
Pergamene
Aironecustodite
cenerina,nell’Archivio:
Garzetta, Cicogna
uno bianca,
addirittura
Cicogna
e’ datata
nera,968.
Mignattaio,
Vi sono
anche duemila
Spatola,
Cavaliere
Pergamene.
d’Italia, Faina,
Esso puo’
Puzzola,
considerarsi
Tasso, Volpe,
oggi unScoiattolo.
centro studi tra i piu’ moderni
e ricchi
Durante
della
l’itinerario
Regione agrituristico culturale sara’ possibile:
- assistere alla proiezione didattica sull’oasi;
-3.visitare
L’azienda
il museo
biologica
naturalistico
sperimentale
delledella
lontre;
Regione Abbruzzo”Masseria dell’Oasi”-Penne.
- visitare l’area floro-faunistica (ove si possono ammirare diverse specie di anatre mediterranee,
L’azienda
tartarughe biologica
terrestri esperimentale
l’orto botanico
della
conRegione
piante officinali);
Abbruzzo”Masseria dell’Oasi” e’ situata in c.da Collalto Penne ed
-havisitare
una estenzione
il centro recupero
di ettari rapaci;
31.61.90, e’ gestita in comodato dalla cooperativa Cogecstre. L’azienda e’ destinata a
-diventare
percorrere
unilcentro
sentiero
di Educazione
natura.
Ambientale e saranno realizzate una serie di iniziative tali da costituire un punto di
riferimento per chi nella Regione vuole occuparsi di Agricoltura Eco-compatibile. E’ prevista la realizzazione di tutta
la filiera produttiva compreso la trasformazione e la commercializzazione del prodotto con apposito marchio denomi3.
nato
Le”Fattorie
La Masseria
Riccitelli
del’Oasi
organizza
”. L’azienda
la visitaha
al un
Parco
ordinamento
Territorialeproduttivo
di Vicoli.cerealicolo-foraggero e’ vi sono ettari. 7 di
bosco. Si coltivano (farro, cicerchia, cece, orzo mondo , segale, grano duro e tenero, medica). Durante la visita
sara’
Si organizza
possibileuna
assistere
visita alalla
parco
proiezione
territorialedididiapositive
Vicoli esteso
perettari
entrare
14, area
bene
boschiva
nell’argomento
attrezzata
dell’agricoltura
dal comune con
biologica,
sentieri,
quindiineffettuare
tavoli
legno e fontane
la visita
aree
adideali
alcuniper
campi
pic-nic.
dellaImportanti
fattoria, alle
ed utili
macchine
per i bambini
agricolei necessarie
giochi presenti,
per realizzare
per adultitale
e bambini
tipo di
coltivazionerisultano
interessanti
e quindiessere
si effettuerenno
i percorsi attrezzati
dei confronti
“natura
cone ginnico”
le aziendeutili
confinanti
ad ossiginare
, che icoltivano
polmoni ei propri
riequilibrare
terreniil con
fisico
il
sistema
di
chi vuole
tradizionale.
impegnarsi in queste attivita’. Si commenta in questa attivita’ ecologica le essenze vegetali tipiche quali la
quercia roverella, il pioppo, il nocciolo, il sorbo, il carpano, la ginestra ecc ed e possibile commentare anche alcuni
Agrituristica
tematica
del biologico
e realizzazione
di unvolpe,
dolce
4. Azienda
animali
della
fauna tipica“Fattorie
costituitaRiccitelli”
da gazza, approfondimento
cornacchia grigia,della
passero,
cardellini,
gufo comune,
starna, corvo,
tipico
farina
biologica
ed assaggio,
istrice,con
tasso
, scoiattolo
ecc.
In azienda si cerchera’ di approfondire alcuni importanti argomenti sull’agricoltura biologica, illustrando la corretta
tecnica di coltivazione delle colture coltura pricipali del nostro ambiente, si cerchera’ di capire insieme quali sono i
reali vantaggi che si riscontrano nel consumare prodotti biologici e quali sono i mezzi a disposizione del consumatore
per tutelarsi e distinguere il “ vero prodotto biologico” dal “falso prodotto biologico”. E` prevista la realizzazione
insieme con i ragazzi di un dolce tipico con farina biologica ed il relativo assaggio in modo da far assaporare loro la
fragranza e la genuinita’ dei prodotti biologici.
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