PROGETTO
SCUOLA E NATURA N° 7

L’ARTE del FARE

MODULO:
ORE 08.30
ORE 09.00
0RE 10.30
ORE 13.30
ORE 14.30
ORE 15.30

ANTICHE TRADIZIONI CONTADINE

Partenza dalla sede per “Viaggio-Studio.
Visita alla chiesa di San Panfilo - Spoltore.
Visita al “Museo delle Tradizioni ed Arti Contadine” - Picciano.
Azienda agrituristica “Fattorie Riccitelli” pranzo agrituristico.
Giochi e divertimenti in fattoria, visita agli animali allevati.
Visita all’antico paese ricco di storia e tradizioni, visita al vecchio molino, passeggiata ecologica nel
parco territoriale di Vicoli
ORE 18.30 Rientro in sede.

Progetto creato per le esigenze delle scuole elementari e
scuole medie inferiori, cercando di trasmettere ai
ragazzi le origini dei prodotti attraverso il loro impegno
diretto creando con le proprie mani il prodotto finito.
Nella giornata sono previste la visita alla fattoria, ai
IL MODULO PREVEDE:
1. La partecipazionelaboratori
di 45 visitatori. e agli ambienti presenti con le spiegazioni
2. Responsabile con laurea in scienze agrarie delle “Fattorie Riccitelli” durante l’itinerario agrituristico.
della guida.
3. Guida del museo e delle tradizioni ed arti contadine.
4. La collaborazione degli insegnanti delle materie letterarie per una spiegazione più completa sulla chiesa.
I ragazzi rimangono impegnati per l’intera giornata, e
5. Consegna, ad ogni partecipante, di una cartellina con ampia documentazione sulle tematiche affrontate durante
l’itinerario agrituristico.
possono gustare un pranzo realizzato con prodotti di
CONSIGLI UTILI:
fattoria.
1. Il modulo e’ realizzabile durante tutto l’anno scolastico.
2. Sono richieste, n. 2 copie , elenco partecipanti al modulo autorizzati dalla scuola.
COSTO DEL MODULO: “ANTICHE TRADIZIONI CONTADINE” per partecipante, Euro 31,50
-”Fattorie Riccitelli”: - Pranzo Agrituristico, impiego di materiale per attività didattica, visita ai laboratori e alle
aziende collegate, uso della sala convegni e delle attrezzature sportive, guida per tutto
l’itinerario Euro 20.00.
- Museo delle antiche tradizioni contadine - ingresso con guida: Euro 3.50
-”Abruzzo Touring”: - Viaggio Euro 8.00
Si possono effettuare Viaggi-Studio anche con un numero di partecipanti ridotto (25 ragazzi) facendo una adeguata
ripartizione dei costi fissi. Gli istituti possono provvedere direttamente al mezzo di trasporto delle scolaresche per cui
non considerare il costo offerto dalla ditta “Abruzzo Touring”.
Il pranzo agrituristico e’ offerto dalle “ FATTORIE RICCITELLI “ ed il viaggio e’ offerto dalla ditta
“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.

S. Maria delle Grazie
Catignano

Santa Maria in Piano
Loreto Aprutino
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MODULO: ANTICHE TRADIZIONI CONTADINE
1. Chiesa del Convento di S. Panfilo - Spoltore.
La chiesa fu‘ edificata intorno al 1100, all’interno della chiesa le opere esistenti danno un quadro della serie di
interventi operati in successione di tempi ed in varieta’ di stili dei quali prevalente e‘ il Barocco.
La chiesa e‘ stata gestita da diversi ordini di frati fino all’Unita‘ d’Italia epoca in cui fu‘ acquisita dallo Stato ed
assegnata al comune di Spoltore.
Il comune vendette il Convento alla famiglia Cerulli, che lo fece ristrutturare e nel 1943 perse la funzione di chiesa e
fu‘ occupata prima dagli sfollati e poi da truppe Tedesche.
Il convento fu‘ usato anche come nascondiglio per l’aurum, liquore prodotto nella distilleria della pineta di Pescara.
Attualmente e da accogliere con soddisfazione l’iniziativa del Comune di Spoltore di finanziare un primo lotto per
il restauro.
.
2. Museo delle Tradizioni ed Arti Conatadine - Picciano
Il museo e’una fondazione a carattere privato, espone in forma didattica piu’ di 700 oggetti
(periodo 1300/1940). La maggior parte sono databili 700-800. Esistono: zona grano, zona olio, degli attrezzi agricoli
e falegnameria, degli oggetti della cucina ed una cucina ricostruita.
Puo’ essere ammirata ina collezione di lumi da olio del 1200/1300 fino ad oggi. La realta’ di questo museo permette
al visitatore di offrire anche alle nuove generazioni un momento di riflessione sul passato, di conoscenza dello
stesso e di studio. In ogni modo e’ un passato che ci appartiene, attraverso il legame profondo della dignita’ umana,
del lavoro, della procreazione e della tradizione. La tradizione e’ memoria. Non sempre la memoria e’ tradizione ed il
museo vuole appunto ricondurre alla prima espressione cio’ che di tradizionale resta ancora della propria terra d’Abruzzo,
affinche’ di essa, nei propri figli, non resti solo sangue nelle vene, ma memoria e cultura sono presenti nel museo
scenari ed immagini che ripropongono l’epoca del “brigantaggio”.
3. Azienda Agrituristica “Fattorie Riccitelli”.
Nel pomeriggio si visita esternamente l’antico molino ad acqua sul fiume Nora, si continua con la passeggiata
ecologica nel parco territoriale di Vicoli ,ove si potranno ammirare le tipiche essenze vegetali: quercia roverella, carpano,
ginestra, pioppo, salice ecc.. Sara’possibile arrivare all’antico paese “Vicoli Vecchio” tanto ricco di storia, attualmente
abitato solo da tre paesani.
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