MODULO: OLIVO-OLIO
L’ARTE
DEL FARE
1.Chiesa di S.Maria del Lago ,c.da S.Maria - Moscufo.
La
EDUCAZIONE
chiesa di S.Maria
AMBIENTALE
del Lago fu’ costruita
E TRADIZIONE:
alla meta’ delDISEGNO
XII sec. LaDEGLI
facciataANIMALI
a salienti presenta
DI FATTORIA
un portale romanico
N° 7
ornato di molte figure a basso rilievo fiori,grappoli d’uva i simboli dei quattro Evangelisti e l’agnello con la croce ,
emblema prediletto dei Benedettini.
VIVIAMO UN GIORNO IMMERSI NELLA NATURA
Il pulpito, a cassa quadrata, poggia su arcatella ed e’ sorretto da quattro colonnine con ornati capitelli. Da notare i
simboli
dei quattro
le bellissime
formelle in basso-rilievo raffiguranti l’episodio di Giona e San Giorgio
ORE 08.30
PartenzaEvangelisti
dalla sede,per
“Viaggio-Studio.
con
drago.Visita al Castello Medioevale, Museo di Arte e Tradizione Contadina, Museo di Arte Contemporanea
OREil09.00
Abruzzese.
2.Azienda
Olivicola
Massimo
Giuseppe,
c.daaiS.Maria
3 -Moscufo.
ORE 11.00Agricola
Arrivo in
fattoria,Di
visita
alle aree
attrezzate,
laboratori,
agli animali allevati.
L’azienda
Massimo
e’ estesa
complessivamente
17.50.00
e’l’animale
ad indirizzo
colturale
ORE
12.00 Di
Concorso
diGiuseppe
disegno, ogni
bambino
e\o gruppo di ettari
bambini
sceglie
della
fattoriaolivicolo
che vuoleinfatti
12 ettari sonorappresentare.
ad oliveto conI 1800
di olivo
ed una produzione
annua
olive diRiccitelli
ql. 700 circa.
restante
primipiante
tre disegni
classificati
avranno unmedia
premio
dalledifattorie
(giuriaLaformata
superficie e’ da
coltivata
per ettari
2.50.00 a vigneto
e per
ettariRiccitelli).
3.00.00 a cereali. Gli ulivi presenti in azienda sono della
insegnanti
e un rappresentante
delle
fattorie
varieta’
“dritta”
per ilAgrituristica
90% e “leccino”
perRiccitelli”
il 10%, la pranzo
forma di
allevamento a vaso e’ possibile vederla in oliveti di
ORE 13.30
Azienda
“fattorie
agrituristico
diversa
eta’ eGiochisecolari,
si distinguono
quelli
“lavorati”
con ilallevati
sistema tradizionale e quelli “non lavorati”sistema
ORE 14.30
e divertimenti
in fattoria,
visita
agli animali
moderno.
e’ condotta
in economia
dalTerritoriale,
titolare ed iillustrazione
due figli ed e’
tra le primedella
in provincia
di Pescara
ORE 15.30L’azienda
Visita all’antico
paese
di Vicoli ediretta
al Parco
e commento
flora tipica,
che realizza con
sia laelementi
raccoltadi manuale
delle olive
tradizionale’
che meccanica
con la
macchina
“pettinatriceclassificazione
delle“sistema
piante, raccolta
delle foglie
per realizzare
a scuola
un erbario.
bacchiatrice
Oli-Picker
” “sistema nel
moderno”.
ORE 16.30 Giochi
e divertimenti
parco territoriale di Vicoli
Durante
culturale e’ possibile visitare gli impianti e vedere la macchina per la raccolta mecORE
18.30l’itinerario
Rientro agrituristico
in sede.
canica delle olive in funzione.
IL MODULO PREVEDE:
3.Cooperativa
Plenilia,
1. La partecipazione
divia
45 S.Lucia
visitatori.-Pianella .
Cooperativacon
Plenilia
e’in
stata
costituita
neldelle
1962,
attualmente
comprende
n. 256
soci per agrituristico.
2.La
Responsabile
laurea
scienze
agrarie
“Fattorie
Riccitelli”
durante
l’itinerario
un
totale
di 67.223 piante
di olivo distribuite
su 1372
ettari per
del una
comune
di Pianella
dei comuni
Le olive
3 La
collaborazione
degli insegnanti
delle materie
letterarie
spiegazione
più ecompleta
sullimitrofi.
monumento.
molite
nell’anno
con unacon
produzione
media di olio extravergine
di oliva
di ql. 2.000.
La
4. Consegna,
adsono
ognimediamente
partecipante,12.000
di unaql.,
cartellina
ampia documentazione
sulle tematiche
affrontate
durante
cooperativa
dispone di due dipendenti fissi ed alcuni avventizi nei periodi di molitura. L’olio viene commercializzato
l’itinerario agrituristico.
nelle regioni del Nord Italia ed in alcuni Paesi Europei, Belgio, Svezia ecc.
Durante l’itinerario
agrituristico culturale e’ possibile vedere la linea di lavorazione “tradizionale”
CONSIGLI
UTILI:
potenzialita’dell’impianto
3 ql. ditutto
olivel’anno
ogni 30
minuti, (molazze - gramolatrice - caricatore automatico - pressa 1. Il modulo e’ realizzabiledidurante
scolastico.
separatore
centrifugo)
e la elenco
linea dipartecipanti
lavorazionealcontinua
2. E’ richiesta
una copia
modulo“moderna“
autorizzati potenzialita’
dalla scuola.dell’impianto di ql. 12 di olive per ora
(defoglitrice-lavatrice-frangitore a martello-gruppo gramola-estrattori super un separatore).
COSTO DEL MODULO: “EDUCAZIONE AMBIENTALE: DISEGNO ANIMALI ” per ogni singolo parteci4. Azienda
agrituristica
pante,
Euro
28. 00, Fattorie Riccitelli problematiche dell’olio extravergine ed assaggio.
In fattoria si effettuera’ un approfondimento del ciclo di lavorazione delle olive visto durante i sopralluoghi della
mattinata. Riccitelli”:
Si illustreranno
i nuovi
metodi di lotta
guidata
integrata
la difesa
dell’olivo
mosca (dacus
oleae)
-”Fattorie
- Pranzo
agrituristico,
impiego
di ed
materiale
perper
attività
didattica,
uso dalla
dei laboratori,
uso della
quindi sara’ possibile vedere
una trappola
a feromoni
utilizzata
in questo
dil’itinerario
lotta. Si illustreranno
sala convegni
e delle
attrezzature
sportive,
guidametodo
per tutto
Euro 20.00.le proprieta’
nutrizionaliTouring”:
e le caratteristiche
dell’olio extravergine di oliva.Infine per consentire ai ragazzi un riscon-”Abruzzo
- Viaggioorganolettiche
Euro 8.00
tro
sugli
argomenti
affrontati sianche
realizzera’
olio extravergine
di (25
oliva
sul panefacendo
casereccio
ed ognuSipratico
possono
effettuare
Viaggi-Studio
con unl’assaggio
numero didipartecipanti
ridotto
ragazzi)
una adeguata
no sara’ chiamato
ad fissi.
esprimere
il proprio
parere
come se fosse
un componente
di di
una
commissione
di “panel-test”
ripartizione
dei costi
Gli istituti
possono
provvedere
direttamente
al mezzo
trasporto
delle scolaresche
per per
cui
assaggiatori
di olio
extravergine
di oliva.
non
considerare
il costo
offerto dalla
ditta “Abruzzo Touring”.
Il pranzo agrituristico è offerto dalle “FATTORIE RICCITELLI” ed il viaggio è 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.

Azienda Agrituristica FATTORIE RICCITELLI di Gianfelice Clorinda
C.da De Contra, 3 - 65010 VICOLI (PE) - Tel. e Fax 085 845274 - Cell. 339 1115155
www.fattoriericcitelli.it - fattorie riccitelli@virgilio.it
solo su prenotazione
• Punto Ristoro • Punto Vendita Prodotti Aziendali

• Posti Letto • Attività Didattica e Ricreativa
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