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
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
23
15

