CONOSCIAMO
SCUOLA E L’AGRITURISMO
NATURA N° 1
VISITA ALLE ‘’FATTORIE RICCITELLI’’ Modulo “B”

UVA-VINO

MODULO:
ORE 08.30 Partenza dalla sede per “Viaggio -studio”.
ORE 08.30
09.30 Arrivo
Partenza
in Fattoria,
dalla sede
visita
per guidata
“Viaggioal-studio”.
villaggio degli animali, alle aree attrezzate delle piante e degli arbusti
ORE 09.30 mediterranee
Azienda agricola
, alle vitivinicola
piante aromatiche
“Chiarieri
ed officinali
Giovanni”
, al- laghetto
Pianella con
oppure
le piante
altra cantina.
tipiche , all’area delle piante
grasse,
Visita aivisita
vigneti,
ai laboratori
alla cantina,
peralla
la linea
produzione
di imbottigliamento,
di prodotti tipici
l’azienda
quali produce
: pane , epasta
commercializza
, pizza , dolci
spu,
formaggi,
mante. sottoli , sottaceti , marmellate ecc. Visita ai locali di lavorazione delle carni rosse e bianche ,
ORE 12.30 alVisita
puntoalla
vendita
chiesa
aziendale
di Santa, Maria
al punto
Maggiore
ristoro ,-alle
Pianella.
camere .
ORE 13.30
10.30 Approfondimento
Azienda agrituristica
di ”Fattorie
una delleRiccitelli”
seguenti tematiche
pranzo agrituristico.
con dimostrazione pratica :
ORE•14.30
Vendemmia
Giochi eedivertimenti
produzione in
delfattoria,
vino con
visita
assaggio
agli animali
del mosto
allevati.
ORE•15.30
Raccolta
Dimostrazione
delle olivepratica
, ed assaggio
secondodel
le nuovo
anticheolio
tradizioni
extravergine
della “produzione
di oliva
del vino” ( mese di ottobre)
ORE•16.30
Visita
Caratteristiche
al campo di grano
qualitative
e dimostrazione
ed organolettiche
della realizzazione
del vino; problematiche
del pane e/oattuali
pasta del
e/o pizza
comparto
e/o dolci
viti-vinicolo.
tipici
ORE•18.30
Visita
Rientro
all’apiario
in sede.
per conoscere meglio la vita delle api e l’origine del miele
• Visita alla mucca e dimostrazione della realizzazione del formaggio
IL MODULO
• Visita PREVEDE:
all’allevamento dello struzzo per conoscere meglio lo struzzo e il suo utilizzo
1. La
di 45che
visitatori.
• partecipazione
Visita all’azienda
produce humus (sostanza organica) che viene impiegata nella formazione di terriccio
2. Responsabile
consilaurea
in scienze
agrarie
delle
Riccitelli”
durante l’ itinerario .
• A richiesta
organizzano
visite
guidate
su“Fatorie
tematiche
specifiche
3.
L’intervista
del titolare
dell’azienda
vitivinicola
“Chiarieri”.
ORE
11.30 Colazione
di lavoro
con prodotti
tipici di
fattoria dolci e salati .
ORE
4.
La12.00
collaborazione
Giochi e divertimenti
degli insegnanti
ai campetti
delle materie
di calcetto
letterarie
e pallavolo
per unainspiegazione
fattoria . più completa sul monumento.
ORE
5.
Consegna,
13.30 Rientro
ad ogniinpartecipante,
sede.
di una cartellina con ampia documentazione sulle tematiche
affrontate durante l’itinerario agrituristico.
IL MODULO PREVEDE:
1. La partecipazione
CONSIGLI
UTILI; di 45 visitatori.
2. Questo
1.
Responsabile
modulo
con
e’ laurea
realizzabile
in scienze
durante
agrarie
tutto
delle
l’anno
“Fattorie
scolastico,
Riccitelli”
sia per
durante
la descrizione
l’ itinerario del
.
processo produttivo
3. che
Consegna,
dei macchinari,
ad ogni partecipante,
tuttavia si consiglia
di una cartellina
il mese dicon
ottobre
ampia
perdocumentazione
vedere il reale sulle
ciclo tematiche
di lavorazione
affrontate
delle durante
uve.
2 E’l’itinerario
richiesto un
agrituristico.
elenco di tutti i partecipanti al modulo autorizzati dalla scuola.
CONSIGLI
COSTO
DEL
UTILI;
MODULO : “UVA-VINO” per singolo pertecipante, Euro 28. 00
-“Fattorie
1. Questo Riccitelli”:
modulo e’ realizzabile
- Pranzo Agrituristico,
durante tutto
impiego
l’anno
di materiale
scolasticoper attivita’ didattica, visita ai laboratori e alle
2. E’ richiesto un elencoaziende
di tutti icollegate,
partecipanti
usoaldella
modulo
sala autorizzati
convegni edalla
dellescuola.
attrezzature sportive e guida per tutto
l’itinerario, Euro 20.00.
COSTO DEL
“Abruzzo
Touring”:
MODULO
- Viaggio,
: Conosciamo
Euro 8.00.l’agriturismo “MODULO B” per singolo partecipante, Euro 20.00
-”Fattorie
Si possono
Riccitelli”:
effettuare Viaggi-Studio
- Visita con guida
anche
e colazione
con un numero
in Fattoria
di partecipanti
Euro 10.00ridotto (25 ragazzi) facendo una adeguata
ripartizione dei costi fissi.
- Dimostrazione
Gli istituti possono
ed attività
provvedere
Euro 2.00
direttamente al mezzo di trasporto delle scolaresche per cui
“Abruzzo
non considerare
Touring”:
il costo
- offerto
Viaggiodalla
Euroditta
8.00“Abruzzo-Touring”.
Gli
Il pranzo
insegnanti-accompagnatori
agrituristico e’ offerto delle
dalle “scolaresche
FATTORIE partecipano
RICCITELLIgratuitamente
“ ed il viaggioall’itinerario
e’ offerto dalla
agrituristico
ditta
nella
misura
“ABRUZZO
di un insegnante
TOURING
ogni“ dieci
agli ragazzi
accompagnatori
per le scuoledelle
materne
scolaresche
ed elementari
nellaemisura
di un insegnante
di: un insegnante
ogni quindici
ogni
ragazzi
per
diecileragazzi
scuole medie.
per le scuole
Si possono
materne
effettuare
ed elementari
Viaggi-Studio
e di anche
un insegnante
con un numero
ogni quindici
di partecipanti
ragazzi ridotto
per le (25
scuole
ragazzi)
medie. una adeguata ripartizione dei costi fissi. Gli istituti possono provvedere direttamente al mezzo di trasporto
facendo
delle scolaresche per cui non considerare il costo offerto dalla ditta “Abruzzo Touring”.
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MODULO: UVA-VINO
L’ARTE DEL FARE: PRESENTAZIONE
DEI MONUMENTI DA VISITARE.
1- Chiesa Santa Maria Maggiore - Pianella: descrizione nel modulo uva-vino.
1. Azienda
agricola
vitivinicola
Chiarieri
Giovanni,
c.da Granaro
- Pianella
2- Chiesa
Santa Maria
del Lago
- Moscufo:
descrizione
nel modulo
olivo-olio.
3- Chiesa Santa Maria delle Grazie - Civitaquana: descrizione nel modulo cereali-pane.
L’azienda
vitivitnicola
Chiarieri
Giovanni
e’ estesa
complessivamente
ettari 43,cereali-pasta.
l’indirizzo produttivo e’ “vitivinicolo4- Chiesa
di Santa Maria
In Piano
- Loreto
Aprutino:
descrizione modulo
olivicolo”
infatti
le uniche
coltivazioni
presenti
sonoCatignano:
ettari 24 didescrizione
vite e di ettari
18 di olivi.
5-Chiesa
Abbaziale
di Santa
Maria (Santa
Irene)di seguito.
L’azienda
e’ gestita
dalla
famiglia
Chiarieri
occupaRosicano:
tutto l’anno
due addetti,
periodi di maggior lavoro potatura
6- Chiesa
di Santa
Maria
Assunta
– Villaed
Badessa
descrizione
di nei
seguito.
e raccolta
, si avvale
di lavoratori
Si coltivano
vigneti aMuseo
“ tendone
” ed Contemporaneo
a “ filare ”, edAbbruzzese
effettua la –“
7- Castello
Medievale,
Museo diavventizi.
Arte e Tradizioni
Contadine,
di Arte
lavorazione
tradizionale
” di
delseguito.
terreno in alcuni appezzamenti , ed in altri adotta la tecnica moderna della “non
Nocciano:
descrizione
lavorazione”.
L’azienda,
per –quando
concerne
i trattamenti
antiparassitari,
segue i consigli
del progetto di lotta guidata
8-Chiesa di
San Panfilo
Spoltore:
descrizione
nel modulo
antiche tradizioni
contadine.
regionale
dall’A.R.S.S.A.
e dalle
Organizzazioni
Professionali Agricole. In azienda e’ presente la cantina che
5 . Chiesagestita
Abbaziale
di Santa Maria
(Santa
Irene) Catignano.
consente
trasformazione
delleun
uve
prodotte
(ql.pendio,
3.600a annui
circa)
in vinidel
D.O.C.
di ottima
Il paese di la
Catignano
è situato sopra
colle
in leggero
365 m.slm
al cospetto
Gran Sasso
e dellaqualita’,
Maiella,
Montepulciano,Trebbiano,
cheanimano
vengonoil commercializzati
Italia dei
ed anche
negli Stati
Uniti.
In cantina
si
conta circa 1700 abitanti cheCerasuolo
ogni lunedì
paese insieme agli in
abitanti
paesi vicini
per fare
mercato
. Dista
produce
anche
spumante.
circa 25 km
da lo
Pescara
e l’attivita principale degli abitanti è l’agricoltura. In aperta campagna, lungo la strada che da
Durante l’itinerario
agrituristico
culturale
sara’èpossibile
i vigneti
fare riferimenti
botanici
sulla pianta,
capire
Catignano
porta ad Alanno
a due Km
dal paese
situato il visitare
convento
dei cappuccini
dove insiste
la chiesa
Abbaziale
di
il
cicloMaria,
biologico
tecniche
colturali
e del
cantina
vedere in
Santa
chiesaedilestile
romanico
a piantaattuali
basilicale,
con passato.
tre navateIn
sorrette
da possiamo
pilastri e colonne
in sequenza
pietra, contutti
tettoi
macchinari
a realizzare
ciclo di trasformazione
poggiato su necessari
travi di legno.
Ha una illunghezza
di 25 metri e la dell’uva
larghezzaindivino
12. ed in spumante (compreso la catena di
imbottigliamento).
Da alcuni tratti caratteristici si rileva che è un’opera artistica pregevole costruita presumibilmente dai Benedettini nel
secolo XII. E’ da notare l’artistico portale sormontato da un bassorilievo di Sant’Anna con Maria Bambina. La chiesa
è dedicata alla “Natività di Maria Santissima”. In epoca imprecisata l’interno della chiesa venne completamente
di S.Maria
S.Angelo
2.Chiesa
trasformato
e ridottoMaggiore,c.da
in stile neo classico.
I più- Pianella
anziani del paese la ricordano ancora con le colonne ridotte ai pilastri,
con le volte costruite in muratura sotto il tetto e tutte le parti in pietra coperto da uno spesso strato d’intonaco. Poi, i
La chiesa
di S.Maria
Maggiore lae’Sopraintendenza
di antichissime origini,
sembra
costruita sui
resti
di un tempio
di Vestea,
con
Terziari
Cappuccini
interessarono
alle Belle
Arti delL’Aquila
che
provvide
a riportare,
negli anni
bellissimo
in pietra
da sculture
romaniche;
artistico rosone e colonnine a raggiera della fine del XII sec.
1948-50, laportale
struttura
al suo ornato
primitivo
stato e dichiaro’
la chiesa:
absidi
semicircolari
che d’interesse
recano testimonianze
“ Monumento
Artistico
nazionale”.di pitture del XII -XIV-XV sec. L’austera semplicita’ che vi si respira e
la6 poca
lucediche
entraMaria
dalle strette
monofore
e dal rosone
crea una dolce atmosfera di pace e di intesa spiritualita’.
Santa
Assunta
(Villa Badessa)
Rosciano
. Chiesa
La piccola Chiesa , di rito Bizantino-Greco, sorge nella più settentrionale comunità Italo-Albanese d’Italia. La colonia
3.Aziendadagli
agrituristica
Fattorie
“dimostrazione
pratica
tradizionale
dell’uva inturca,
vino. qui si stabilirono nel
discende
Albanesi“che
partitiRiccitelli
dall’Albania
meridionale
per sfuggire
all’occupazione
1744, avendo ricevuti due feudi da Carlo Terzo. La chiesa custodisce una curiosa collezione di 75 dipinti su tavole dal
Alleal“Fattorie
Riccitelli”
si realizzera’
la trasformazione
dell’uva
in vino
con i sistemi
le attrezzature
di una
XV
XX secolo,
riconosciuti
di interesse
nazionale tra cui
emergono
una Madonna
conebambino
(sec.xv)
San volta,
Giorsara’e ilpossibile
vedere l’interodel
“antico”
cicloaddiuna
lavorazione
delle uve.
gio
drago e un’ascensione
‘400 oltre
Icona a tempera
del XV secolo raffigurante la Santissima Trinità. La
La “cesta
“ contenitore
dovedivenivano
messe Crisostomo
le uve appena
raccolte,
la “trocca”
contenitore
ovelevenivano
chiesa
celebra
il rito liturgico
San Giovanni
al quale
è possibile
assistere
durante
festività. pigiate le
uve,
la
pigiatura
dell’uva
viene
effettuata
con
i
piedi,
quindi
il
mosto
va
nella
“tina”,
contenitore
in doghe
di legno
7. Castello Medioevale, Museo di Arte e Tradizione Contadina, Museo di Arte Contemporaneo
Abruzzese.
dove
si
raccoglie
il
mosto
fiore,
“
lu
torchio”
attrezzo
che
realizza
la
spremitura
delle
bucce
dell’uva,
la
“botte”
dove
Il castello di Nocciano è situato al centro del paese nel punto più alto. Nocciano ha origine dall’antica “Noccius”
viene
messo
il
mosto
a
fermentare
per
ottenere
successivamente
il
vino.
La
chiusura
della
botte
verra’
effettuata
con
che vorrebbe indicare paese di noci ed arte , è situato a circa 250 m. slm e dista 27 km da Pescara attualmente è abitato
impacco
di
cenere,
come
facevano
i
nostri
nonni.
Si
effettueranno
insieme
ai
ragazzi
i
confronti
delle
tecniche
viste
da 1700 persone. Il Castello è stato costruito dal signore dell’epoca De Sterlich Aliprandi intorno al 1100, aveva
durante
giornata
e si illustreranno
le problematiche
comparto
produttivo
“uva-vino”
in Italia
ed in
funzionel’intera
di residenza
di campagna
della famiglia.
Da allora relative
ai nostrial
giorni
è passato
di proprietà
di diverse
famiglie
in
Europa.
ultimo è stato abitato fino al 1995 dalla famiglia proprietaria “Torreggiani” che l’ha ceduta al comune di Nocciano. Il
Castello ha subito attraverso i tempi diverse trasformazioni prima di quella attuale. Si presenta come una struttura
imponente dove all’interno troviamo numerose stanze ristrutturate e riportate allo stato originario di mattoni, è presente una buona illuminazione che consente la valorizzazione degli oggetti e delle pitture esposte. Il comune lo ha destinato a Museo delle Arti e Tradizione Contadine, Museo delle Arti Contemporanei Abruzzesi e Centro di Ricerca e
Statistica. Il Castello è sempre aperto in estate per soddisfare le richieste dei turisti e visitatori, in altri periodi dell’anno
solo nei giorni feriali.
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