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Incastonata nel cuore delle colline d'Irpinia, l'azienda Verdi Fattorie è immersa 

in una natura rigogliosa e verdeggiante, nella quiete di ulivi secolari e vegetazio-

ne mediterranea.

L'ingegno e l'operosità dei suoi pro-

motori, sensibili alla salvaguardia di 

un patrimonio rurale unico in Italia, 

hanno dato vita ad una splendida 

realtà produttiva.

L'azienda trasforma prodotti prove-

nienti da agricoltura biologica adot-

tando un disciplinare di produzione 

interno, incentrato sul controllo e la qualità di tutta la filiera, nel rigoroso rispetto 

delle tradizioni; ne derivano - pertanto - prodotti di alta qualità che si contraddi-

stinguono per genuinità e buon gusto.

Il territorio di produzione è il 

cuore dell'Irpinia, area interna 

della Campania, terra inconta-

minata, che conserva le tracce 

del tempo e imprime nei suoi 

prodotti il gusto e il sapore di 

una tradizione antica.

Grazie ad un'ampia e confortevole struttura ricettiva, i visitatori avranno la possi-

bilità di conoscere le metodologie di produzione e di assaggiare i prodotti in 

loco, cibi sani e semplici ottenuti mediante la rielaborazione di antiche ricette. 
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>> l’azienda



L’offerta formativa dell’azienda agricola (Fattoria Didattica) Verdi Fattorie prevede i 

seguenti percorsi/laboratori didattici, che si riferiscono ad un unico programma da 

svolgere nell’arco di almeno 5 ore.*

>> i percorsi didattici

*possibilità di svolgere tutti i percorsi elencati, con un massimo di 3-4 laboratori, a seconda del periodo dell’anno 
in cui avviene la visita e del tempo di permanenza della scolaresca. 
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>> accoglienza e colazione

>> presentazione responsabili del percorso didattico

>> l’agricoltura biologica

>> l’azienda e i processi produttivi

>> COLAZIONE con i prodotti aziendali: pane casereccio biologico con confetture e/o 

miele, biscotti e crostate cotti nel forno a legna
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>> percorso dell’olio

>> visita degli uliveti e del frantoio aziendale

>> tecniche di coltivazione previste dal disciplinare dell’agricoltura biologica

>> classificazione degli oli di oliva

>> trasformazione, conservazione e confezionamento dell’olio extravergine di oliva (EVO)

>> importanza dell’olio EVO nell’alimentazione e proprietà protettive

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> Proviamo ad assaggiare - assaggio di un olio extravergine di oliva e riconoscimento 

delle caratteristiche organolettiche
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>> dal grano al pane
>> illustrazione delle varie fasi di coltivazione del grano, dalla semina alla mietitura e tecnica della 

rotazione (maggese), con possibilità di visita ai campi* 

>> due differenti tipi di grano: duro e tenero

>> macinazione del grano duro nel molino a pietra aziendale ed estrazione della semola

>> il pane di grano duro biologico a lievitazione naturale cotto in forno a legna con sarmenti di ulivo

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> Mani in pasta- realizzazione di diverse formine, che saranno cotte nel forno a legna e portate a 

casa come gadgets

* facoltativo, spostamento a piedi o con autobus 
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>> percorso frutta e ortaggi

>>  visita ai frutteti: fichi, albicocchi, meli, peri, noci, noccioli

>> visita agli orti

>> visita degli impianti aziendali per la trasformazione di passata di pomodori, pomodorini 

salsati, sughi pronti, marmellate, confetture e conserve

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> Dimmi quando - gioco o questionario sulla stagionalità degli ortaggi, delle verdure e 

della frutta

>> Lavora con noi - piantumazione di basilico, insalata o simili in apposita area riservata 

alla scolaresca
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>> percorso del miele
>> le api come indicatori biologici della qualità dell’ambiente

>> visita alle arnie con le api e illustrazione delle tecniche di apicoltura

>> la leggenda del “cemento delle api”

>> il miele e le sue proprietà benefiche

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> L’APEcedario - conosci le api?
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>> le piante officinali

>> caratteristiche , pratiche colturali e raccolta delle piante officinali

>> la fitoterapia: principi attivi e proprietà terapeutiche delle piante officinali

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> Buoni odori - riconoscimento di alcune delle più note piante officinali (melissa, elicriso, 

rosmarino, salvia, iperico, etc.)
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>> l’eredità contadina
>> museo etnografico dell’agricoltura

>> l’asino, un antico mezzo di trasporto

>> l’onoterapia: cos’è e a chi si rivolge

LABORATORIO/ATTIVITA’

>> Conosci Lucignolo - visita presso la stalla dell’asino
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>> fattorie didattiche a tema

>> TUTTOLIVE - percorso dell’olio (dal 2 al 21 novembre 2015)

Speciale percorso didattico che si svolge nel periodo della raccolta e spremitura delle olive in cui 

gli alunni (anche di Scuole Medie Superiori) assisteranno e/o parteciperanno attivamente sia alla 

raccolta che alla trasformazione delle olive nel frantoio aziendale (Metodo Sinolea), ad una presen-

tazione sull’olio extravergine di oliva, fino ad una prova di assaggio.

>> CARNEVALE IN FATTORIA - didattica in maschera (dal 1 al 14 febbraio 2016)

Al tradizionale percorso didattico durante l’orario scolastico, si aggiunge un pomeriggio all’inse-

gna del divertimento: giochi, animazione, canti e balli della tradizione irpina nella sala opportuna-

mente allestita per l’evento.
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>> info

>> disponibilità ricettiva: 20-100 alunni
nel caso in cui la scolaresca sia composta da più di 50 alunni, 

questi saranno divisi in 2 gruppi

>> costi: percorsi/laboratori didattici € 6,00/alunno
percorsi/laboratori didattici + colazione € 8,00/alunno

percorsi/laboratori didattici + colazione + pranzo €13,00/alunno

>> prenotazione si consiglia di effettuare la prenotazione almeno un mese 
prima della visita

>> trasporto l’organizzazione del trasporto (reperimento e costi) è a 
carico della classe

>> abbigliamento si consiglia un abbigliamento sportivo e scarpe comode 
adatte alla stagione e all’attività all’aria aperta
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Benevento
Grottaminarda

Fontanarosa

Gesualdo
Taurasi

Ariano Irpino

Lacedonia

Bisaccia

Calitri

Lioni

Guardia
dei Lombardi

S. Angelo
all’Esca

S. Mango
sul Calore

Mirabella
Eclano

Avellino
Luogosano
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>> dove siamo

telefax 0827 78018; 334 5438404; 
info@verdifattorie.it; eventi@verdifattorie.it 

Web: www.verdifattorie.it



c/da Piergolo
83050 - Sant’Angelo all’Esca (AV)

+39 334 5438404

info@verdifattorie.it - eventi@verdifattorie.it

www.verdifattorie.it

tel./fax +39 0827 78018


