
 
 
DESCRIZIONE DI UNA GIORNATA TIPO  NELLA  NOSTRA FATTORIA DIDATTICA 

 

LABORATORIO SCELTO:   DALLE  OLIVE  ALL’OLIO    
 

  

Il giorno della visita si articolerà come segue: 

a) Benvenuto. 

b) Presentazione 

c) Svolgimento dell’attivita’ didattica  e manuale 

d) Pausa ricreativa 

e) Degustazione 

f) Commiato 

Il benvenuto consiste in particolar modo nella conoscenza reciproca basata sulle origini dell’azienda, sulla 

presentazione di tutti i componenti della fattoria (proprietari e collaboratori). Gustose bevande, preparate in 

azienda ed un gustoso caffe’ concludono la fase di presentazione. 

Si passa così allo svolgimento dell’attività didattica: 

tutti i partecipanti andranno in campagna ove, dopo essere stati edotti sulle caratteristiche botaniche ed 

alimentari delle  olive, potranno raccogliere   direttamente dall’albero sia per provare la gioia della 

libera manipolazione che dell“imparare facendo”. 

Inoltre, si effettua un giro in campagna ove si spiegano le varie fasi della coltivazione del terreno e delle 

piante. 

Terminata la raccolta, si tornerà ai locali della fattoria dove si svolgera’ la fase successiva della suddetta 

attività. 

Sara’  proiettato  in  sala  il  video  dove  potranno  vedere  il  passaggio  successivo  delle  nostre  olive  nel  

momento  che  partono  dall’azienda e  vanno  in  frantoio e  tutte  le  fasi   da  noi  filmate  direttamente  

al  frantoio  ove  si  vedra’ come  dalle  olive  si  ottiene  l’olio.  

(in  questo  caso  saranno  le  nostre  olive  ed  il  nostro  olio extravergine) 

 

Tutti  inoltre  parteciperanno  a  riempire  le  bottigline  di  olio  che  ognuno  portera’  a  casa!   

 

Terminato  il  laboratorio  ci  sara’ una breve  pausa  ricreativa  aspettando anche la degustazione della  

fattoria composta solitamente da: 

       *  bruschette con il nostro olio extravergine d’oliva (per  restare  in  tema) 

       * pizza rossa (di nonna Rosaria) cotta nel forno a legna, 

       * focaccia  di  patatine  del  nostro  campo  cotte nel forno a legna 

*prodotti del nostro orto variamente preparati e cotti nel forno a legna 

*sorpresa finale per tutti…….. 

*da bere:  succo di frutta delle nostre albicocche,(I.G.P.),   acqua naturale, 

*per gli adulti un assaggio del nostro vino.  

Ad assicurare ogni immunità batteriologica non sono solo le normative igienico-sanitarie, rigorosamente 

osservate,ma anche l’alta temperatura del forno a legna cui viene sottoposto ogni piatto della degustazione 

 

Al termine ci sarà una gioiosa animazione fatta  di balli di gruppo, karaoke e giochi vari.  

 

Il tutto si svolgerà in un clima d’amore, di rispetto e di calore reciproco. 

L’atmosfera sarà tale che il commiato esprimerà soltanto un arrivederci alla prossima volta, perché 

tutti siamo stati bene insieme! 
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