
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIZIONE DI UNA GIORNATA TIPO  NELLA  NOSTRA FATTORIA DIDATTICA 

 
 

ATTIVITA’ : LA VENDEMMIA  COME  UNA  VOLTA……….! 

 

Il giorno della visita si articolerà come segue: 

a) Benvenuto. 

b) Presentazione 

c) Svolgimento dell’attivita’ didattica 

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: i ragazzi  dopo una breve spiegazione didattica sul tema 

del giorno “dall’uva al vino”, cominceranno a vendemmiare; ognuno raccoglierà con le proprie mani i 

grappoli dalla vite  che verranno successivamente  portati  nei tini ove ogni alunno pigerà i grappoli 

direttamente con i propri piedini. Prima della pigiatura, ognuno laverà in tinozze con acqua tiepida i piedi per 

poi risciacquarli a fine pigiatura. La fase della pigiatura tradizionale sarà accompagnata da tipiche musiche, 

rendendo l’attività didattica una vera festa campestre.  

Dopo la pigiatura si spiegheranno tutte le altre fasi successive per ottenere il vino, sottolineando i vari 

progressi che si sono verificati in campagna (il passaggio dall’uso del legno a quello della plastica, la 

pigiatura dei piedi a quella elettrica…..) poi si passerà  alla fase finale cioè  alla torchiatura. 

Terminata l’ attività didattica della vendemmia si passa alla visita guidata nell’orto della fattoria ove è 

possibile raccoglierne i prodotti  ( se pronti)  per poi degustarli.  Inoltre, si effettua un giro in campagna ove 

si spiegano le varie fasi della coltivazione del terreno e delle piante raccogliendo ed assaggiandone i 

frutti.(del periodo stagionale). 

Al termine di tutto cio’, si ritorna in  fattoria ove i bambini si rilassano in una gioiosa ricreazione aspettando  

la degustazione aziendale composta solitamente da 

       Bruschette  con il nostro olio d’oliva 

       pizza rossa cotta nel forno a legna per tutti 

focaccia con patatine del nostro campo   

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

      dolce  per tutti…….. 

da bere: premute delle nostre arance o succo di frutta delle nostre albicocche,(I.G.P.) acqua naturale,un 

assaggio  del  nostro vino  per  gli  adulti. 

  

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 canzoni varie.. 

Tutto si svolgerà in un clima di rispetto, di amore, di calore tanto che ogni  commiato è soltanto un 

arrivederci  alla prossima volta, perché tutti  siamo stati bene insieme. 

 

 

                                                     A  PRESTO! 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                Eredi Beneduce Ettore” – di Luigi Beneduce - Partita Iva 02978241210 
Offerta Didattica per Scuole e turismo rurale  

con degustazione tipicità DOP – IGP – STG 
Progetto Didattico per Scuole identità e tipicità Vesuviana 

Via Fornari, 2 Somma Vesuviana (NA) – Tel. /fax e prenotazioni 081.5309756  
Info/Prenotazioni: cell. 338.6143452 – 333.2651819 -  

Per Info: Email: az-agr-beneduce@libero.it 
Sito Web:   www.fattoria beneduce.it 
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