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In Campania l'agricoltura gioca un ruolo sempre più rilevante: sono
presenti, infatti, quasi 137mila aziende che, con 723mila ettari, oc-
cupano il 53% del territorio. Queste aziende hanno un ruolo fonda-
mentale. Garantiscono, infatti, produzione di alimenti di qualità,
ospitalità agrituristica, accoglienza didattica, attività ricreative e so-
ciali. Per non parlare, poi, della tutela del territorio e della conser-
vazione del paesaggio rurale, della salvaguardia della biodiversità e delle produzione di servizi
e di energia rinnovabile. 

In tale contesto, le Fattorie didattiche rappresentano una testimonianza concreta della multifun-
zionalità dell'agricoltura e, attraverso la riscoperta di attività quasi dimenticate, consentono di
riavvicinare due mondi apparentemente lontani: le grandi città e i territori rurali. 

Dalla necessità di offrire ai consumatori, che per lo più provengono dal mondo della Scuola, una
rete di Fattorie qualificate in possesso della necessaria professionalità e competenza pedagogica,
è nato l’Albo Regionale delle Fattorie Didattiche. Attualmente questo albo annovera 237 aziende
rappresentative del territorio campano e in possesso dei requisiti di eccellenza previsti dal disci-
plinare di adesione: la Carta della Qualità.

Questa guida, pertanto, attraverso una descrizione delle caratteristiche strutturali e dei percorsi
didattici offerti da ciascuna fattoria accreditata, consente di orientare la scelta delle aziende che
meglio rispondono alle singole esigenze e necessità formative. Non dimentichiamo, infatti, che,
soprattutto per le nuove generazioni, la visita ad una fattoria didattica rappresenta un momento
fondamentale di crescita e di relazione con un mondo, quello rurale, che ha ancora molto da in-
segnare.

on. Daniela Nugnes
Assessore all'Agricoltura

Regione Campania

Presentazione
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Introduzione

Fattorie  Didattiche....Agricoltura da vivere

Le Fattorie Didattiche sono Aziende Agricole e Agrituristiche, Imprese Agroalimentari e Musei della
Civiltà Contadina in grado di offrire servizi di accoglienza didattica.

In una Fattoria Didattica è possibile:
� conoscere i principali processi produttivi e il ruolo degli agricoltori 
� comprendere il legame tra produzione agricola e territorio
� scoprire le eccellenze dell’agroalimentare  
� rafforzare il rapporto città - campagna, avvicinando il consumatore ai valori culturali, storici, 

ambientali e produttivi del mondo rurale. 

In Campania la  crescente richiesta, soprattutto da parte delle scuole, di stringere un legame con il ter-
ritorio, ha stimolato l'offerta didattica del mondo agricolo; così è stato istituito un Albo regionale, a cui
aderiscono 237 aziende che operano nel rispetto di uno specifico disciplinare.

……CONTIAMO LE FATTORIE DIDATTICHE IN CAMPANIA

• 237 Aziende accreditate dalla Regione Campania, di cui:
• 209 Aziende Agricole e Agrituristiche
• 13 Imprese Agroalimentari
• 15 Musei della Civiltà Contadina

Ripartizione delle Fattorie Didattiche per provincia 

Salerno
n. 71
30%

Napoli
n. 45
19%

Avellino
n. 33
15%

Benevento
n. 28
11%

Caserta
n. 60
25%

Fonte: Regione Campania – Assessorato all'Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche - aggiornato all’agosto 2013
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Le Fattorie Didattiche in Campania

In Campania le Fattorie Didattiche rappresentano uno stru-
mento irrinunciabile per avvicinare i cittadini ai valori del
mondo rurale. 
Rispondono, pertanto, ad un disegno culturale di interesse
pubblico che crea legami nel territorio tra i sistemi produttivi
correlati al settore primario ed i consumatori. Questo con-
sente agli imprenditori agricoli di trasmettere direttamente la
propria esperienza ai cittadini e, in particolare, alle nuove
generazioni. 
Le Fattorie Didattiche hanno, in particolare, l’obiettivo di far
conoscere l’attività primaria ed il ciclo delle colture e degli
allevamenti, la preparazione degli alimenti ed i processi di
produzione dell’agroalimentare, l’importanza dell’ambiente,
del suolo e dell’acqua, la vita vegetale ed animale, le abilità
manuali e le competenze dell’operatore del mondo rurale, il
ruolo economico e sociale degli agricoltori. 
Tutto ciò permette, nel contempo, di informare sulla qualità
dei prodotti tipici della nostra regione, invitando ad un com-
portamento alimentare più razionale e consapevole, all'inse-
gna della Dieta Mediterranea. 
In tale contesto e al fine di regolamentare il movimento delle
Fattorie Didattiche, identificando le aziende realmente in
possesso dei necessari requisiti pedagogici e strutturali, l’As-
sessorato all’Agricoltura della Regione Campania ha inteso
istituire un Albo regionale, a cui possono aderire esclusiva-
mente le aziende che operano rispettando la Carta della
Qualità.
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Come si diventa Fattoria Didattica

Possono iscriversi all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche le Aziende Agricole e Agrituristiche, le
Imprese di Trasformazione e Confezionamento dell’Agroalimentare e altre strutture rurali, quali i Musei
della Civiltà Contadina, in grado di offrire servizi di accoglienza didattica. 
I soggetti accreditati vengono periodicamente monitorati e invitati a partecipare a corsi di aggiorna-
mento professionale e stage formativi, per elevare lo standard dei servizi offerti. Solo le Fattorie Di-
dattiche riconosciute dalla Regione Campania vengono autorizzate all’uso del relativo logo identificativo
e sono, pertanto, facilmente individuabili. 
Le Fattorie Didattiche interessate all’iscrizione all’Albo possono inoltrare una specifica istanza all'As-
sessorato all'Agricoltura della Regione Campania, che provvede all’accreditamento, al periodico mo-
nitoraggio e alla verifica annuale del rispetto dei requisiti richiesti. 
Dalla nascita dell’Albo regionale, che risale al 2004, si è assistito ad un progressivo incremento delle
Fattorie riconosciute, che sono passate dalle iniziali 127 alle attuali 237. Tale incremento non è solo
numerico ma anche e soprattutto in termini di miglioramento e ampliamento della qualità delle offerte
didattiche e dell'accoglienza. Infatti, attraverso l’Albo, vengono identificate le strutture in possesso dei
necessari requisiti pedagogici, coniugati ad elevati standard di sicurezza. 
Il movimento delle Fattorie Didattiche della Campania rende direttamente protagoniste le strutture
rurali e agroalimentari delle attività di educazione alimentare e ambientale, determinando nel contempo
un’occasione di contatto diretto tra agricoltura e scuola. 
Inoltre, attraverso le fattorie, si vuole sottolineare e valorizzare la multifunzionalità del mondo agricolo
e creare fonti di reddito integrativo per le aziende. 
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Per le Scuole...

Le visite didattiche in fattoria sono divenute oramai parte in-
tegrante dei programmi scolastici, soprattutto grazie al-
l’azione promozionale garantita dal progetto Visite in
Fattoria, offerto alle scuole dall’Assessorato all’Agricoltura
della Regione Campania. Il progetto, finalizzato a mettere
in contatto la scuola e l’agricoltura, la realtà della città con
quella della vicina campagna, ha coinvolto, nel solo triennio
2010-2012, ben 40.000 studenti e 4.000 docenti, attraverso
oltre 900 visite guidate.
Nel corso di questi incontri in azienda, svolti secondo i principi
della pedagogia attiva, vengono proposti approfondimenti a
tema quali la stagionalità delle produzioni, i processi di tra-
sformazione, il rispetto per l’ambiente. Altri approfondimenti
riguardano la raccolta del frutto di stagione, mentre partico-
lare attenzione viene rivolta ai sapori dimenticati, anche at-
traverso laboratori del gusto e la riscoperta delle antiche
ricette. Il format proposto prevede il pieno coinvolgimento dei
docenti scolastici che, unitamente agli animatori della fattoria,
guidano gli studenti nella realizzazione di attività pratiche ca-
paci di stimolarne la curiosità, la riflessione e lo spirito critico
e di sollecitare ulteriori approfondimenti in classe. 
Nel corso dell’ultimo biennio le visite guidate alle Fattorie
Didattiche hanno rappresentato, altresì, il meritato premio
per le scuole vincitrici del concorso regionale Inventa il tuo
Spot e, durante l’anno scolastico 2013-2014, tali azioni pro-
mozionali saranno ulteriormente replicate, contribuendo a
fare del mondo rurale uno strumento pedagogico indispen-
sabile per la scuola. 
È prevista, altresì, l’attivazione di giornate di approfondi-
mento destinante ai docenti, da effettuarsi presso le fattorie,
per prendere visione delle specificità e della validità dei per-
corsi didattici proposti, porre l’accento sulla significatività e
utilità pedagogica di una visita guidata e prendere atto delle
esigenze e dei fabbisogni del mondo scolastico.
Altre occasioni di incontro tra scuola e agricoltura vengono
garantite dalle giornate delle Fattorie Aperte.
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Una visita guidata standard, generalmente, si svolge secondo la seguente modalità:

• Accoglienza e saluto di benvenuto; 
• Breve presentazione generale dell’azienda e del contesto territoriale;
• Suddivisione dei visitatori in sottogruppi da 20-25 partecipanti;
• Visita complessiva dell’azienda e descrizione delle specificità produttive, con modalità interattive;
• Fruizione di uno o più percorsi didattici completi con modalità proprie della pedagogia attiva (esempio:
vendemmia, laboratorio del pane, dello yogurt, produzione di confetture, esperimenti legati all’alimen-
tazione, ecc.);
• Eventuale degustazione di prodotti agroalimentari aziendali e/o del territorio, utilizzando esclusiva-
mente bevande e alimenti di produzione prevalentemente aziendale e/o tipici del territorio e correlati
alle produzioni dell’azienda e/o al tema didattico della visita;
• Saluti finali ed eventuale consegna di gadgets e sussidi didattici.

Le visite guidate
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Fattorie Aperte

L’Assessorato regionale all’Agricoltura della Campania ogni anno indice la giornata delle Fattorie
Aperte. Il grande successo dell’iniziativa, che vede l’adesione di tutte le aziende accreditate e la par-
tecipazione media annua di oltre 3.500 visitatori, ha suggerito di proseguirne la programmazione, va-
rando ogni anno, nel corso del mese di aprile, una nuova edizione dell'evento.
Fattorie Aperte, infatti, rappresenta un momento di incontro irrinunciabile tra il mondo rurale ed i cittadini
poiché consente di avvicinare concretamente il consumatore ai valori culturali, ambientali e produttivi
del mondo agricolo, facendo riscoprire la Dieta Mediterranea, i prodotti tipici e le peculiarità del nostro
territorio. In questo modo si approfondisce il legame che unisce il cibo, l’ambiente, il territorio, la salute.
Nel corso della giornata, in particolare, le aziende aprono i propri cancelli e offrono gratuitamente un
nutrito programma di attività, con laboratori e percorsi didattici: un'occasione in più per riscoprire un
mondo ricco di saperi, sapori e benessere.
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La Carta della Qualità

Rappresenta il disciplinare che riassume i requisiti che le Fattorie Didattiche iscritte all’Albo regionale
devono possedere e definisce gli impegni che le stesse sottoscrivono. 

Ma cosa prescrive?
Una fattoria didattica deve possedere specifici requisiti e caratteristiche strutturali che permettano il
corretto svolgimento della attività pedagogiche al proprio interno. Inoltre, deve rispettare la vigente
normativa che regola le attività esercitate e, in particolare, deve documentare in maniera esaustiva la
propria conformità legale in materia di igiene e sanità, di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro,
di benessere per gli animali.
Il titolare, inoltre, sottoscrive il proprio impegno a frequentare i corsi di formazione promossi dalla Re-
gione Campania, finalizzati a migliorare la qualità delle offerte didattiche programmate.
L’azienda deve, altresì, programmare i temi, gli obiettivi, il metodo e la conduzione pratica delle visite,
prevedendo un apposito spazio temporale da dedicare alle attività manuali di laboratorio. Deve anche
garantire un corretto approccio mediante la pedagogia attiva (imparare facendo). La eventuale som-
ministrazione di alimenti e bevande, a completamento di ciascuna visita, dovrà rivestire un carattere
prettamente educativo e dovrà essere finalizzata esclusivamente alla conoscenza dei prodotti tipici
locali e/o regionali.

Premessa
Sono Fattorie Didattiche le Aziende Agricole e Agrituristiche, le Imprese di Trasformazione e/o di Con-
fezionamento dell’Agroalimentare e i Musei della Civiltà Contadina e/o di attività connesse con il com-
parto primario, disponibili ad impegnarsi nell’educazione del pubblico ed in particolare nell’accoglienza
e nell’offerta di programmi didattici rivolti a gruppi scolastici o di utenti generici, nell’ambito di attività
scolastiche e/o extrascolastiche.
Le Fattorie Didattiche hanno l’obiettivo di far conoscere l’attività primaria ed il ciclo delle colture e degli
allevamenti, la preparazione degli alimenti ed i processi di produzione dell’agroalimentare, l’importanza
del suolo e dell’acqua, la vita vegetale ed animale, le abilità manuali e le competenze dell’operatore
del mondo rurale o della pesca, il ruolo sociale degli agricoltori e dei pescatori. Ciò anche al fine di
formare il pubblico per un consumo consapevole ed un comportamento attivo nella salvaguardia del-
l’ambiente.



FATTORIE 
DIDATTICHE
DELLA CAMPANIA GUIDA

2013/2014

15

1 - REQUISITI
1.- Caratteristiche strutturali

1.1.1  Sezione A - Aziende Agricole e Agrituristiche 

Le Aziende Agricole ed Agrituristiche devono disporre:
• della maggior parte delle risorse tecniche necessarie all’ordinaria conduzione delle colture e/o degli
allevamenti;

• di aree all’aperto attrezzate con quanto necessario per la realizzazione delle attività didattiche e di
ambienti coperti da utilizzarsi per lo stesso scopo, in caso di maltempo;

• di servizi igienici, opportunamente differenziati per maschi e femmine e in numero adeguato (minimo
2) e di almeno un servizio igienico fruibile da soggetti diversamente abili;

• di aree delimitate ed attrezzate per consentire la sosta, il gioco o  il consumo di bevande ed alimenti;

• della delimitazione delle aree non accessibili al pubblico, individuate e segnalate da apposita cartel-
lonistica.

1.1.2  Sezione B - Imprese di Trasformazione e/o di confezionamento dell’agroalimentare
Le Imprese di confezionamento e/o di trasformazione dell’agroalimentare devono:
realizzare processi di confezionamento di prodotti del settore primario e/o di trasformazione, legati
alle specificità produttive e vocazionali del territorio;
disporre di ambienti coperti attrezzati con quanto necessario per la realizzazione delle attività didattiche
integrative alla visita agli impianti.Tali ambienti dovranno essere attrezzati/attrezzabili per consentire
anche la sosta e/o il consumo di bevande e alimenti;
disporre di servizi igienici, opportunamente differenziati per maschi e femmine e in numero adeguato
(minimo 2) e di almeno un servizio igienico fruibile da soggetti diversamente abili;
delimitare il percorso  e segnalare le aree non accessibili al pubblico, per la visita degli impianti, con
apposita cartellonistica.

1.1.3  Sezione C - Musei della Civiltà Contadina
I Musei della civiltà contadina e/o di attività connesse con il comparto primario devono:
a)offrire una rappresentazione significativa della realtà rurale e/o agroalimentare territoriale dal punto
di vista sociale, storico, agronomico, alimentare e antropologico;
b)disporre di ambienti coperti attrezzati con quanto necessario per la realizzazione delle attività di-
dattiche integrative alla visita. Tali ambienti dovranno essere attrezzati/attrezzabili per consentire anche
la sosta ed il consumo di bevande e alimenti;
c)disporre di servizi igienici, opportunamente differenziati per maschi e femmine e in numero adeguato
(minimo 2) e di almeno un servizio igienico fruibile da soggetti diversamente abili.
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2- ACCOGLIENZA, IMPEGNI E SICUREZZA

2.1  Accoglienza
Deve essere garantita la presenza, in ogni fase della visita, di un operatore per ciascun gruppo di vi-
sitatori, che potrà seguire fino ad un massimo di 30 utenti.
La fattoria didattica deve mettere a disposizione dei visitatori acqua potabile, da acquedotto o confe-
zionata.
Tutte le aree aperte alla visita devono essere libere da animali vaganti, materiali o da attrezzature in
disuso; devono essere, altresì, adeguatamente pulite e con un livello generale di manutenzione tale
che possano comunque influire positivamente sulla percezione complessiva del luogo visitato. 
Nel caso venga fornito un servizio di ristorazione (realizzato dalla stessa se autorizzata o da altra or-
ganizzazione idonea) l’offerta dovrà prevedere l’utilizzo di bevande e alimenti di produzione preva-
lentemente aziendale e/o tipici del territorio e possibilmente correlati alle produzioni dell’azienda e/o
al tema didattico della visita. La somministrazione di alimenti e bevande, a completamento di ciascuna
visita, dovrà rivestire un carattere didattico ed educativo e dovrà essere finalizzata esclusivamente
alla conoscenza dei prodotti tipici locali e/o regionali.
L’Azienda deve inviare al responsabile del gruppo di visitatori, con congruo anticipo, una comunica-
zione, indicando le caratteristiche generali del sito, l’ubicazione e il percorso da seguire per raggiungere
la sede della visita, i nominativi dei referenti, i recapiti telefonici, l’accessibilità e la possibilità di ma-
novra/sosta, l’abbigliamento più idoneo per la visita prevista (per le Imprese di trasformazione e/o
confezionamento dovrà essere resa disponibile la dotazione prescritta dalle vigenti norme sanitarie),
l’usufruibilità e le limitazioni per i diversamente abili e tutte le altre informazioni che l’Azienda ritenga
utili per il miglior esito della visita. 
Mediante la predetta comunicazione dovrà essere altresì richiesto al responsabile del gruppo di visi-
tatori di segnalare, prima dell’effettuazione della visita, la eventuale partecipazione di diversamente
abili, di soggetti allergici, di manifestanti fobie o con particolari esigenze etico-culturali, al fine di porre
in essere ogni utile accorgimento, in particolare in caso di somministrazione di alimenti. 
Deve disporre di personale professionalmente formato per gestire l’accoglienza, l’assistenza, l’ac-
compagnamento dei visitatori e le attività didattiche.
I requisiti professionali degli addetti (operatore addetto alle Fattorie Didattiche) sono acquisiti con uno
specifico corso di formazione di almeno 32 ore, promosso dalla Regione Campania, con esame di
valutazione finale.

2.2  Impegni 
Nel corso del primo anno di iscrizione all’Albo, il titolare sottoscrive il proprio impegno a frequentare
o a far frequentare al personale addetto alle attività didattiche il corso di cui al precedente punto.
Deve essere garantito, inoltre, il successivo aggiornamento di tale personale con la frequenza a spe-



FATTORIE 
DIDATTICHE
DELLA CAMPANIA GUIDA

2013/2014

17

cifici corsi annuali che la Regione Campania avrà cura di attivare. Sono riconosciuti, previa valutazione
del programma didattico, corsi organizzati da altri Enti o Organizzazioni, che abbiano comprovata
esperienza nella formazione o nella organizzazione e gestione di progetti similari, finalizzati alla for-
mazione della medesima figura professionale.
La fattoria didattica deve, inoltre, 
- rispettare le previste caratteristiche e condizioni di cui alla presente Carta della Qualità;
- operare nel rispetto delle finalità didattiche dell'Albo regionale;
- operare nel rispetto delle norme vigenti;
- accettare le ispezioni finalizzate all’iscrizione all’Albo e al successivo mantenimento;
- riportare, su di un apposito registro, la data della visita, il nominativo dell’accompagnatore aziendale,
il nominativo del responsabile del gruppo accolto e l’organizzazione d’appartenenza (es.: scuola,
classe e denominazione dell’Istituto), la sintesi delle attività svolte e l’elenco del materiale distribuito;
- distribuire, raccogliere e custodire, dopo la compilazione, apposite schede - questionario di gradi-
mento sulle condizioni generali dell’accoglienza e sul servizio offerto, compilate dai responsabili dei
gruppi e/o dai singoli partecipanti alla visita e renderle disponibili, su richiesta, ai competenti Uffici re-
gionali;
- aderire ad eventuali azioni promozionali che la Regione Campania potrà attivare, quali le “Fattorie
Didattiche Aperte”;
- applicare le tariffe comunicate ufficialmente in sede di prima iscrizione e a dare tempestivo avviso
delle eventuali successive variazioni;
- informare gli Uffici competenti di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di prima iscri-
zione e contenuti nella Scheda Descrittiva (anagrafici, strutturali, gestionali, didattici, ecc.).

2.3  Sicurezza, Obblighi e Conformità di Legge 
La fattoria didattica deve rispettare la vigente normativa che regola le attività esercitate.
In particolare deve documentare in maniera esaustiva la propria conformità legale in materia di igiene
e sanità, di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro, di benessere per gli animali.
Le aree e i locali potenzialmente pericolosi (es.: magazzino fertilizzanti, fitofarmaci, detergenti, infiam-
mabili) devono essere interdetti all’accesso dei visitatori, con misure proporzionali ai rischi. 
Le operazioni colturali, la gestione del bestiame, le lavorazioni, se realizzate in  concomitanza con le
visite, devono essere eseguite con le precauzioni necessarie a garantire la massima protezione dei
visitatori. 
Deve aver contratto polizza assicurativa di responsabilità civile, di durata almeno annuale, a copertura
da tutti i rischi connessi con le visite, compresi quelli derivanti dall’eventuale somministrazione di ali-
menti ed essere dotata di idonea cassetta di Primo Soccorso (D.Lgs n. 626/94, D.M. 388/03 e suc-
cessive modifiche e integrazioni).
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La fattoria didattica non deve:
− assumere comportamenti incompatibili con le finalità didattiche dell'Albo,
− adottare comportamenti lesivi dell'immagine dell'Albo e/o della Regione Campania,
− utilizzare il logo delle Fattorie Didattiche in modo improprio,
− essere oggetto di provvedimenti e/o indagini di carattere penale riguardanti il titolare e/o  l'azienda
stessa e/o eventuali componenti degli organi sociali.

3 - OFFERTA DIDATTICA

3.1  Didattica
L’azienda deve programmare l’Offerta Didattica stabilendo i temi, gli obiettivi, il metodo e la conduzione
pratica della visita.
In tale contesto i percorsi attivati devono avere un chiaro obiettivo didattico e devono prevedere l’ap-
prendimento mediante il “fare”: deve essere previsto un apposito spazio temporale (uno specifico in-
tervallo di tempo) e fisico (area ed attrezzature) da dedicare alle attività manuali di laboratorio (es.
preparare il pane, fare il formaggio, catalogare campioni di materiali, di piante o animali).
Sono esonerati da tale obbligo i Musei della Civiltà Contadina che, per la peculiare attività svolta, non
possono garantire a pieno tale aspetto dell’Offerta Didattica.
L’Offerta Didattica deve essere modulata ed adattata all’età dei visitatori e deve essere distribuito
l’eventuale materiale informativo previsto.
Deve essere garantita, inoltre, la distribuzione del materiale didattico o descrittivo eventualmente
messo a disposizione dalla Regione Campania. 

3.2  Percorsi didattici
I percorsi didattici devono essere formulati considerando i seguenti aspetti essenziali:
a) definire gli obiettivi didattici;
b) garantire un approccio mediante la Pedagogia Attiva - "imparare facendo".
La fattoria didattica deve proporre laboratori per permettere attività pratiche o esperienze dirette (es.:
saper fare, manipolare, raccogliere, seminare, trasformare, costruire, preparare cibi, catalogare, pre-
parare campioni di vegetali, di insetti, ecc.); 
c) stabilire occasioni d'incontro con gli operatori aziendali ed il loro lavoro, per comprenderne il signi-
ficato, l'abilità nel lavoro agricolo e garantire occasioni di contatto con animali, piante, impianti di tra-
sformazione, ecc.; 
d) far acquisire le conoscenze sui sistemi di coltivazione e di allevamento, sui cicli della natura e le
relazioni tra le varie componenti ambientali, con particolare riferimento all'agricoltura ecocompatibile.
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3.3  Organizzazione della visita didattica
La fattoria didattica deve descrivere come intende sviluppare i contenuti di cui al punto 3.2.
Deve essere definita la durata, il programma ed i tempi medi previsti, i servizi offerti, la lunghezza dei
percorsi e la loro difficoltà, la presenza di limitazioni alle attività per soggetti diversamente abili (e le
eventuali alternative possibili), i materiali didattici e gli strumenti messi a disposizione e/o forniti.

3.4 Tariffe
Deve essere stabilito il costo massimo dei servizi offerti, inclusi ove richiesti, gli interventi didattici ante
e post visita, presso la sede del gruppo interessato. Il costo dovrà essere stabilito per gruppo e per
singolo partecipante. 
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...Cosa deve fare una Fattoria  Didattica?
• rispettare le previste caratteristiche e le prescrizioni della Carta della Qualità;
• operare nel rispetto delle finalità didattiche dell’Albo regionale;
• operare in coerenza con le norme vigenti;
• accettare le ispezioni regionali finalizzate all’iscrizione all’Albo e al successivo mantenimento;
• riportare, su di un apposito registro, la data di effettuazione di ciascuna visita, il nominativo dell’ac-
compagnatore aziendale, il nominativo del responsabile del gruppo accolto e l’organizzazione d’ap-
partenenza (es.: scuola, classe e denominazione dell’Istituto), la sintesi delle attività svolte e l’elenco
del materiale distribuito;
• distribuire, raccogliere e custodire, dopo la compilazione, apposite schede - questionari di gradimento
sulle condizioni generali dell’accoglienza e sul servizio offerto, compilate dai responsabili dei gruppi
e/o dai singoli partecipanti alla visita e renderle disponibili, su richiesta, ai competenti Uffici regionali;
• aderire ad eventuali azioni promozionali che la Regione Campania potrà attivare;
• applicare le tariffe comunicate ufficialmente in sede di prima iscrizione;
• informare gli Uffici competenti di ogni eventuale variazione nei dati trasmessi in sede di prima iscri-
zione e contenuti nella scheda descrittiva (anagrafici, strutturali, gestionali, didattici, ecc.).

...Cosa non deve fare una Fattoria Didattica?
• operare in difformità con la Carta della Qualità;
• assumere comportamenti incompatibili con le finalità didattiche dell’Albo;
• adottare comportamenti lesivi dell’immagine dell’Albo e/o della Regione Campania;
• utilizzare il logo delle Fattorie Didattiche in modo improprio;
• essere oggetto di provvedimenti e/o indagini di carattere penale riguardanti il titolare e/o l’azienda
stessa e/o eventuali componenti degli organi sociali.

Riassumendo...
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• Info Numero Verde Regione Campania Assessorato all’Agricoltura: tel: 800 881017

• SeSIRCA: Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 Napoli - tel: 081 7967322 - 24 - fax: 081 7967330

• STAPAl Avellino: Parco Liguorini Isola C, Centro Direzionale Contrada S. Tommaso - 83100 Avellino
tel: 0825 765564 - 765613 - fax: 0825 765459

• STAPAl Benevento: Via Gramazio, scala A - Rione Libertà Benevento - 82100 tel: 0824 364258 -
fax: 0824 364250

• STAPAl Caserta: Centro Direzionale, via Arena, località S. Benedetto - 81100 Caserta tel: 0823
554313 - fax: 0823 554340

• STAPAl Napoli: Centro Direzionale, Isola A6 - 80143 Napoli - tel: 081 7967243 7967241 - fax: 081
7967242

• STAPAl Salerno: via Generale Clark, n. 103 - 84100 Salerno - tel: 089 3079226 - fax: 089 3079323

Siti utili
- www.agricoltura.regione.campania.it Menu Fattorie Didattiche
- www.politicheagricole.it
- www.culturachenutre.it
- www.fruttanellescuole.gov.it
- www.campania.coldiretti.it
- www.cia.it
- www.confagricoltura.it
- www.unioncamere.campania.it
- www.agriturist.it
- www.consorzioverdecampania.coldiretti.it
- www.turismoverde.it
- www.craa.it
- www.izsmportici.it
- www.acquacoltura.unina.it
- www.citatdellascienza.it/fondazione

Per saperne di più
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Come leggere le schede
Per ciascuna Fattoria Didattica viene riportata la denominazione, il nominativo del responsabile, l’in-
dirizzo e i recapiti.

Segue:
- la descrizione generale, da cui si possono evincere le specificità e caratteristiche 
- la presentazione dei principali percorsi didattici previsti
- le indicazioni del percorso più agevole per raggiungere il sito.

Le lettere A, B e C poste accanto alla voce sezione indicano la categoria di appartenenza:

A - aziende agricole e agrituristiche

B - imprese di trasformazione e/o confezionamento dell’agroalimentare

C - musei della civiltà contadina
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Popolazione e territorio

La provincia di Avellino, suddivisa in 119 Comuni, si estende su una superficie
territoriale di 2.792 Kmq.

L’Agricoltura della provincia di Avellino

Caserta
2.639,3
19%

Benevento
2.070,6
15%

Napoli
1.171,1

9%

Avellino
2.791,6
21%

Salerno
4.922,5

36%

Ripartizione della superficie territoriale tra le province della Campania
(valori in Kmq)   

Alla data del 9 ottobre 2011, la popolazione residente è pari a 429.127 unità1.
La densità demografica è di 157 abitanti per kmq; il valore della Campania è 424
abitanti/Kmq. I giovani (0-29 anni) rappresentano il 31,9% della popolazione totale;
le persone in età matura (30-59 anni) il 42,4% e gli anziani (60 anni-100 anni e
più) il 25,7%.

Le aree montane rappresentano il 67,9% (1.896 Kmq) del territorio provinciale,
quelle collinari il 32,1% (896 Kmq). La loro valorizzazione, attraverso l’attività agri-
cola e l’incentivazione del turismo rurale, contribuisce significativamente allo svi-
luppo dell’economia nonché alla tutela e alla salvaguardia dell’intera provincia.

Il territorio irpino contribuisce alla formazione di 2 Parchi Naturali Regionali: il
Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini, condiviso con la provincia di Sa-
lerno, e il Parco Naturale Regionale del Partenio, in comune con le province di
Benevento, Napoli e Caserta. 

1 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: 15° Censimento generale della popolazione.
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Quanto territorio è destinato all’agricoltura?

Alla data del 24 ottobre 2010, dal 6° Censimento generale dell’Agricoltura, ri-
sulta che più della metà del territorio provinciale è destinato all’agricoltura (53,9%
di Superficie Agricola Totale - SAT). La superficie coltivata (Superficie Agricola Uti-
lizzata - SAU) invece, è pari a 44,6% dell’intera superficie territoriale.

Quante sono le aziende agricole e cosa coltivano?

Le aziende agricole sono 25.862. Esse occupano complessivamente una su-
perficie totale di 150.585 ettari e destinano alla produzione una superficie utile di
124.617 ettari.

Le coltivazioni sono rappresentate:
• dai seminativi (cereali, piante industriali, ortive, fiori e foraggere), con

80.646,62 ettari (64% della superficie coltivata);
• dalle legnose agrarie (vite, olivo e fruttiferi), con 27.544 ettari (22%);
• dai prati e dai pascoli, con 15.612,49 ettari (12%);
• da altre, con 2.492,34 ettari (2%).

Tra i seminativi prevale la coltivazione dei cereali da granella (48.118,07 ettari,
il 59% della superficie a seminativi) e delle foraggere (23.809,27 ettari, il 30% del
totale superficie a seminativi).

Nell’ambito delle legnose agrarie, la vite e l’olivo caratterizzano il paesaggio
dell’intero territorio provinciale. L’olivo (5.733 ettari) occupa il 20% della superficie
destinata alle legnose agrarie; la vite (7.562,02 ettari) il 27%. Tra i fruttiferi (melo,
pero, pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, noce, nocciolo) prevale la colti-
vazione della frutta a guscio: nocciolo (7.395 ettari), castagno (5.633 ettari), noce
(552 ettari); tra la frutta fresca primeggia il ciliegio (180 ettari).

Come riportato nella Carta di Utilizzazione Agricola del Suolo della Campania
(CUAS), le superfici destinate ai boschi sono pari a 75.985 ettari. Di questi 18.030
interessano boschi gestiti da aziende agricole.

Cosa si alleva?

In campo zootecnico, prevale l’allevamento bovino, con 26.991 capi in 1.533
aziende. In 760 aziende si allevano ovini; in 443 suini. Sono 310 le aziende spe-
cializzate nell’allevamento di avicoli con 230.430 capi.
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Quanti i prodotti a marchio?

L’agricoltura del territorio esprime tipici prodotti di qualità. Alcuni di questi hanno
ricevuto il riconoscimento comunitario di “Prodotto a Denominazione Protetta” o
quello nazionale di “Prodotto Tradizionale”:
• 3 DOP: Caciocavallo Silano, Olio extra vergine di oliva Irpinia - Colline del-

l’Ufita, Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino;
• 3 IGP: Castagna di Montella, Melannurca Campana, Vitellone Bianco dell’Ap-

pennino Centrale;
• 3 Vini DOCG: Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo;
• 1 Vino DOC: Irpinia; 
• 1 Vino IGT: Campania;
• 132 Prodotti Tradizionali.

Le produzioni biologiche

319 aziende dell’Avellinese hanno dichiarato di destinare alla produzione bio-
logica una parte o l’intera superficie aziendale e/o di condurre l’attività zootecnica
applicando i canoni dell’agricoltura biologica. In Campania sono 1.832 le aziende
che producono in regime di “agricoltura biologica”.

Le attività connesse

Delle 4.790 aziende campane, che svolgono altra attività remunerativa con-
nessa all’agricoltura, quale integrazione del reddito agricolo, 939 sono in Irpinia.
Tali aziende svolgono prevalentemente l’ospitalità agrituristica, la lavorazione e/o
la trasformazione dei prodotti aziendali, il lavoro per conto terzi con l’impiego di
propri mezzi. Tra le attività connesse all’agricoltura figura anche quella di “Fattoria
didattica”. Su un totale regionale di 237 Fattorie Didattiche, nella provincia di
Avellino ne operano 33. Di queste, 28 sono aziende agricole e/o agrituristiche e
5 sono imprese di trasformazione/confezionamento dell’agroalimentare.2

2 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche.
Aggiornato all’ottobre 2013.
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Le Fattorie Didattiche della provincia di Avellino

Altavilla Irpina: Azienda Agricola Petilia di Bruno Roberto pag 28
Ariano Irpino: Antico Mulino pag 29
Ariano Irpino: Regio Tratturo pag 30
Ariano Irpino: Tre Colli pag 31
Bisaccia: Azienda Agricola Serroni di Ciccarella Vincenzo pag 32
Cesinali: Azienda Agricola e Agrituristica Del Nonno pag 33
Flumeri: Petrilli pag 34
Lapio: Azienda Agricola De Marco di Luigi De Marco & C. sas pag 35
Mercogliano: Padri Benedettini Montevergine pag 36
Montecalvo Irpino: L’Antico Feudo pag 37
Montefalcione: Azienda Agrobiologica Macchione pag 38
Montella: Azienda Agricola di Malerba Salvatore pag 39
Montella: Azienda Agrituristica Pericle di Pizza Renato pag 40
Montella: Il Castagneto pag 41
Montella: La Follonella di Colicino Giovanni pag 42
Montemiletto: Oleificio Fina pag 43
Nusco: Nonna Rosina pag 44
Pietrastornina: Carpineto pag 45
Roccabascerana: Agriturismo Barbati di Barbati Veronica pag 46
Roccabascerana: Il Vecchio Vigneto di Barbati Angelica pag 47
Roccabascerana: Tenuta Grasso pag 48
Rocca San Felice: Forgione Carmela pag 49
San Nicola Baronia: Fontana dei Salici pag 50
Sant’Angelo all’Esca: Tenuta Cavalier Pepe pag 51
Sant’Angelo all’Esca: Verdi fattorie pag 52
Santo Stefano del Sole: Da Baffone pag 53
Serino: La Tana del Ghiro pag 54
Solofra: Terranova pag 55
Torella dei Lombardi: Bellofatto pag 56
Torre le Nocelle: I Capitani pag 57
Vallata: Mariconda Vito pag 58
Venticano: Il Sentiero degli Ulivi pag 59
Venticano: Oleificio FAM pag 60



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta a un’altitudine di 450 metri,
a ridosso della Strada Statale 88 “dei Due Principati”. Distante pochi chilometri dal centro
cittadino di Altavilla Irpina, si estende su una superficie di circa 18 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viti-vinicolo e orticolo, è condotto con tecniche dell’agri-
coltura convenzionale. 
Dalla trasformazione delle uve, praticata in idonei appositi locali, si ottengono vini afferenti
alle DOCG (Taurasi, Fiano di Avellino, Greco di Tufo), alla DOC Irpinia e IGT tipiche del ter-
ritorio.

• Il mondo del vino: dalla vendemmia all’imbottigliamento;
• La messa a dimora delle piante ortive;
• Il mondo del pane e della pizza;
• Il mondo delle piante officinali;
• Il laboratorio sensoriale.

Percorrendo l’autostrada A1 Milano - Napoli uscire ad Avellino est. Immettersi quindi sulla
Strada Statale 88 “dei Due Principati” e seguire le indicazioni per Altavilla Irpina.
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Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Azienda Agricola Petilia di Bruno Roberto 
Altavilla Irpina

Sezione A e B
Referente Roberto Bruno
Località Altavilla Irpina 83011
Indirizzo Contrada Pincera

Corso Garibaldi, 28
Telefono 0825 998235
Fax 0825 998235
E-mail teresa.petilia@gmail.com

Azienda Agricola Petilia di Bruno Roberto 
Altavilla Irpina

Sezione A e B
Referente Roberto Bruno
Località Altavilla Irpina 83011
Indirizzo Contrada Pincera

Corso Garibaldi, 28
Telefono 0825 998235
Fax 0825 998235
E-mail teresa.petilia@gmail.com



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è a un’altitudine di 800 metri. È ubi-
cata sulle colline irpine a ridosso di tre toppi, da cui il nome della località Trimonti. Distante
2 chilometri dal centro urbano di Ariano Irpino, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo seminativo, viticolo, olivicolo e orticolo, è condotto con
metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda è praticato l’allevamento di bovini, caprini e suini, nonché di animali di bassa corte
(conigli, faraone, polli, oche, anatre).

• Non perdiamo i sensi;
• La cultura delle colture;
• Il frumento e i cereali: le mani in pasta;
• L’olivo: il vecchio albero racconta;
• Scopriamo insieme il mondo animale;
• Il buon cibo quotidiano.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Percorrere la Strada
Statale 90 “delle Puglie” in direzione Ariano Irpino. Proseguire, quindi, lungo la Strada Statale
414 “di Montecalvo Irpino”, fino a raggiungere la località Trimonti.
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Antico Mulino 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Raffaella Pagliaro
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo via Ficucelle, 13
Telefono 0825 819368 - 339 1884694
Fax 0825 819368
E-mail info@antico-mulino.com
Web www.antico-mulino.com 

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Antico Mulino 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Raffaella Pagliaro
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo via Ficucelle, 13
Telefono 0825 819368 - 339 1884694
Fax 0825 819368
E-mail info@antico-mulino.com
Web www.antico-mulino.com 



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata lungo il Regio Tratturo,
una delle più antiche strade d’Italia. Adagiata nell’area collinare irpina, è a un’altitudine di
700 metri. Distante circa 9 chilometri dal centro abitato di Ariano Irpino, si estende su una
superficie di circa 15 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo-foraggero, olivicolo, viticolo e orto-frutticolo,
è praticato con metodo biologico. 
Viene curato anche l’allevamento di ovini, caprini, suini, equini e api, nonché di animali di
bassa corte (conigli, galline, faraone, tacchini, anatre, fagiani, quaglie, pavoni, colombi, tor-
tore).

• Dal latte al formaggio;
• Dal grano al pane;
• Dalle api al miele;
• La coltivazione, la conoscenza e l’uso delle piante officinali;
• La coltivazione e la trasformazione degli ortaggi;
• La preparazione di un erbaio;
• La pratica delle coltivazioni biologiche;
• Il Regio Tratturo e le attività pastorali.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Continuare lungo la
Strada Statale 90 “delle Puglie” in direzione Foggia, fino a superare il centro di Ariano Irpino.
Da qui, raggiungere la località Camporeale.

30

Regio Tratturo 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Antonietta Di Gruttola
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo Contrada Camporeale, 157
Telefono 0825 881407
Fax 0825 881407
E-mail info@regiotratturo.com
Web www.regiotratturo.com

Regio Tratturo 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Antonietta Di Gruttola
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo Contrada Camporeale, 157
Telefono 0825 881407
Fax 0825 881407
E-mail info@regiotratturo.com
Web www.regiotratturo.com

Attività didattiche

Come arrivare in azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel centro dell’area pe-
demontana dell’Irpinia, a un’altitudine di 685 metri. Dista tre chilometri dal centro urbano di
Ariano Irpino e si estende su una superficie di circa 8 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, cerealicolo, viticolo e olivicolo (varietà Ra-
vece) è praticato seguendo il metodo dell’agricoltura biologica.
L’azienda è caratterizzata, altresì, da un allevamento di suini e di animali di bassa corte (gal-
line, conigli, faraone, anatre).

• L’agricoltura biologica;
• La panificazione;
• La coltivazione dell’olivo e la trasformazione delle olive in olio extravergine d’oliva;
• La coltivazione della vite;
• Alla scoperta del formaggio;
• Gli animali della fattoria;
• La preparazione delle conserve;
• Il riciclaggio dei rifiuti: il compostaggio degli scarti organici.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Proseguire sulla Strada
Statale 90 “delle Puglie” fino a raggiungere il centro di Ariano Irpino. Da qui, dirigersi verso
il Rione Martiri.
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Tre Colli 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Giuseppe Lo Conte
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo Via Turchiciello, 19
Telefono 0825 827130 - 338 4063201 
Fax 0825 827130
E-mail trecolli@email.it
Web www.agriturismotrecolli.com 

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Tre Colli 
Ariano Irpino

Sezione A
Referente Giuseppe Lo Conte
Località Ariano Irpino 83031
Indirizzo Via Turchiciello, 19
Telefono 0825 827130 - 338 4063201 
Fax 0825 827130
E-mail trecolli@email.it
Web www.agriturismotrecolli.com 



L’Azienda agricola e di trasformazione è ubicata sull’altopiano del Formicoso a un’altitudine
di circa 800 metri. Distante 3 chilometri dal centro di Bisaccia, si  estende su una superficie
di 60 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente cerealicolo foraggero, è condotto se-
guendo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Vengono anche allevati 50 capi bovini da latte, 15 ovini, un cavallo e animali di bassa corte.
L’azienda dispone di un caseificio per la lavorazione del latte finalizzata alla produzione di ti-
pici formaggi irpini.
Dalla sorgente Serroni, posta nei pressi del centro aziendale, sgorga un’acqua dalle proprietà
ipotensive.

• Il mondo del latte e dei suoi derivati;
• I principi della caseificazione;
• Le diverse tipologie dei prodotti caseari tipici del territorio;
• La messa a dimora delle piantine.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Lacedonia. Proseguire lungo la Strada
Statale 303 “del Formicoso” per 5 chilometri fino a raggiungere il centro di Bisaccia. Da qui,
procedere per altri 3 chilometri fino ad arrivare alla contrada Serro Pignataro.
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Azienda Agricola Serroni di Ciccarella Vincenzo 
Bisaccia

Sezione A e B
Referente Vincenzo Ciccarella
Località Bisaccia 83044
Indirizzo Contrada Serro Pignataro
Telefono 0827 81372
Fax 0827 89874
E-mail angelo.ciccarella@libero.it

Azienda Agricola Serroni di Ciccarella Vincenzo 
Bisaccia

Sezione A e B
Referente Vincenzo Ciccarella
Località Bisaccia 83044
Indirizzo Contrada Serro Pignataro
Telefono 0827 81372
Fax 0827 89874
E-mail angelo.ciccarella@libero.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella valle del Sabato a
un’altitudine di 360 metri. A breve distanza dalla zona archeologica dell’antica Abellinum e
dal centro abitato di Cesinali, si estende su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente vitivinicolo, è praticato con metodo ri-
conducibile all’agricoltura convenzionale.

• Dall’uva al vino;
• Dai cereali al pane e alla pasta;
• Dalla frutta alle confetture;
• Dal polline al miele e al sapone;
• Il riconoscimento delle specie vegetali;
• La riscoperta degli antichi sapori;
• L’educazione al consumo consapevole.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Avellino ovest. Imboccare il raccordo
autostradale Avellino - Salerno e percorrerlo fino all’uscita di Serino. Svoltare, quindi, e pro-
seguire per Cesinali.
Provenendo da Sud, percorrere il raccordo autostradale Salerno - Avellino e uscire a Serino.
Procedere, poi, come sopra.
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Azienda Agricola e Agrituristica Del Nonno 
Cesinali
Sezione A e B
Referente Rosalia Favato
Località Cesinali 83020
Indirizzo Via Nocelleto, 14
Telefono 0825 666347 - 338 7429462
Fax 0825 666347
E-mail info@delnonno.it
Web www.delnonno.it

Azienda Agricola e Agrituristica Del Nonno 
Cesinali
Sezione A e B
Referente Rosalia Favato
Località Cesinali 83020
Indirizzo Via Nocelleto, 14
Telefono 0825 666347 - 338 7429462
Fax 0825 666347
E-mail info@delnonno.it
Web www.delnonno.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, immersa nella tipica vegetazione
delle colline dell’Ufita, è posta a un’altitudine di 570 metri. Dista 2 chilometri dal centro abitato
di Flumeri e si estende su una superficie di circa 25 ettari.
L’ordinamento produttivo è a indirizzo misto: olivicolo, viticolo (Aglianico), cerealicolo e orti-
colo, è praticato con metodo biologico. Rappresentativa è la coltivazione dei pomodorini di
Flumeri.
In azienda si allevano anche cavalli, animali di bassa corte (faraone, galline, polli e conigli) e api.
Nel piazzale antistante l’azienda è presente un caratteristico laghetto artificiale.
Nell’ammesso frantoio, dotato di impianto di premitura a freddo, dalle olive della varietà Ra-
vece si ottiene un particolare olio extravergine di oliva.

• Le operazioni colturali dell’olivo;
• La coltivazione degli ortaggi; 
• La raccolta e la trasformazione dei prodotti aziendali;
• La lavorazione delle olive e la produzione dell’olio extravergine di oliva;
• La pigiatura dell’uva;
• Le degustazioni guidate dei prodotti aziendali;
• La pesca sportiva.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari uscire a Grottaminarda. Proseguire lungo la Strada
Statale 90 “delle Puglie” in direzione Flumeri per circa 15 chilometri, fino a raggiungere la lo-
calità Scampata.
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Petrilli
Flumeri

Sezione A
Referente Ciriaco Petrilli
Località Flumeri 83040
Indirizzo Via Scampata
Telefono 0825 443319 - 0825 443354

336 579284
Fax 0825 443319
E-mail info@petrilli.it 
Web www.petrilli.it

Petrilli
Flumeri

Sezione A
Referente Ciriaco Petrilli
Località Flumeri 83040
Indirizzo Via Scampata
Telefono 0825 443319 - 0825 443354

336 579284
Fax 0825 443319
E-mail info@petrilli.it 
Web www.petrilli.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda



L’azienda di trasformazione è in agro di Lapio, nel cuore della verde Irpinia, ubicata a un’al-
titudine di 400 metri.
Svolge principalmente attività di frantoio oleario, per cui dispone di un impianto per la molitura
delle olive raccolte nelle colline circostanti. È dotata, inoltre, di idoneo macchinario per l’im-
bottigliamento dell’olio extra vergine di oliva ottenuto.

• La trasformazione dall’oliva all’olio extravergine di oliva;
• L’imbottigliamento;
• Il laboratorio sensoriale dell’olio;
• La sicurezza alimentare.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire sulla Strada
Statale 7 “Appia” e poi sulla Strada Statale 400 “Ofantina”, fino a raggiungere Lapio.
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Azienda Agricola De Marco di Giulio De Marco & C. srl
Lapio

Sezione B
Referente Luigi De Marco
Località Lapio 83030
Indirizzo Contrada Campore, 14/bis
Telefono 0825 985095 - 0825 985598
Fax 0825985095 - 0825 985598
E-mail azdemarco@tin.it
Web www.oliodemarco.it

Azienda Agricola De Marco di Giulio De Marco & C. srl
Lapio

Sezione B
Referente Luigi De Marco
Località Lapio 83030
Indirizzo Contrada Campore, 14/bis
Telefono 0825 985095 - 0825 985598
Fax 0825985095 - 0825 985598
E-mail azdemarco@tin.it
Web www.oliodemarco.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda



L’azienda agricola e di trasformazione è ubicata all’interno del monumentale complesso ab-
baziale di Loreto. Distante circa 2 chilometri dal centro di Mercogliano, il palazzo, da sempre
è sede invernale dell’abate del Santuario di Montevergine.
In attrezzati laboratori i padri benedettini procedono alla lavorazione delle erbe spontanee
raccolte ai piedi del Monte Partenio e alla produzione di rinomati tipici distillati.
La farmacia, con vasi in maiolica del XVIII secolo, e la biblioteca, con numerosissimi volumi
e documenti di varie epoche, assumono un notevole interesse storico - artistico.

• La raccolta delle erbe spontanee;
• La lavorazione e la macerazione delle erbe;
• La preparazione e l’imbottigliamento dei liquori;
• Il miele.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino Ovest. Svoltare a destra sulla
Strada Statale 7 “Appia” e proseguire lungo la strada provinciale in direzione Mercogliano.
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Sezione B
Referente Umberto Paluzzi
Località Mercogliano 83013
Indirizzo Via Loreto, 1
Telefono 0825 787196
Fax 0825 787196
E-mail posta@montevergine.org
Web www.montevergine.org

Sezione B
Referente Umberto Paluzzi
Località Mercogliano 83013
Indirizzo Via Loreto, 1
Telefono 0825 787196
Fax 0825 787196
E-mail posta@montevergine.org
Web www.montevergine.org

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Padri Benedettini Montevergine 
Mercogliano

Padri Benedettini Montevergine 
Mercogliano



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella verde e soleggiata
valle del Calore a un’altitudine di 500 metri. Poco distante dal centro del comune di Monte-
calvo Irpino, si estende su una superficie di circa 25 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, frutticolo, cerealicolo e orticolo, è con-
dotto con metodiche dell’agricoltura biologica. Inoltre, si trovano piccoli boschi, campi di
piante aromatiche e prati da cui sgorgano suggestivi fontanili.
In azienda si pratica l’allevamento di bovini di razza Marchigiana per la produzione di carne
a Indicazione Geografica Protetta, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale. Sono presenti
anche suini, pecore di razza Laticauda e animali di bassa corte (oche, polli, conigli, colombi).

• La provenienza del cibo: dal grano al pane, dall’uva al vino;
• Il percorso del pomodoro, del formaggio e dello yogurt;
• L’orto biologico: dal seme alla tavola;
• L’allevamento zootecnico: dall’erba medica al latte e i suoi derivati;
• Il miele e l’arnia delle api;
• Il giardino delle essenze officinali e aromatiche;
• Gli animali da cortile.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Prendere la Strada Sta-
tale 90 “delle Puglie” e proseguire in direzione Ariano Irpino. Continuare quindi sulla Strada
Statale 414 “di Montecalvo Irpino” fino a raggiungere la contrada Sauda.
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Sezione A
Referente Carmine Zullo
Località Montecalvo Irpino 83037
Indirizzo Contrada Sauda, 17
Telefono 0825 876146 - 347 6419938 
Fax 0825 876146
E-mail serafinozullo@libero.it
Web www.anticofeudo.it 

Sezione A
Referente Carmine Zullo
Località Montecalvo Irpino 83037
Indirizzo Contrada Sauda, 17
Telefono 0825 876146 - 347 6419938 
Fax 0825 876146
E-mail serafinozullo@libero.it
Web www.anticofeudo.it 

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

L’Antico Feudo 
Montecalvo Irpino
L’Antico Feudo 
Montecalvo Irpino



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nell’area collinare del Partenio, a un’al-
titudine di 500 metri. Poco distante dal centro abitato di Montefalcione, si estende per circa
30 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, seminativo - cerealicolo, è praticato
con metodiche dell’agricoltura biologica.
Parte della superficie aziendale è occupata da un castagneto e da caratteristiche siepi formate
da essenze arboree autoctone.
Inoltre, è presente anche un piccolo allevamento di animali di bassa corte (anatre, pollame).

• La mietitura e la trebbiatura di: grano, farro, orzo, mais;
• La molitura delle graminacee;
• La vendemmia e la vinificazione;
• La raccolta e la spremitura delle olive;
• La raccolta delle castagne;
• La descrizione e il funzionamento dei macchinari agricoli.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Montefalcione, fino ad arrivare alla contrada Macchione.
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Sezione A
Referente Rosa Ferrante
Località Montefalcione 83030
Indirizzo Contrada Macchione
Telefono 081 7641013
Fax 0817 641013
E-mail info@latiliasas.it
Web www.latiliasas.it

Sezione A
Referente Rosa Ferrante
Località Montefalcione 83030
Indirizzo Contrada Macchione
Telefono 081 7641013
Fax 0817 641013
E-mail info@latiliasas.it
Web www.latiliasas.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Azienda Agrobiologica Macchione 
Montefalcione

Azienda Agrobiologica Macchione 
Montefalcione



L’azienda agricola, a conduzione familiare, circondata da secolari boschi di castagno, si trova
nel cuore del Parco Regionale dei Monti Picentini. È posta a un’altitudine di 500 metri e si
estende su una superficie di circa 50 ettari. Distante 1,5 chilometri dal centro di Montella, è
nei pressi del complesso monumentale del Convento di San Francesco a Folloni.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo interamente castanicolo, è praticato con metodiche del-
l’agricoltura biologica. L’azienda dispone, inoltre, di un impianto per la lavorazione della ca-
stagne (Castagna di Montella IGP) sia allo stato fresco che secco e per la preparazione di
derivati (farina, confettura, marronata, castagne allo sciroppo, crema liquorosa).
In alcuni locali sono stati raccolti attrezzi e oggetti d’epoca, databili dalla metà del Settecento
alla metà del Novecento, legati alla cura del castagneto e alla lavorazione della castagna.

• L’impianto del castagneto;
• La castanicoltura tradizionale;
• La lavorazione delle castagne;
• La sgusciatura delle castagne;
• Crucicastagna;
• La visita al museo della castanicoltura.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Avellino est. Imboccare la Strada Statale
400 “Ofantina bis” fino all’uscita di Montella. Proseguire poi sulla Strada Statale 7 “Appia” in
direzione Bagnoli Irpino - Lago Laceno. Prendere la Strada Provinciale 43 e continuare per
circa 1,5 chilometri.
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Sezione A, B e C
Referente Salvatore Malerba
Località Montella 83048
Indirizzo Strada Provinciale 43 

San Francesco
Telefono 0827 61420 - 347 8405746 
Fax 0827 61420
E-mail info@malerbacastagne.it
Web www.malerbacastagne.it

Sezione A, B e C
Referente Salvatore Malerba
Località Montella 83048
Indirizzo Strada Provinciale 43 

San Francesco
Telefono 0827 61420 - 347 8405746 
Fax 0827 61420
E-mail info@malerbacastagne.it
Web www.malerbacastagne.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Azienda Agricola Malerba Salvatore 
Montella

Azienda Agricola Malerba Salvatore 
Montella



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella piana di Folloni.
Posta a un’altitudine di 550 metri, è a pochi chilometri dal Piano di Verteglia e dall’altopiano
di Laceno. Distante un chilometro dal centro abitato di Montella, si estende su una superficie
di circa 7 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo (Castagna di Montella IGP) e orticolo, è prati-
cato con metodo dell’agricoltura convenzionale. In azienda è presente un allevamento di
suini e di animali di bassa corte (conigli, faraone, polli, oche, anatre).

• La coltivazione degli ortaggi;
• La raccolta e la trasformazione dei prodotti agricoli;
• La coltivazione della castagna;
• La lavorazione della castagna;
• La panificazione. 

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire sulla Strada
Statale 400 “Ofantina” fino allo svincolo di Montella. Svoltare e continuare sulla Strada Pro-
vinciale 43 in direzione del convento di San Francesco a Folloni.
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Sezione A
Referente Renato Pizza
Località Montella 83048
Indirizzo Strada Provinciale San Francesco,
43
Telefono 0827 609161 - 329 6175778 
Fax 0827 609239
E-mail rpizza@inwind.it
Web www.agriturismopericle.it

Sezione A
Referente Renato Pizza
Località Montella 83048
Indirizzo Strada Provinciale San Francesco,
43
Telefono 0827 609161 - 329 6175778 
Fax 0827 609239
E-mail rpizza@inwind.it
Web www.agriturismopericle.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Azienda Agrituristica Pericle di Pizza Renato 
Montella

Azienda Agrituristica Pericle di Pizza Renato 
Montella



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella zona pedemontana
del Monte Terminio. È nel Parco Regionale dei Monti Picentini, immersa nei boschi di casta-
gno. Dista 2 chilometri dal centro urbano di Montella e si estende su una superficie di circa
7 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo (Castagna di Montella IGP, noci) e orticolo, è
praticato con metodiche dell’agricoltura convenzionale. 
Sono presenti in azienda animali da cortile.

• La coltivazione della castagna;
• La raccolta e la trasformazione delle castagne;
• Il bosco e i suoi segreti;
• Impariamo a conoscere gli alberi e la flora officinale;
• I segreti della locale fauna selvatica;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Continuare fino a raggiun-
gere l’innesto con la Strada Statale 400 “Ofantina bis”. Quindi proseguire e raggiungere lo
svincolo di Montella - Cassano Irpino e uscire. Percorrere la strada per il Monte Terminio e
continuare in direzione Contrada Lago.
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Sezione A
Referente Rosalia Lepore
Località Montella 83048
Indirizzo Contrada Lago
Telefono 0827 601560 - 329 4210798
Fax 0827 601560
E-mail info@agriturismo-ilcastagneto.it
Web www.agriturismo-ilcastagneto.it

Sezione A
Referente Rosalia Lepore
Località Montella 83048
Indirizzo Contrada Lago
Telefono 0827 601560 - 329 4210798
Fax 0827 601560
E-mail info@agriturismo-ilcastagneto.it
Web www.agriturismo-ilcastagneto.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Il Castagneto 
Montella

Il Castagneto 
Montella



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella piana di Folloni.
Posta a un’altitudine di 580 metri, si estende per circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico foraggero e orticolo, è pra-
ticato con metodo convenzionale con la rotazione delle colture.
Dispone di idonea stalla e fienili per l’allevamento di vacche da latte e di ricoveri per animali
di bassa corte.
Nelle immediate adiacenze del centro aziendale vi sono boschi di querce lambiti dal corso
de fiume Calore.
Nell’annesso caseificio, seguendo i valori dell’antica civiltà contadina, si esalta l’arte casearia
trasformando il latte in tipici formaggi (caciocavallo irpino, scamorze, ricotta mantecata).

• Dal latte al formaggio;
• Dal campo alla tavola;
• Dai cereali alla pasta e al pane;
• Il castagno.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire sulla Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Foggia, raggiungere l’uscita di Montella. Procedere quindi in
direzione Lago Laceno.
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Sezione A e B
Referente Giovanni Colicino
Località Montella 83048
Indirizzo Via San Francesco
Telefono 0827 61795 - 320 6820400
Fax 0827 61795
E-mail info@lafollonella.it
Web www.lafollonella.it

Sezione A e B
Referente Giovanni Colicino
Località Montella 83048
Indirizzo Via San Francesco
Telefono 0827 61795 - 320 6820400
Fax 0827 61795
E-mail info@lafollonella.it
Web www.lafollonella.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

La Follonella di Colicino Giovanni 
Montella

La Follonella di Colicino Giovanni 
Montella



L’azienda di trasformazione, dedita all’attività di frantoio oleario, dista circa un chilometro dal
centro abitato di Montemiletto. Dispone di un modernissimo impianto per la lavorazione delle
olive, che consente di avere un olio extravergine, nel pieno rispetto della tradizione franto-
iana.
È dotata, inoltre, di un’area espositiva storico - didattica, ove sono raccolte macchine con-
nesse alla lavorazione delle olive.

• Dall’oliva all’olio;
• Il frantoio e le attrezzature;
• Le antiche tecniche frantoiane;
• La degustazione dell’olio extra vergine d’oliva.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Ariano Irpino per circa 15 km. Dopo la seconda uscita di Mon-
temiletto, svoltare a destra e imboccare il Viale degli Astronauti per arrivare al Casale Lan-
dolfi.
In alternativa, uscire a Benevento e proseguire per Venticano. Dopo 3 chilometri procedere
in direzione Avellino fino alla deviazione per Montemiletto.
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Sezione B
Referente Massima Villano
Località Montemiletto 83038
Indirizzo Via Casale San Nicola
Telefono 0825 968498
Fax 0825 955977
E-mail info@oleificiofina.com
Web www.oleificiofina.com

Sezione B
Referente Massima Villano
Località Montemiletto 83038
Indirizzo Via Casale San Nicola
Telefono 0825 968498
Fax 0825 955977
E-mail info@oleificiofina.com
Web www.oleificiofina.com

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Oleificio Fina 
Montemiletto

Oleificio Fina 
Montemiletto



L’azienda agricola e agrituristica, ubicata nell’immensa verde Valle dell’Ofanto, è posta a
un’altitudine di circa 650 metri. Dista 5 chilometri dal centro abitato di Nusco e si estende su
una superficie di circa 15 ettari.
L’ordinamento produttivo a indirizzo orticolo e frutticolo, è praticato con metodiche dell’agri-
coltura convenzionale.
In azienda vengono allevati bovini, equini (7 cavalli, 3 pony, 2 asinelli), 2 bufali, suini (5
maialini vietnamiti), ovini (10 caprette tibetane) e animali di bassa corte (conigli, polli, oche).
L’azienda dispone di propri laboratori adeguatamente attrezzati per la lavorazione del pane,
della pasta e delle carni. I prodotti sono ottenuti seguendo le tradizionali tecniche locali.

• La visita all’azienda;
• La produzione del pane;
• La produzione della pasta;
• La produzione dei salumi;
• La produzione del formaggio;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Svoltare sulla Strada Sta-
tale 7 “Appia” in direzione Contursi e proseguire per circa 45 chilometri. Arrivati all’uscita per
la Zona Industriale di Nusco, svoltare verso Sant’Angelo dei Lombardi. Prendere, quindi,
l’uscita Goleto e continuare per altri 1,5 chilometri.
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Sezione A
Referente Angelo Del Sorbo
Località Nusco 83051
Indirizzo Contrada Marmore
Telefono 0825 607098
Fax 0825 607098
E-mail info@nonnarosina.it
Web www.nonnarosina.it

Sezione A
Referente Angelo Del Sorbo
Località Nusco 83051
Indirizzo Contrada Marmore
Telefono 0825 607098
Fax 0825 607098
E-mail info@nonnarosina.it
Web www.nonnarosina.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Nonna Rosina 
Nusco

Nonna Rosina 
Nusco



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde del Parco Re-
gionale del Partenio. È a soli 500 metri dal centro abitato di Pietrastornina. Collocata a un’al-
titudine di 700 metri, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo è a indirizzo misto: castanicolo, olivicolo e viticolo, al quale si as-
sociano orti, frutteti e seminativi. Le colture sono condotte con metodi dell’agricoltura inte-
grata. Le uve Aglianico concorrono alla produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata Irpinia.
L’azienda dispone anche di un piccolo allevamento di cavalli, asini, capre, maiali di razza
Casertana e di animali di bassa corte (colombi, polli, conigli).

• La preparazione delle confetture;
• Il laboratorio della pasta, dei biscotti, dei dolci;
• La vendemmia; 
• La raccolta delle olive, delle castagne, degli ortaggi;
• La raccolta delle uova;
• La mungitura delle capre e la preparazione dei formaggi e della ricotta;
• Il mondo degli animali;
• I percorsi didattici in montagna.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Avellino ovest. Dirigersi verso Merco-
gliano e proseguire fino ad arrivare a Pietrastornina. Superato il paese seguire le indicazioni
che conducono all’azienda.
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Sezione A
Referente Rosalba Piantedosi
Località Pietrastornina 83015
Indirizzo Via Ciglio, 23
Telefono 0825 902852 - 340 461852 
Fax 0825 902852
E-mail info@carpinetoagriturismo.it
Web www.carpinetoagriturismo.it 

Sezione A
Referente Rosalba Piantedosi
Località Pietrastornina 83015
Indirizzo Via Ciglio, 23
Telefono 0825 902852 - 340 461852 
Fax 0825 902852
E-mail info@carpinetoagriturismo.it
Web www.carpinetoagriturismo.it 

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Carpineto
Pietrastornina

Carpineto
Pietrastornina



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è adagiata nella verde area collinare
che circonda la valle Caudina, a un’altitudine di 500 metri. Distante 1 chilometro dal centro
abitato di Roccabascerana, si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viti-vinicolo, frutticolo, castanicolo e orticolo, è
realizzato con metodologie riconducibili all’agricoltura biologica.
Direttamente in azienda avviene la trasformazione delle uve, che concorrono alla produzione
di vini a DOC e IGT, e quella delle olive in olio extravergine di oliva.
Inoltre, è praticato l’allevamento bovino, nonché di animali di bassa corte.

• Dal latte al formaggio;
• Dal grano al pane, alla pasta, ai biscotti;
• Dal “bosco” alle castagne, dalle castagne ai dolci;
• Dall’uva al vino;
• Dalla frutta e dagli ortaggi alle conserve;
• La disciplina idrogeologica;
• La salvaguardia dell’ambiente.

Percorrendo l’autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Caserta sud. Immettersi sulla Strada
Statale 7 “Appia” e seguire le indicazioni per Benevento. Superata Arpaia, proseguire per
Avellino e, quindi arrivare a Roccabascerana.
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Sezione A e B
Referente Veronica Barbati
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Miranda, 43
Telefono 0825 993080 - 327 2875134
Fax 0825 993080
E-mail info@barbatiweb.it 
Web www.barbatiweb.it

Sezione A e B
Referente Veronica Barbati
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Miranda, 43
Telefono 0825 993080 - 327 2875134
Fax 0825 993080
E-mail info@barbatiweb.it 
Web www.barbatiweb.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Agriturismo Barbati di Barbati Veronica 
Roccabascerana

Agriturismo Barbati di Barbati Veronica 
Roccabascerana



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, adagiata ai piedi del massiccio del
monte Partenio, è posta a un’altitudine di 450 metri. Dista 4 chilometri dal centro urbano di
Roccabascerana e si estende su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viti-vinicolo, frutticolo e orticolo, è realizzato
seguendo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Dai prodotti della terra, trasformati direttamente in azienda, si ottengono vini a DOC e IGT,
olio extravergine di oliva, confetture e conserve.

• La frutta e la sua trasformazione in confettura;
• Gli ortaggi e la loro trasformazione in conserve;
• Le caratteristiche organolettiche dei frutti di bosco (lamponi, more, ribes) e di quelli dimen-

ticati (gelse, prugnolo, rosa canina, sambuco);
• Lo smaltimento dei residui della trasformazione della frutta;
• La lavorazione della pasta fatta in casa.

Percorrendo l’autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Caserta sud. Immettersi sulla Strada
Statale 7 “Appia” e seguire le indicazioni per Benevento. Superata Arpaia, proseguire per
Avellino e, quindi arrivare a Roccabascerana.
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Sezione A e B
Referente Angelica Barbati
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Cerasuolo, 15
Telefono 0825 993107 - 338 1077365
Fax 0825 993107
E-mail angelicabarbati@alice.it
Web www.vecchiovigneto.com

Sezione A e B
Referente Angelica Barbati
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Cerasuolo, 15
Telefono 0825 993107 - 338 1077365
Fax 0825 993107
E-mail angelicabarbati@alice.it
Web www.vecchiovigneto.com

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Il Vecchio Vigneto di Barbati Angelica 
Roccabascerana

Il Vecchio Vigneto di Barbati Angelica 
Roccabascerana



L’azienda agricola, è immersa nel verde del monte Taburno ed è circondata dal complesso
montuoso del Partenio. Sorge in collina a un’altitudine di 350 metri. Distante 3 chilometri dal
centro di Roccabascerana, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo (varietà Ortice, Leccino, Ravece e Frantoio),
viticolo (vitigni Aglianico e Coda di Volpe) e orticolo, è praticato seguendo le metodiche del-
l’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati animali di bassa corte e api per la produzione di miele millefiori,
propoli e pappa reale. Un ampio boschetto, una sorgente d’acqua e un corso d’acqua fanno
da contorno alle coltivazioni.
Nel fabbricato risalente al 1813, è allocata la cantina per la lavorazione delle uve.
L’azienda dispone di aree attrezzate per lo svolgimento di attività all’aperto.

• Il ciclo delle produzioni agricole; • Dal grano alla pasta fresca;
• Dalla vite al vino; • L’oro verde: come nasce e come si fa;
• Il fantastico mondo delle api; • Il percorso dell’educazione ambientale;
• Il riciclo dei rifiuti in un’azienda biologica.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta Sud. Proseguire lungo la
Strada Statale 7 “Appia” in direzione Benevento. Superata Tufara Valle, seguire le indicazioni
per raggiungere la Contrada San Pietro.
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Sezione A 
Referente Filomena Grasso
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Cantone, 3
Telefono 3284 558681 - 339 2710442
Fax 0825 995052
E-mail tenutagrasso@live.it
Web www.tenutagrasso.it

Sezione A 
Referente Filomena Grasso
Località Roccabascerana 83016
Indirizzo Via Cantone, 3
Telefono 3284 558681 - 339 2710442
Fax 0825 995052
E-mail tenutagrasso@live.it
Web www.tenutagrasso.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Tenuta Grasso 
Roccabascerana
Tenuta Grasso 
Roccabascerana



L’Azienda agricola, agrituristica e di trasformazione è ubicata nell’area collinare della valle
del Fredane, nel cuore dell’alta Irpinia. Posta a un’altitudine di circa 750 metri, si estende su
una superficie di circa 13 ettari. Si trova a pochi chilometri dal centro abitato di Rocca San
Felice ed è poco distante dal laghetto con sorgenti solforose. Qui aveva sede l’antico tempio
dedicato alla dea Mefite. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo-foraggero, orticolo e zootecnico, è condotto
seguendo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Vengono allevati 150 capi ovini di razza Laticauda e Bagnolese, nonché animali di bassa
corte. Il latte munto dalle proprie pecore viene lavorato nell’annesso caseificio per la produ-
zione del tradizionale formaggio Carmasciano.

• La visita ai pascoli e ai terreni aziendali;
• Le tecniche dell’allevamento zootecnico;
• Le tecniche di mungitura;
• La caseificazione, la maturazione e la conservazione del formaggio;
• Il laboratorio della pasta fatta in casa;
• La messa a dimora delle colture ortive;
• La degustazione del formaggio Carmasciano e della ricotta di pecora.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Proseguire lungo la Strada
Provinciale 36 in direzione Mirabella Eclano fino a raggiungere la confluenza con la Strada Sta-
tale 90 “Appia”. Continuare su questa per 4 chilometri, quindi immettersi sulla strada Statale
303 “del Formicoso”, percorrerla per 18,5 chilometri per arrivare alla contrada Carmasciano.
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Sezione A e B
Referente Carmela Forgione
Località Rocca San Felice 83050
Indirizzo Contrada Carmasciano
Telefono 0827 215107
E-mail info@agriturismoforgione.it
Web www.agriturismoforgione.it

Sezione A e B
Referente Carmela Forgione
Località Rocca San Felice 83050
Indirizzo Contrada Carmasciano
Telefono 0827 215107
E-mail info@agriturismoforgione.it
Web www.agriturismoforgione.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Forgione Carmela 
Rocca San Felice

Forgione Carmela 
Rocca San Felice



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio della Comu-
nità Montana della Valle Ufita. È posta a un’altitudine di circa 650 metri. Distante pochi chi-
lometri dal centro di San Nicola Baronia, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo e viticolo, è condotto secondo i
dettami dell’agricoltura convenzionale.
Parte della superficie è occupata da un lago, alimentato da una fonte d’acqua sorgiva, dove
si pratica l’allevamento della trota per la pesca sportiva.
L’azienda dispone di un’area museale, dove sono raccolti strumenti e oggetti della famiglia
contadina. Vi sono ampi spazi verdi per le attività all’aperto.

• Le attività agricole: dall’uva al vino, dalle olive all’olio, l’orto biologico;
• L’allevamento della trota per la pesca sportiva;
• Gli insetti utili in agricoltura;
• Il bosco e lo stagno;
• Il sapone della nonna;
• Il consumo consapevole e solidale;
• La degustazione dei prodotti locali.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Svoltare sulla Strada
Statale 91 “Valle del Sele” e proseguire in direzione Flumeri - Castel Baronia. Continuare,
quindi, fino ad arrivare a San Nicola Baronia.
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Sezione A e C
Referente Michelina Bellini
Località San Nicola Baronia 83050
Indirizzo Contrada Padula, 5
Telefono 0827 92502 - 338 1373471
Fax 082792502
E-mail rosanna.gesa@tiscalinet.it

Sezione A e C
Referente Michelina Bellini
Località San Nicola Baronia 83050
Indirizzo Contrada Padula, 5
Telefono 0827 92502 - 338 1373471
Fax 082792502
E-mail rosanna.gesa@tiscalinet.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Fontana dei Salici 
San Nicola Baronia

Fontana dei Salici 
San Nicola Baronia



L’azienda agricola, a conduzione familiare, si trova tra i comuni di Luogosano, Sant’Angelo
all’Esca e Taurasi. I terreni, posti a un’altitudine compresa tra i 350 e i 500 metri, occupano
una superficie di circa 45 ettari.
L’ordinamento produttivo prevalentemente a indirizzo vitivinicolo, olivicolo e corilicolo, è con-
dotto secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
La cantina, posta a poca distanza dal centro di Sant’Angelo all’Esca, è dotata di adeguate
attrezzature enologiche.
Le uve dei vitigni autoctoni Aglianico, Coda di Volpe, Fiano, Falanghina e Greco concorrono
alla produzione dei vini a DOCG, DOC e IGT dell’Avellinese. Le olive delle varietà locali Ra-
vece, Leccino, Marinese e Ogliarola producono un olio extravergine di buona qualità.

• Dalla vendemmia alla trasformazione; 
• Dalla coltivazione alla trasformazione delle olive; 
• La visita alla cantina e al frantoio; 
• La degustazione dei prodotti aziendali.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda. Immettersi sulla Strada Pro-
vinciale 36 e dirigersi verso Mirabella Eclano. Proseguire fino a incrociare la Strada Statale 90
“delle Puglie” e continuare per altri 4 chilometri. Svoltare poi a sinistra e seguire la Strada Statale
303 “del Formicoso” fino alla rotatoria. Girare a destra e imboccare la Strada Provinciale 190.
Proseguire per circa 4 chilometri e raggiungere la Strada Provinciale 62. Percorrerla fino all’in-
serzione con la  Strada Provinciale 52. Continuare per altri 3 chilometri per arrivare in azienda.

51

Sezione A e B
Referente Milena Pepe
Località Sant’Angelo all’Esca 83050
Indirizzo Contrada Santa Vara
Telefono 0827 73766
Fax 0827 73766
E-mail info@tenutacavalierepepe.it
Web www.tenutapepe.it

Sezione A e B
Referente Milena Pepe
Località Sant’Angelo all’Esca 83050
Indirizzo Contrada Santa Vara
Telefono 0827 73766
Fax 0827 73766
E-mail info@tenutacavalierepepe.it
Web www.tenutapepe.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Tenuta Cavalier Pepe 
Sant’Angelo all’Esca

Tenuta Cavalier Pepe 
Sant’Angelo all’Esca



L’azienda agricola, incastonata nel cuore delle colline dell’Irpinia, è a un’altitudine di 450
metri. L’impianto di trasformazione è immerso in una rigogliosa vegetazione composta da
secolari ulivi ed essenze tipiche della macchia mediterranea. Dista 1 chilometro dal centro
abitato di Sant’Angelo all’Esca e occupa una superficie di circa 14 mila metri quadri. L’attività
si basa sulla trasformazione di prodotti agro-alimentari provenienti da agricoltura biologica.
In ambienti idoneamente attrezzati si esegue la produzione dell’olio extravergine di oliva,
delle confetture, delle passate di pomodoro, del pane, dei biscotti, nonché il confezionamento
della frutta secca e dei legumi, degli ortaggi e del miele. Notevole interesse suscitano il mulino
in pietra per la macinazione del grano e il forno a legna.

• L’agricoltura biologica; 
• Il percorso della frutta e degli ortaggi;
• Il percorso dell’olio: la lavorazione delle olive.
• Il percorso del pane: la preparazione e la lavorazione dell’impasto;
• Il percorso delle piante officinali;
• Il percorso del miele;
• Gli animali da cortile;
• La produzione della farina con il mulino a pietra;
• Le degustazioni guidate dei prodotti aziendali; 

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Proseguire sulla Strada Sta-
tale 7 “Appia” in direzione Foggia e deviare poi sulla Strada Provinciale Taurasi - Sant’Angelo
all’Esca. In alternativa, percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Grottaminarda.
Proseguire sulla Strada Statale 90 “delle Puglie” in direzione Napoli. Svoltare, infine, e seguire
la Strada Provinciale 62 Fontanarosa - Sant’Angelo all’Esca.
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Sezione B
Referente Mario Penta
Località Sant’Angelo all’Esca 83050
Indirizzo Contrada Piergolo
Telefono 0827 78018 - 334 5438404
Fax 0827 78018
E-mail verdifattorie@libero.it
Web www.verdifattorie.it

Sezione B
Referente Mario Penta
Località Sant’Angelo all’Esca 83050
Indirizzo Contrada Piergolo
Telefono 0827 78018 - 334 5438404
Fax 0827 78018
E-mail verdifattorie@libero.it
Web www.verdifattorie.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Verdi Fattorie 
Sant’Angelo all’Esca

Verdi Fattorie 
Sant’Angelo all’Esca



L’azienda agricola e agrituristica , è ubicata a valle dei Monti Picentini. Poco distante dal cen-
tro abitato di Santo Stefano del Sole, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, orticolo e frutticolo, è praticato con metodiche
dell’agricoltura convenzionale nel rispetto della stagionalità delle produzioni.
Inoltre, vengono allevati bovini, suini e animali di bassa corte (conigli, faraone, polli, qua-
glie).
Una mostra di antichi e moderni attrezzi agricoli consente di integrare l’offerta didattica e di
riflettere sull’evoluzione della vita rurale.

• Visitiamo le stalle;
• Il laboratorio del pane, del formaggio, del vino;
• La degustazione dei prodotti tipici;
• La mungitura.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino ovest. Imboccare quindi il rac-
cordo autostradale Avellino - Salerno e percorrerlo fino all’uscita per Serino. Proseguire, poi,
sulla Strada provinciale fino a raggiungere Santo Stefano del Sole.
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Sezione A e C
Referente Gaetano Alfano
Località Santo Stefano del Sole 83050
Indirizzo Via Carrarese, 3
Telefono 338 3861304

Sezione A e C
Referente Gaetano Alfano
Località Santo Stefano del Sole 83050
Indirizzo Via Carrarese, 3
Telefono 338 3861304

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Da Baffone 
Santo Stefano del Sole

Da Baffone 
Santo Stefano del Sole



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alle pendici del monte
Terminio, nei pressi della sorgente del fiume Sabato. Attorniata da una selva di castagni e
da boschi di latifoglie, è a un’altitudine di circa 700 metri. Distante circa 7 chilometri dal centro
abitato di Serino, si estende su una superficie di circa 11 ettari.
Nelle vicinanze dell’azienda si trovano le antiche miniere d’ittiolo, scavate nelle pendici del
Monte Pizzuto, e le mura di cinta dell’antica Sabatia, chiamata Civita.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo (castagne e nocciole), è praticato con tecniche
dell’agricoltura integrata.
In azienda, vengono allevati bovini di razza Podolica allo stato semibrado, ovini, suini, un
cavallo e animali di bassa corte (conigli, galline).
In un idoneo locale si procede all’essiccazione delle castagne.

• La flora locale;
• La fauna locale;
• La visita alla sorgenti del fiume Sabato;
• La visita alle miniere;
• La visita alle mura dell’antica Civita.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Avellino ovest. Dirigersi verso Avellino
centro, per poi imboccare il raccordo autostradale Avellino - Salerno. Percorrerlo fino a rag-
giungere l’uscita Serino. Immettersi sulla Strada Statale 574 “Monte Terminio” e proseguire
per circa 9 chilometri. Svoltare, quindi, a destra e seguire le indicazioni per arrivare all’azienda.
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Sezione A
Referente Vincenzina Agnes
Località Serino 83028
Indirizzo Via Bivio Terminio, 4 

Frazione Civita
Telefono 0825 594887 - 368 7347034
Web www.latanadelghiroserino.it

Sezione A
Referente Vincenzina Agnes
Località Serino 83028
Indirizzo Via Bivio Terminio, 4 

Frazione Civita
Telefono 0825 594887 - 368 7347034
Web www.latanadelghiroserino.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

La Tana del Ghiro 
Serino

La Tana del Ghiro 
Serino



L’azienda agricola e agrituristica, immersa nella verdeggiante Irpinia, è alla sommità di una
collina che domina la valle solofrana. Ubicata alla frazione Terranova di Sant’Agata Irpina, è
a un’altitudine di 470 metri. Distante 3,5 chilometri dal centro abitato di Solfora, si estende
su una superficie di circa 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo (piante aromatiche),
è praticato seguendo le tecniche dell’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati una cavallina olandese, un pony, un asino e animali di bassa
corte (anatre, conigli, galline e un pavone).

• La conoscenza delle piante, degli animali;
• L’osservazione della natura;
• La visita al vigneto, all’uliveto;
• La passeggiata botanico-naturalistica alla scoperta degli odori e dei colori della campagna;
• La conoscenza delle varie specie di falco;
• La coltivazione e la lavorazione delle erbe aromatiche;
• Gli animali della fattoria;
• La lavorazione del pane, dell’olio, del miele.

Percorrendo il raccordo autostradale Salerno - Avellino, uscire a Solfora. Proseguire sulla
Strada Statale 7 “Appia” in direzione Sant’Agata Irpina - Banzano fino a raggiungere la località
Terranova.
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Sezione A 
Referente Maria Buonanno
Località Solofra 83029
Indirizzo Località Terranova 

Sant’Agata Irpina
Telefono 0825 534235 - 346 8711020
Fax 0825 534235
E-mail info@agriterranova.it
Web www.agriterranova.it 

Sezione A 
Referente Maria Buonanno
Località Solofra 83029
Indirizzo Località Terranova 

Sant’Agata Irpina
Telefono 0825 534235 - 346 8711020
Fax 0825 534235
E-mail info@agriterranova.it
Web www.agriterranova.it 

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Terranova
Solofra

Terranova
Solofra



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata sulle colline della verde
Irpinia, a un’altitudine di 600 metri. Poco distante dal centro abitato di Torella dei Lombardi,
si estende su una superficie di circa 10 ettari.
Il centro aziendale è a pochi chilometri dal lago Laceno.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda si allevano animali di bassa corte (conigli, polli). 
È presente anche una batteria di arnie: le api vengono utilizzate per l’impollinazione e per la
produzione del miele.

• La potatura;
• La raccolta dei frutti di stagione;
• Dall’oliva all’olio extravergine;
• Dalla semina al raccolto;
• Il controllo delle arnie e la smielatura.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire lungo la Strada
Statale 400 “Ofantina” in direzione Castelvetere sul Calore, fino a raggiungere Torella dei
Lombardi.
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Sezione A
Referente Giovanni Pio Bellofatto
Località Torella dei Lombardi 83057
Indirizzo Contrada Pianomarotta, 16
Telefono 0827 49083
Fax 0827 49083
E-mail info@bellofatto.it
Web www.bellofatto.it

Sezione A
Referente Giovanni Pio Bellofatto
Località Torella dei Lombardi 83057
Indirizzo Contrada Pianomarotta, 16
Telefono 0827 49083
Fax 0827 49083
E-mail info@bellofatto.it
Web www.bellofatto.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Bellofatto
Torella dei Lombardi

Bellofatto
Torella dei Lombardi



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 400 metri,
nel cuore dell’Irpinia. Poco distante dal centro abitato di Torre le Nocelle, si estende su una
superficie di circa 25 ettari. A pochi chilometri dal centro aziendale si trova il lago Laceno.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo e olivicolo, è praticato con metodi dell’agri-
coltura integrata.
L’azienda è impegnata nella produzione di vino DOCG Taurasi, DOC Aglianico Irpinia, Bosco
Irpinia rosso, Fiano Irpinia bianco, nonché nella produzione di olio extra vergine di oliva (Ra-
vece).
La vecchia cantina, in pietra viva e mattoni, è sede di un piccolo museo della locale civiltà
contadina. Lungo le pareti, razionalmente disposti, sono esposti attrezzi agricoli, utili a illu-
strare l’evoluzione delle tecnologie utilizzate in azienda.

• Il percorso vitivinicolo;
• Il percorso olivicolo;
• La degustazione guidata di vini e di olio;
• L’attività contadina;
• Il valore nutrizionale dei prodotti.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Imboccare la Strada Statale
400 “Ofantina” in direzione Foggia. Superato il centro di Montemiletto continuare per oltre 4
chilometri. Svoltare quindi a destra e proseguire lungo la Strada Provinciale 66 fino a rag-
giungere Torre le Nocelle.
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Sezione A, B e C
Referente Ciriaco Cefalo
Località Torre le Nocelle 83030
Indirizzo Contrada Bosco Faiano 15
Telefono 0825 969182
Fax 0825 682542
E-mail icapitani@icapitani.com
Web www.icapitani.com

Sezione A, B e C
Referente Ciriaco Cefalo
Località Torre le Nocelle 83030
Indirizzo Contrada Bosco Faiano 15
Telefono 0825 969182
Fax 0825 682542
E-mail icapitani@icapitani.com
Web www.icapitani.com

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

I Capitani 
Torre le Nocelle

I Capitani 
Torre le Nocelle



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio della Comu-
nità Montana dell’Ufita. Situata nei pressi del corso del fiume Ufita, nella frazione collinare
Serrapolla, è a un’altitudine di 500 metri. Distante 5 chilometri dal centro di Vallata, si estende
su una superficie di circa 18 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo - zootecnico, è condotto con tecniche del-
l’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati 20 bovini di razza Pezzata rossa, 30 ovini e animali di bassa
corte (conigli, polli, tacchini).
In attrezzati locali, si procede alla lavorazione del latte per la produzione di tipici formaggi.

• L’allevamento bovino e ovino;
• La visita alle stalle;
• Dal latte al formaggio;
• Dalla farina alla pasta;
• Dall’uva al vino;
• Dall’oliva all’olio;
• La preparazione dell’orto;
• La degustazione  dei prodotti aziendali.

Percorrendo l’autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Vallata. Seguire la Strada Provinciale
79 per raggiungere il centro del paese. Raggiuntolo, continuare in direzione Fondo Valle Ufita
fino ad arrivare alla contrada Serrapolla.
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Sezione A e B
Referente Vito Mariconda
Località Vallata 83059
Indirizzo Contrada Serrapolla
Telefono 0827 59000
Fax 0825 998235
E-mail maricondavito@virgilio.it

Sezione A e B
Referente Vito Mariconda
Località Vallata 83059
Indirizzo Contrada Serrapolla
Telefono 0827 59000
Fax 0825 998235
E-mail maricondavito@virgilio.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Mariconda Vito 
Vallata

Mariconda Vito 
Vallata



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è incastonata nelle ridenti colline dell’Irpinia. È
posta a un’altitudine di circa 350 metri, e a un chilometro dal fiume Calore. Dista 2 chilometri
dal centro abitato di Venticano e si estende su una superficie di circa 4,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è praticato adottando le tec-
niche dell’agricoltura integrata.
In azienda vengono allevate diverse specie di animali di bassa corte.
In alcuni ambienti del settecentesco casale, risalente alla fine del Settecento, sono ricoverate
alcune macchine e attrezzi agricoli del tempo passato.

• La raccolta delle uve e la prima trasformazione;
• I travasi e l’imbottigliamento del vino;
• La raccolta delle olive e loro lavorazione;
• La potatura della vite e dell’olivo;
• La semina, il trapianto delle piante ortive;
• La raccolta e la lavorazione degli ortaggi;
• La lavorazione della pasta fresca e dei dolci;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 90 “delle Puglie” e proseguire in direzione Venticano. Seguire quindi le indicazioni per
raggiungere l’azienda.
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Sezione A
Referente Maria Parrella
Località Venticano 83030
Indirizzo Via Vicinale Campoceraso
Telefono 0825 965616
Fax 0825 965616
E-mail info@ilsentierodegliulivi.com
Web www.ilsentierodegliulivi.com

Sezione A
Referente Maria Parrella
Località Venticano 83030
Indirizzo Via Vicinale Campoceraso
Telefono 0825 965616
Fax 0825 965616
E-mail info@ilsentierodegliulivi.com
Web www.ilsentierodegliulivi.com

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Il Sentiero degli Ulivi 
Venticano

Il Sentiero degli Ulivi 
Venticano



L’azienda di trasformazione, dedita alla lavorazione delle olive, è ubicata a 1 chilometro dal
centro di Venticano. Immersa nel verde delle colline irpine, occupa una superficie di 1.800
metri quadri.
Impiegando moderne tecnologie, vengono lavorate le olive per la produzione, conservazione
e imbottigliamento dell’olio extravergine con la passione e il rispetto della millenaria tradizione
mediterranea.

• I prodotti dell’uliveto;
• La visita al frantoio;
• La trasformazione delle olive in olio;
• La degustazione guidata dell’olio extra vergine di oliva.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 90 “delle Puglie” e proseguire in direzione Venticano. Seguire quindi le indicazioni per
raggiungere l’azienda.
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Sezione B
Referente Antonio Tranfaglia
Località Venticano 83030
Indirizzo Contrada Ilici 
Telefono 0825 965829 - 349 1847927
Fax 0825 965969
E-mail www.oliofam.it
Web info@oliofam.it

Sezione B
Referente Antonio Tranfaglia
Località Venticano 83030
Indirizzo Contrada Ilici 
Telefono 0825 965829 - 349 1847927
Fax 0825 965969
E-mail www.oliofam.it
Web info@oliofam.it

Attività didattiche

Come arrivare in azienda

Oleificio FAM 
Venticano

Oleificio FAM 
Venticano
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Popolazione e territorio

La provincia di Benevento, suddivisa in 78 Comuni, si estende su una super-
ficie territoriale di 2.071 Kmq.

L’Agricoltura della provincia di Benevento

Caserta
2.639,3
19%

Benevento
2.070,6
15%

Napoli
1.171,1

9%

Avellino
2.791,6
21%

Salerno
4.922,5

36%

Ripartizione della superficie territoriale tra le province della Campania
(valori in Kmq)   

Alla data del 9 ottobre 2011, la popolazione residente è pari a 284.900 unità1.
La densità demografica è di 137 abitanti per kmq; il valore della Campania è 424
abitanti/Kmq. I giovani (0-29 anni) rappresentano il 31,6% della popolazione totale;
le persone in età matura (30-59 anni) il 41,5% e gli anziani (60 anni-100 anni e
più) il 26,9%.

Il territorio della provincia è montano per il 55,2% (1.143 Kmq) e collinare
per il 44,8% (928 Kmq). I territori montani con estese superfici destinate a bo-
schi, a prati permanenti e pascoli e quelli collinari destinati a cereali, a vigneti e
oliveti di alto pregio, fanno dell’agricoltura una delle principali attività produttive
per lo sviluppo economico dell’intera provincia e per la tutela e salvaguardia del
territorio.

Parte del territorio sannita è definita “Area protetta”, perché contribuisce alla
formazione di 3 Parchi Naturali Regionali: il Taburno, il Matese e il Partenio; il Ta-

1 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: 15° Censimento generale della popolazione.
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burno vi ricade interamente, il Matese per il 25% della sua estensione (il 75% ri-
cade nella provincia di Caserta), mentre il Partenio si ripartisce tra le province di
Benevento (9%), Avellino (65%), Napoli (13%) e Caserta (13%).

Quanto territorio è destinato all’agricoltura?

Alla data del 24 ottobre 2010, dal 6° Censimento generale dell’agricoltura, ri-
sulta che il territorio provinciale destinato all’agricoltura (Superficie Agricola Totale
- SAT) è pari al 62,5%. Se si considera la sola superficie coltivata (Superficie Agri-
cola Utilizzata - SAU) il valore è pari a 52,4% dell’intera superficie territoriale. I
dati riportati fanno affermare che Benevento è la “provincia più agricola della Cam-
pania”, seguono nell’ordine Salerno, Avellino, Caserta e Napoli.

Quante sono le aziende agricole e cosa coltivano?

Le aziende agricole sono 24. 259. Esse occupano complessivamente una su-
perficie totale di 129.486 ettari (SAT) e destinano alla produzione una superficie
utile di 108.420 ettari (SAU).

Le coltivazioni sono rappresentate:
• dai seminativi (cereali, piante industriali, ortive, fiori e foraggere), con 70.807

ettari (65% della superficie coltivata);
• dalle legnose agrarie (vite, olivo e fruttiferi), con 24.093 ettari (22%);
• dai prati e dai pascoli, con 12.289 ettari (12%);
• da altre (1%).

Tra i seminativi prevale la coltivazione dei cereali da granella (35.928 ettari,
il 65% della superficie a seminativi) e delle foraggere (25.296 ettari, il 23% del to-
tale superficie a seminativi).

Nell’ambito delle legnose agrarie, l’olivo e la vite caratterizzano il paesaggio
dell’intero territorio provinciale. L’olivo (12.015 ettari) occupa il 49,9% della super-
ficie destinata alle legnose agrarie; la vite (10.527 ettari) il 43,7%. 

I fruttiferi (melo, pero, pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, noce, noc-
ciolo) occupano il 6% della totale superficie a legnose agrarie e tra questi prevale
il melo.

Nella provincia le superfici destinate ai boschi, come riportato nella Carta di
Utilizzazione Agricola del Suolo della Campania (CUAS) sono pari a 40.226 ettari,
di questi più di un terzo (14.003 ettari) sono boschi gestiti da aziende agricole.
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Cosa si alleva?

La specie allevata in modo prevalente nella provincia è quella bovina, con
48.453 capi in 2.479 aziende. In 1.081 aziende è praticato l’allevamento di ovini,
in 512 quello dei suini e 334 aziende sono specializzate nell’allevamento di avicoli
con 1.237.850 capi.

Quanti i prodotti a marchio?

L’agricoltura del territorio esprime tipici prodotti di qualità. Alcuni di questi hanno
ricevuto il riconoscimento comunitario di “Prodotto a Denominazione Protetta” o
quello nazionale di “Prodotto Tradizionale”:
• 1 DOP: Caciocavallo Silano;
• 2 IGP: Melannurca Campana, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale
• 1 Vino DOCG Aglianico del Taburno;
• 3 Vini DOC: Sannio (Guardia Sanframondi o Guardiolo, Sant’Agata dei Goti,

Solopaca, Solopaca classico, Taburno), Falanghina del Sannio;
• 3 Vini IGT: Dugenta, Beneventano, Campania;
• 75 Prodotti Tradizionali.

Le produzioni biologiche

308 aziende del Sannio hanno dichiarato di destinare alla produzione biologica
una parte o l’intera superficie aziendale e/o di condurre l’attività zootecnica appli-
cando i canoni dell’agricoltura biologica. In Campania sono 1.832 le aziende che
producono in regime di “agricoltura biologica”.

Le attività connesse

Delle 4.790 aziende campane, che svolgono altra attività remunerativa connessa
all’agricoltura, quale integrazione del reddito agricolo, 802 sono nel Beneventano. Tali
aziende svolgono prevalentemente l’ospitalità agrituristica, la lavorazione e/o la tra-
sformazione dei prodotti aziendali, il lavoro per conto terzi con l’impiego di propri mezzi.
Tra le attività connesse all’agricoltura figura anche quella di “Fattoria didattica”
Su un totale regionale di 237 Fattorie Didattiche, nella provincia di Benevento ne
operano 28. Di queste, 25 sono aziende agricole e/o agrituristiche e 3 sono im-
prese di trasformazione/confezionamento dell’agroalimentare2.

2 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche.
Aggiornato all’ottobre 2013.
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Le Fattorie Didattiche della provincia di Benevento

Benevento: Alta Collina di Tozzi Carmina pag 67
Benevento: Cancelleria pag 68
Benevento: Collina di Roseto pag 69
Calvi: L’Antica Quercia di Molinaro Giuseppe pag 70
Castelfranco in Miscano: Caseria pag 71
Colle Sannita: Le Antiche Masserie di Martuccio Pasqualina pag 72
Dugenta: A Masseria Vecchia di Di Cerbo Giuseppina pag 73
Faicchio: Arenella pag 74
Faicchio: Marchese pag 75
Faicchio: Oasi blu di Tirelli Raffaella pag 76
Faicchio: Torre Vecchia di Marafi pag 77
Guardia Sanframondi: Terre Stregate di Iacobucci Carlo pag 78
Morcone: Azienda Agrituristica Di Fiore pag 79
Pesco Sannita: Anima Mundi pag 80
Pesco Sannita: Il Gelso delle Maitine pag 81
Pontelandolfo: Borgo Cerquelle Società Cooperativa Agricola pag 82
Reino: Verzino Giorgio pag 83
San Giorgio del Sannio: Il Ristoro del Viandante di Carbone Antonio pag 84
San Giorgio la Molara: Castello pag 85
San Giorgio la Molara: Leppa Margherita pag 86
San Lorenzo Maggiore: Iannotti Livia - La Vecchia Trainella pag 87
San Marco dei Cavoti: Antico Frantoio Costantini V. M. C. srl pag 88
San Salvatore Telesino: Di Palma Leopoldo pag 89
Sant’Agata de’ Goti: La Rosa dei Venti pag 90
Solopaca: Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. pag 91
Solopaca: Masseria del Procaccia di Cutillo Luigi pag 92
Solopaca: Masseria Vigne Vecchie Soc. Coop. Agricola pag 93
Torrecuso: Masseria Frangiosa pag 94



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata su una collina a un’altitu-
dine di 454 metri. Distante 8 chilometri dall’abitato di Benevento, si estende su un’area di
circa 4 ettari.
Parte della superficie aziendale è occupata da un bosco ceduo.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo e orticolo, è condotto con metodi dell’agri-
coltura biologica.
In azienda vengono allevati 6 suini e 8 ovini, nonché animali di bassa corte (avicoli).

• Dal seme alla piantina, al grano, alla farina, alla pasta fatta in casa;
• I lavori dell’orto;
• L’agricoltura biologica;
• Gli animali della stalla.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Proseguire sul raccordo au-
tostradale in direzione Benevento e superare le tre uscite che portano in città. Immettersi poi
sulla superstrada per Campobasso e continuare per altri 30 metri. Uscire alla Zona Industriale
- Torrepalazzo e percorrere altri 2 chilometri per raggiungere la contrada Lamia.
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Alta Collina di Tozzi Carmina 
Benevento

Sezione A 
Referente Carmina Tozzi
Località Benevento 82100
Indirizzo Contrada Lammia, 5
Telefono 0824 4776021 - 477 288641
Fax 0824 776021
E-mail info@agriturismoaltacollina.it
Web www.agriturismoaltacollina.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda, agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nelle verdi colline del
Sannio. Posta lungo la Strada provinciale Benevento - Apice, dista 7 chilometri dal capoluogo
beneventano. Le coltivazioni si estendono su una superficie di circa 25 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo ceralicolo, olivicolo, viticolo e orticolo, è realizzato con
metodiche dell’agricoltura tradizionale.
In azienda si pratica anche l'allevamento di bovini, suini, animali di bassa corte (conigli, polli)
e un cavallino.
La superficie aziendale, è caratterizzata dalla presenza di canali e di due laghi, dei quali l’uno
è formato dalla raccolta dell’acqua piovana, l’altro da una sorgente. In entrambi ci sono pesci
di acqua dolce.

• Dal grano al pane e alla pasta;
• La raccolta e la conservazione delle olive;
• Dall’uva al vino;
• La coltivazione degli ortaggi in pieno campo e in serra; 
• La raccolta degli ortaggi, trasformazione e degustazione;
• Dal latte al formaggio; 
• La natura e i cinque sensi;
• La lana e le sue origini;
• La festa del maiale.

Arrivati a Benevento, proseguire lungo le Strade Provinciali 27 e 32 in direzione Apice.
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Cancelleria
Benevento

Sezione A
Referente Pasqualina Fioretti
Località Benevento 82100
Indirizzo Contrada Cancelleria
Telefono 0824 779022 - 347 5636121
Fax 0824 094557
E-mail info@agriturismocancelleria.it
Web www.agriturismocancelleria.it 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde della contrada
di Roseto, a 5 chilometri dal centro di Benevento. Ubicata a un’altitudine di 207 metri, si
estende su una superficie di circa 13 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, cerealicolo e orticolo, è praticato se-
guendo i metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati suini, cavalli, asini, capre e animali di bassa corte.
Si dispone di una raccolta di attrezzi e arnesi agricoli legati alla produzione di cereali e agli
antichi mestieri.

• Dal chicco di grano al pane e alla pasta;
• La raccolta e la pigiatura dell’uva;
• L’agricoltura sostenibile (biologica - ecosostenibile - integrata);
• Gli animali della fattoria;
• La lavorazione degli insaccati;
• I lavori nell’orto;
• Storia delle macchine agricole, degli attrezzi antichi e loro evoluzione;
• Il percorso dell’acqua.

Provenendo da Benevento, svoltare alla rotonda dei Pentri in direzione Campobasso - Ca-
ianello. Uscire a Contrada Olivola - Zona Industriale e imboccare la complanare Benevento
- Fragneto Monforte.
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Collina di Roseto 
Benevento

Sezione A
Referente Nunzia Veronica Iannelli
Località Benevento 82100
Indirizzo Contrada Roseto, 19
Telefono 0824 29425
Fax 0824 29425
E-mail collinadiroseto@tin.it
Web www.collinediroseto.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella campagna delimitata
dal corso medio del fiume Calore e dal fiume Sabato, nel Sannio. Distante circa due chilometri
dal centro di Calvi, si estende su una superficie di circa 7,5 ettari.
L’indirizzo produttivo, viticolo, olivicolo, frutticolo, cerealicolo e orticolo, è condotto seguendo
i canoni dell’agricoltura biologica.
In azienda, vengono allevati cavalli e animali di bassa corte.
Parte del territorio aziendale è attraversata da un breve corso d’acqua, un’altra accoglie un
laghetto.

• La raccolta delle olive;
• L’orto;
• Dall’uva al vino;
• Dal grano alla farina.

Percorrendo l’Autostrada A16  Napoli - Bari, uscire a Benevento. Immettersi sul raccordo au-
tostradale Castel del Lago - Benevento. Poi seguire la Strada Provinciale 87 e raggiungere
l’azienda.
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L’Antica Quercia di Molinaro Giuseppe 
Calvi

Sezione A
Referente Giuseppe Molinaro
Località Calvi 82010
Indirizzo Via Fornillo
Telefono 0824 40840
Fax 0824 40840
E-mail anticaquercia@virgilio.it 

info@agriturismoanticaquercia.it
Web www.agriturismoanticaquercia.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde del bosco
Monte Tufara. Collocata in una zona montuosa-collinare, è a un’altitudine di 913 metri. Di-
stante 5 chilometri dal centro abitato di Castelfranco in Miscano, si estende su una superficie
di 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, foraggero e orticolo, è praticato seguendo
le metodiche dell’agricoltura convenzionale.
Vengono allevati bovini, ovini, suini e animali di bassa corte.
L’azienda dispone di un piccolo laboratorio per la lavorazione di salumi. È dotata anche di
un piccolo caseificio per la produzione di caciocavallo castelfranchese, mozzarella e ricotta.

• Dal grano alla pasta;
• Dal grano al pane con le patate;
• Dalla stalla alla mozzarella e al caciocavallo di Castelfranco.

Da Benevento seguire la Strada Statale 90 bis “delle Puglie” in direzione Foggia. Proseguire
lungo la Strada Provinciale 126 e uscire a Castelfranco in Miscano. Immettersi poi sulla
Strada Provinciale 61 e seguire le indicazioni per raggiungere l’azienda.
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Agriturismo Caseria  
Castelfranco in Miscano

Sezione A
Referente Fedele Caseria
Località Castelfranco in Miscano 82022
Indirizzo Contrada Monte Tufara, 2
Telefono 0824 960115
Fax 0824 960221
E-mail info@agriturismocaseria.it
Web www.agriturismocaseria.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata nel territorio della Comunità
Montana Titerno - Alto Tammaro su una collina a un’altitudine di 750 metri. Dista 4 chilometri
da centro abitato di Colle Sannita e si estende su un’area di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo (foraggero e recupero di antichi cereali: cap-
pelli, farro, grano del faraone, romanella, spelta), seminativo (leguminose da foraggio) e or-
ticolo, è condotto seguendo le metodologie dell’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati bovini, suini, ovini e animali di bassa corte.

• Dal grano, alla farina, al pane alla pasta, ai biscotti;
• Gli ortaggi: preparazione del letto da semina, coltivazione, raccolta, trasformazione e con-

servazione;
• Dal seme alla pianta: aratura, semina, coltivazione e raccolta dei cereali, con macchine

d’epoca e moderne;
• L’allevamento bovino, suino, ovino e degli animali da cortile;
• La mungitura del latte e la lavorazione del formaggio;
• La raccolta del mais, la sfogliata sull’aia, la cottura delle pannocchie;
• I giochi della tradizione rurale sull’aia.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Proseguire sul raccordo au-
tostradale in direzione Benevento centro. Immettersi poi sulla Strada Statale 88 “dei Due
Principati” e continuare fino ad arrivare all’uscita di Campolattaro. Svoltare a destra, prendere
la Strada Statale 625 “della Valle del Tammaro” e percorrerla per circa 17 chilometri. Infine
girare a sinistra sulla Strada Statale 212 “della Val Fortore” e procedere per altri due chilometri
per arrivare all’azienda.
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Le Antiche Masserie di Martuccio Pasqualina 
Colle Sannita

Sezione A
Referente Pasqualina Martuccio
Località Colle Sannita 82024
Indirizzo Contrada Bannera
Telefono 348 7640310
E-mail mascia_luigi@yahoo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella verde campagna
della Valle Telesina, alle pendici del Monte Taburno. Infatti, è a un’altitudine di 50 metri, alla
sommità di un piccolo altopiano, attraversato dal fiume Volturno. Dista 1 chilometro dal centro
urbano di Dugenta e si estende su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo e viticolo, è praticato con metodi
dell’agricoltura convenzionale.
È presente anche un allevamento di bovini, suini, equini e di animali di bassa corte.

• Il percorso dell’orto: dalla preparazione del terreno alla raccolta;
• La semina e la trasformazione dei cereali: dal chicco di grano alla pasta;
• Il latte e i suoi derivati;
• L’olio: impariamo a riconoscere la qualità attraverso i sensi;
• Il vino: dalla vendemmia al prodotto finito;
• Il percorso del pane e della pasta fatta in casa;
• Gli animali dell’azienda.

Provenendo da Benevento immettersi sulla Strada Statale 372 “Telesina” e uscire a Dugenta.
Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta sud. Proseguire in direzione
Maddaloni fino a imboccare la Strada Statale 265 “dei Ponti della Valle”. Continuare verso
Telese - Amorosi e arrivare a Dugenta.
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A Masseria Vecchia di Di Cerbo Giuseppina 
Dugenta

Sezione A
Referente Giuseppina Di Cerbo
Località Dugenta 82030
Indirizzo Via Santa Maria in Pesole, 12
Telefono 0824 978252 - 347 1745184
Fax 0824 978252
E-mail a.masseria.vecchia@hotmail.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è nella valle del Titerno, ubicata a
un’altitudine di circa 200 metri. A solo 1 chilometro dal centro abitato di Faicchio, si estende
su una superficie di 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, cerealicolo, olivicolo e vitivinicolo, è praticato
con metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda, oltre ai bovini, si allevano suini, ovini e animali di bassa corte.
La presenza di un piccolo impianto di trasformazione del latte consente la produzione di tipici
formaggi.
Dispone anche di un forno a legna per la cottura del pane.
Nelle adiacenze del centro aziendale, un ampio querceto consente di godere la vista della
flora e della fauna locale.

• Dal latte al formaggio con annessa visita alla stalla aziendale;
• Dal grano alla pasta, al pane, ai biscotti, alla pizza rustica;
• La rappresentazione degli antichi mestieri;
• I giochi della tradizione contadina sull’aia;
• Il percorso del sapone naturale.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta sud. Proseguire lungo la Strada
Statale 87 “Sannitica” in direzione Maddaloni - Benevento. Deviare poi sulla Strada Statale
265 “Ponti della Valle” e continuare verso Amorosi - Telese, fino ad arrivare alla località Pu-
glianello.
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Arenella
Faicchio

Sezione A e B
Referente Giuseppe Riccitelli
Località Faicchio 82030
Indirizzo Contrada Arenella
Telefono 0824 815384
Fax 0824 815384
E-mail info@agriturismoarenella.it
Web www.agriturismoarenella.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a 10 chilometri dal centro
di Faicchio. Posta a un’altitudine di 130 metri ai piedi del Monte Acero e del Monte Erbano,
si estende su una superficie di circa 4,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, frutticolo, cerealicolo e orticolo, è con-
dotto secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Si allevano animali di bassa corte.
L’azienda dispone anche di una cantina parzialmente interrata.

• La trasformazione dei cereali: dal grano alla farina, alla pasta e ai prodotti da forno;
• La raccolta delle olive;

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, in carreggiata Sud, uscire a Caianello. Imboc-
care la Strada Statale 372 “Telesina” e raggiungere l’uscita di Telese - Cerreto. Continuare
poi fino a raggiungere Faicchio.
Provenendo da Sud, uscire a Caserta sud. Svoltare in direzione Maddaloni - Valle di Mad-
daloni e proseguire sulla Strada Statale 265 “Fondo Valle Isclero” confluendo sulla “Tele-
sina”.
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Marchese
Faicchio

Sezione A
Referente Anna Marchese
Località Faicchio 82030
Indirizzo Località Massa - Via Sciardi
Telefono 0824 814102 - 333 8453630 
Fax 0824 814102
E-mail agriturismomarchese@tin.it
Web www.agriturismomarchese.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, è posta nella piana ai piedi del massiccio del Monte Matese,
a un’altitudine di 80 metri. È posta a poca distanza dal corso del fiume Volturno. Distante
pochi chilometri dal centro di Faicchio, si estende su una superficie di circa 30 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo-foraggero, viticolo e orticolo, è condotto se-
condo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.

• Il laboratorio sulla produzione del pane, della pasta;
• Il laboratorio delle piante officinali;
• Il laboratorio sulla produzione del formaggio;
• Il laboratorio della frutta e della verdura di stagione;
• Il percorso didattico naturalistico alla scoperta delle specie arboree ed erbacee.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli in carreggiata Sud, uscire a Caianello. Imboccare
la Strada Statale 372 “Telesina” e raggiungere l’uscita di Telese - Puglianello. Continuare poi
sulla destra e seguire le indicazioni fino a raggiungere l’azienda.
Provenendo da Sud, uscire a Caserta sud. Svoltare in direzione Maddaloni - Valle di Mad-
daloni e proseguire sulla Strada Statale 265 “Fondo Valle Isclero” fino all’uscita di Puglianello.
Continuare verso Puglianello centro e seguire le indicazioni fino ad arrivare all’azienda.
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Oasi blu di Tirelli Raffaella 
Faicchio

Sezione A
Referente Raffaella Tirelli
Località Faicchio 82030
Indirizzo Contrada Marafi, 100
Telefono 0824 819048
E-mail tirelli.oasiblu@gmai.com
Web www.oasibluagriturismo.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, è ubicata nella verdeggiante pianura ai piedi del massiccio
del Monte Matese, a un’altitudine di 80 metri. È posta nella confluenza del corso dei fiumi
Volturno e Titerno. A 5 chilometri dal centro abitato di Faicchio, si estende su una superficie
di circa 70 ettari. Il centro aziendale è ospitato in un antico casale ristrutturato, con annessa
torre di epoca longobarda. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo-zootecnico, è condotto secondo il metodo
dell’agricoltura biologica. L’attività prevalente è rappresentata dall’allevamento di 400 ovini
di razza “Laticauda” in selezione e nella relativa produzione del tipico formaggio pecorino.
Si allevano anche cavalli, caprette, nonché un asino, due cinghiali, un vitello e animali di
bassa corte (polli, oche). L’azienda dispone di un caseificio per la lavorazione del latte, di
magazzini per il ricovero delle scorte e degli attrezzi. In alcuni locali sono raccolti oggetti
legati alla locale e tradizionale operosità contadina.

• La gestione dell’allevamento ovino;
• La mungitura;
• La trasformazione del latte;
• Le caratteristiche organolettiche del formaggio pecorino;
• La coltivazione del foraggio;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli in carreggiata Sud, uscire a Caianello. Imboccare
la Strada Statale 372 “Telesina” e raggiungere l’uscita di Telese - Cerreto. Continuare poi
fino a raggiungere Faicchio. Provenendo da Sud, uscire a Caserta sud. Svoltare in direzione
Maddaloni - Valle di Maddaloni e proseguire sulla Strada Statale 265 “Fondo Valle Isclero”
confluendo sulla “Telesina”.
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Vecchia Torre di Marafi 
Faicchio

Sezione A
Referente Gervasio De Ciampis
Località Faicchio 82030
Indirizzo Contrada Marafi
Telefono 0824 819063 - 347 7712663
Fax 0824 819063 - 0823 956379
E-mail torrevecchiadimarafi@libero.it
Web torrevecchiadimarafi.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde degli oliveti e
dei vigneti del Sannio. Ubicata a un’altitudine di 428 metri, domina dal versante destro la
bassa valle del fiume Calore. Dista solo tre chilometri dal centro abitato di Guardia Sanfra-
mondi e si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’indirizzo produttivo, vitivinicolo e olivicolo, è condotto secondo i canoni dell’agricoltura con-
venzionale. 
L’azienda, oltre al classico frantoio tradizionale, dispone di un moderno frantoio a ciclo con-
tinuo per la produzione di olio extra vergine di oliva. È dotata, inoltre, di una cantina per la
produzione e l’imbottigliamento di vini, riconducibili alle DOC Sannio, delle categorie e tipo-
logie Guardiolo.

• La vendemmia, dal grappolo di uva al suo succo;
• La raccolta delle olive, come ottenere l’oro giallo
• Le analisi sensoriali dell’olio: il suo profumo, il suo utilizzo;
• Dalla frutta ….. la merenda sana;
• Le piante officinali: riconoscimento dei profumi e loro utilizzo;
• La lavorazione della pasta fatta in casa.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Caserta sud. Imboccare la Strada Sta-
tale “Fondo Valle Isclero”, e continuare fino ad arrivare all’uscita di Telese. Immettersi poi
sulla Strada Statale 87 “Sannitica” e proseguire in direzione Amorosi - Telese e arrivare a
Guarda Sanframondi.
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Terre Stregate di Iacobucci Carlo 
Guardia Sanframondi

Sezione A e B
Referente Carlo Iacobucci
Località Guardia Sanframondi 82034
Indirizzo Via Municipio, 105
Telefono 0824 81785
Fax 0824 864312
E-mail terrestregate@libero.it
Web www.terrestregate.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 650
metri. A 5 chilometri dal centro urbano di Morcone, si estende su una superficie di circa 15
ettari.
L’ordinamento produttivo, prevalentemente a indirizzo cerealicolo zootecnico, è condotto se-
condo le tecniche dell’agricoltura biologica. Vengono coltivati, inoltre, olivo, vite e ortaggi.
Si pratica anche l’allevamento di bovini di razza a duplice attitudine (latte e carne), ovi-caprini,
suini, animali da cortile e api.
In alcuni locali dell’ottocentesco casolare, ristrutturato nel pieno rispetto delle antiche forme
architettoniche, sono raccolti vari oggetti, simboli del lavoro del passato.

• Dal grano ai dolci e alla pasta fatta in casa;
• Dal latte al formaggio;
• Dalla tosatura delle pecore alla filatura e tessitura della lana;
• Il laboratorio delle marmellate;
• Usi e costumi della transumanza.

Raggiunta Benevento, percorrere la Strada Statale 88 “dei Due Principati” in direzione Tor-
recuso - Pontelandolfo fino a raggiungere Morcone. Superato il centro del paese proseguire
sulla Strada Provinciale 29 per altri 2,5 chilometri per arrivare alla contrada Coste.
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Azienda Agrituristica Di Fiore 
Morcone

Sezione A
Referente Carmina Di Fiore
Località Morcone 82026
Indirizzo Contrada Coste - Località Galli
Telefono 0824 951281 - 347 8037954
Fax 0824 957364
E-mail info@agriturismodifiore.it
Web www.agriturismodifiore.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è posta sulle pendici della collina Streppare. A
solo 2 chilometri dal centro di Pesco Sannita, si estende su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo e orticolo, è realizzato seguendo le metodiche
dell’agricoltura convenzionale.
3.000 metri quadri della superficie aziendale, lambiti da un ruscello, sono coperti da un’area
boschiva, costituita da essenze tipiche della macchia mediterranea.
Il vecchio caseggiato, recentemente ristrutturato, è attrezzato per le attività di country house.

• Il percorso nel bosco;
• La descrizione della fauna del lago;
• La descrizione di alcune specie di piante acquatiche e autoctone;
• La visita alla voliera e agli animali da cortile;
• La conoscenza del cavallo: percorso ippico e prima sella.

Partendo da Benevento, percorrere la Strada Statale 212 bis “della Val Fortore” in direzione
Pesco Sannita. Raggiunto il centro cittadino, proseguire lungo la strada provinciale fino ad
arrivare alla contrada Streppare.
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Anima Mundi 
Pesco Sannita

Sezione A
Referente Cinzia Micco
Località Pesco Sannita 82020
Indirizzo Contrada Streppare
Telefono 0824981202 - 3474173814
Fax 0824981002 
Web www.animamundicountryhouse.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, ubicata a ridosso del bosco Toppo
Barrata, è a un’altitudine di 570 metri. Dista 2,5 chilometri dal centro di Pesco Sannita e si
estende su una superficie di circa 18 ettari.
L’ordinamento produttivo, olivicolo, cerealicolo-foraggero e orticolo, è condotto secondo le
metodiche dell’agricoltura convenzionale.
Vengono allevati, inoltre, animali di bassa corte, nonché suini, ovini ed equini.
L’azienda dispone di una scuderia, di tre falconiere e di un forno a legna.

• Dalla farina alla pasta;
• La visita guidata agli animali da cortile;
• La visita guidata ai rapaci diurni e notturni (storia, abitudini, catena alimentare); 
• Le andature equestri.

Provenendo da Benevento, percorrere la Strada Statale 212 bis “della Val Fortore” fino alla
rotonda, quindi  proseguire per Contrada Mosti.
Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, in direzione Sud, uscire a Caianello. Proseguire
per Telese - Benevento, seguendo le indicazioni per Pietrelcina - Pesco Sannita.
Viaggiando sull’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Percorrere il raccordo fino
a Benevento ovest, quindi procedere per Pesco Sannita, Pietrelcina.
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Il Gelso delle Maitine 
Pesco Sannita

Sezione A
Referente Antonietta Iannelli
Località Pesco Sannita 82020
Indirizzo Via Fontana dell’occhio, 1 

Contrada Maitine
Telefono 0824 981157 - 339 2000426
Fax 0824 981084
E-mail info@ilgelsodellemaitine.it
Web www.ilgelsodellemaitine.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione cooperativistica, è posta a un’altitudine di
700 metri. Dista 7 chilometri dal centro abitato di Pontelandolfo e si estende per circa 5 ettari.
Il centro aziendale, circondato da boschi di latifoglie, è incastonato in un antico borgo rurale
caratteristico dell’area collinare del Sannio Beneventano.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo, orticolo e seminativo (erbe aromatiche
e officinali) è praticato seguendo le metodologie dell’agricoltura  biologica. Inoltre, vengono al-
levate capre, pecore e 3 cavalli, utilizzati per passeggiate ed escursioni nei dintorni. Nei pressi
del centro aziendale è presente un laghetto collinare e scorrono i fiumi Alente e Alenticella.

• Dal grano alla pasta;
• Il laboratorio dell’uva;
• Il percorso naturalistico: i sensi e le piante;
• Il laboratorio dell’orticoltura biologica;
• La visita all’antico borgo contadino;
• La vista al Museo  della civiltà contadina;
• Il laboratorio della manualità: la costruzione  dello spaventapasseri;
• L’approccio con gli animali domestici (cavallo, cane, ecc).

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Proseguire lungo la Strada Sta-
tale 87 “Sannitica” in direzione Campobasso, fino a Pontelandolfo. Quindi, procedere per San
Lupo - Guardia Sanframondi e imboccare la strada che conduce alla contrada Cerquelle. Per
chi viaggia lungo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta sud. Proseguire in direzione
Telese - Benevento, continuando per San Lupo - Guardia Sanframondi e poi Pontelandolfo.
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Borgo Cerquelle Società Cooperativa Agricola 
Pontelandolfo

Sezione A
Referente Aurelio Fernandez
Località Pontelandolfo 82027
Indirizzo Contrada Cerquelle, 166
Telefono 335 1785758
Fax 0824 851176
E-mail info@borgocerquelle.it
Web www.borgocerquelle.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L'azienda agricola, è posta a un'altitudine di 450 metri, nella valle percorsa del torrente Rei-
nello, nel territorio della Comunità Montana dell'Alto Tammaro. Distante solo 800 metri dal
centro abitato di Reino, si estende su una superficie di circa 6 ettari. 
L'ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo - foraggero, è praticato seguendo le meto-
diche dell'agricoltura convenzionale. 
Le passeggiate naturalistiche nel boschetto annesso all'azienda e lungo il confinante torrente,
nonché l'area attrezzata a mini golf, consentono di ampliare l'offerta didattica.

• Le specie arboree e arbustive del bosco;
• L'ecosistema del fiume; 
• La sistemazione del terreno dell'orto;
• La messa a dimora delle piantine ortive;
• La coltivazione dei cereali;
• Dal grano alla farina, alla pasta;
• Il gioco e le attività motorie per diversamente abili.

Percorrendo l'Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Prendere la Strada Statale
“Telesina” 372 e raggiungere l'uscita di Fragneto Monforte. Continuare per circa 5 chilometri
in direzione Fragneto l'Abate. Immettersi poi sulla Strada Statale 212 “della Val Fortore” per
arrivare a Reino.
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Verzino Giorgio
Reino
Sezione A 
Referente Giorgio Verzino 
Località Reino 82020
Indirizzo Contrada Vigna della Chiesa snc
Telefono 338 7139581
Fax 0824 985484
E-mail g.verzino@libero.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alla contrada San Gio-
vanni. Posta alle pendici del Montis di Marcopio, è a un’altitudine di 80 metri. Distante all’in-
circa 6 chilometri dal centro urbano di San Giorgio del Sannio, si estende su una superficie
di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, cerealico, orticolo e frutticolo, è prati-
cato con metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda viene praticato anche l’allevamento di suini, ovini, caprini, equini e di animali di
bassa corte (conigli, galline faraone, oche, polli).

• Dal grano alla pasta;
• Dal campo di coltivazione degli ortaggi alla sala di lavorazione dei prodotti;
• Gli allevamenti;
• Le erbe spontanee e le commestibili;
• Le analisi sensoriali del vino e l’abbinamento ai cibi;
• La preparazione dei piatti tipici;
• La degustazione dei prodotti aziendali;
• La preparazione delle confetture.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Immettersi quindi sulla su-
perstrada Castel del Lago e proseguire in direzione di Benevento fino all’uscita di San Giorgio
del Sannio. Imboccata la Strada Statale 7 “Appia” seguire le indicazioni stradali, fino a rag-
giungere l’azienda.
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Il Ristoro del Viandante di Carbone Antonio 
San Giorgio del Sannio

Sezione A
Referente Antonio Carbone
Località San Giorgio del Sannio 82018
Indirizzo Via Porreta Contrada San Giovanni
Telefono 0824 779057 - 347 1745184
Fax 0824 779057
E-mail ilristorodelviandante@ilristorodel

viandante.it
Web www.ilristorodelviandante.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta in aperta campagna, cir-
condata dal verde dei boschi. Situata in collina a un’altitudine di 800 metri, si estende su una
superficie di circa 10 ettari.
Dal centro aziendale sono facilmente raggiungibili la roccia di Pietramaggiore, su cui sorge
il castello normanno abitato dai re Rainulfo, Ruggiero e Simone, nonché il lago di San Giorgio
la Molara.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo e olivicolo, è praticato secondo le metodiche
dell’agricoltura convenzionale.
Vengono anche allevati bovini da latte, caprini e animali di bassa corte (conigli, polli, volatili).
Nella vicina ampia area boschiva è possibile effettuare passeggiate ecologiche.

• Dal latte ai formaggi e alla mozzarella;
• Dalla farina ai biscotti tradizionali del luogo e alla pasta;
• Gli animali della fattoria.

Arrivati a Benevento, percorrere la Strada Statale 90 bis “delle Puglie” in direzione Foggia.
Pochi chilometri dopo Paduli, svoltare a sinistra e proseguire per Montefalcone Val Fortore,
fino a raggiungere San Giorgio la Molara. Quindi proseguire per altri tre chilometri fino ad
arrivare alla Contrada Castello.
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Castello
San Giorgio la Molara

Sezione A
Referente Vincenzo Bollecchino
Località San Giorgio la Molara 82020
Indirizzo Contrada Castello
Telefono 0824 983419 - 368 649920
Fax 0824 983419
E-mail infoagriturismocastello@tiscali.it
Web www.agriturismocastello.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è adagiata a un’altitudine di 740
metri nella verde frazione collinare di Santa Varva. Distante 4 chilometri dal centro di San
Giorgio la Molara, si estende su una superficie di circa 50 ettari.
Nelle immediate vicinanze si ritrovano il laghetto montano Mignatta, con il suo caratteristico
isolotto centrale e la roccia di Pietramaggiore, su cui poggia il suggestivo castello abitato dai
re Normanni. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico-foraggero, cerealicolo e orticolo, è praticato
secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda, iscritta al consorzio di tutela del Vitellone Bianco dell’Appennino centro-meridio-
nale I. G. P., vengono allevati 15 capi bovini di razza marchigiana. Si allevano, inoltre, 20
ovini di razza Laticauda (pecora a triplice attitudine, carne, latte, lana) e animali di bassa
corte.

• Il percorso zootecnico: la visita alla stalla e alla sala mungitura;
• Il laboratorio del formaggio;
• Il percorso cerealico: dal grano alla farina, alla pasta.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Benevento. Seguire la Strada Statale
90 bis “delle Puglie” in direzione Foggia. Svoltare poi per San Giorgio la Molara e proseguire
fino a raggiungere l’azienda.
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Leppa Margherita 
San Giorgio la Molara

Sezione A
Referente Margherita Leppa
Località San Giorgio la Molara 82020
Indirizzo Contrada Santa Varva, 1
Telefono 0824 983539 - 339 5701153
Fax 0824 983539
E-mail agricaretti@libero.it
Web www.agricaretti.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, sorge al centro di una fertile pianura attraversata dal fiume
Calore, nel cuore del Sannio Beneventano. Ubicata ai piedi della collina di San Lorenzo Mag-
giore, è a un’altitudine di 200 metri. Dista 6 chilometri dal centro abitato di San Lorenzo Mag-
giore e si estende su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, vitivinicolo e orticolo, è praticato seguendo le
metodiche dell’agricoltura biologica. 
Alcuni prodotti aziendali vengono lavorati e trasformati direttamente in azienda: olio extra
vergine di oliva, sottaceti, confetture, biscotti.

• La coltivazione dell’olivo;
• La coltivazione della vite e la vendemmia;
• La coltivazione e la conservazione della mela annurca;
• La stagionalità dei prodotti ortofrutticoli e loro trasformazione;
• La trasformazione delle olive in patè e sua conservazione, gli assaggi di olio;
• La preparazione di confetture, succhi e dolci di mela annurca;
• La lavorazione della pasta fresca e dei prodotti da forno.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, in carreggiata Sud, uscire a Caianello. Immet-
tersi sulla Strada Statale 372 “Telesina” in direzione Benevento e proseguire fino all’uscita di
Paupisi. Dopo aver svoltato sulla Strada Provinciale 44, imboccare subito dopo la Strada
Provinciale 9 e continuare verso San Lorenzo fino ad arrivare alla Contrada San Marzano.
Procedendo in direzione Nord sull’Autostrada A1 Milano Napoli, invece, uscire a Caserta
sud. Svoltare per Maddaloni - Valle di Maddaloni e proseguire sulla Strada Statale 265 “Fondo
Valle Isclero”, fino a raggiungere San Lorenzo Maggiore.
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Iannotti Livia - La Vecchia Trainella 
San Lorenzo Maggiore

Sezione A e B
Referente Livia Iannotti
Località San Lorenzo Maggiore 82034
Indirizzo Contrada San Marzano, 14
Telefono 0824 815065 - 331 6509411
Fax 0824 865860
E-mail lavecchiatrainella@libero.it 
Web www.lavecchiatrainella.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L'azienda di trasformazione, posta nel centro abitato di San Marco dei Cavoti, .dedica la sua
attività alla lavorazione delle olive. Dispone di un di frantoio a ciclo continuo con lavorazione
a freddo. L'olio è ottenuto dalla premitura delle olive provenienti da agricoltura biologica.
Provvede direttamente anche al confezionamento dell'olio extravergine di oliva. 
Nell'area antistante all'impianto vi sono alcune piante di olivo, coltivate a scopo didattico-di-
mostrativo. 

• La raccolta delle olive;
• La visita al frantoio e alle attrezzature; 
• La dimostrazione della tecnica di frangitura;
• La degustazione dell'olio extravergine d'oliva. 

Percorrendo l'Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Angri. Svoltare a sinistra e procedere
per 500 metri lungo la Strada Provinciale. Quindi girare a destra su via Monte Taccaro e rag-
giungere l'azienda.
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Antico Frantoio Costantini V. M. C. srl
San Marco dei Cavoti

Sezione B
Referente Ferdinando Costantini 
Località San Marco dei Cavoti 82029
Indirizzo Via Principe Umberto di Piemonte
Telefono 338 8042787
Fax 0824 985150
E-mail steires@virgilio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è nell’area pianeggiante nei pressi della fonte di
Grassano. Posta ai piedi del Monte Acero, è a un’altitudine di 90 metri. Distante 1,5 chilometri
dal centro di San Salvatore Telesino, si estende su una superficie di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo-foraggero, orticolo e zootecnico, è praticato
secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati bovini da latte, bufale, suini e animali di bassa corte.
Nell’annesso moderno caseificio viene praticata la trasformazione del latte in tipici prodotti
caseari (mozzarella, ricotta, yogurt).

• L’allevamento bovino e bufalino: il percorso del formaggio, della mozzarella e dello yogurt:
(visita alla stalla, sala mungitura, produzione del formaggio, dello yogurt e della mozzarella;

• Il percorso dell’orto: messa a dimora delle piantine, tecniche di coltivazione e raccolta degli
ortaggi;

• Le tecniche tradizionali di conservazione, dimostrazioni e realizzazioni pratiche;
• Gli animali da cortile: alimenti di origine animale, vita degli animali di bassa corte, contatto

con gli animali.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello: Immettersi sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” e percorrerla fino a raggiungere San Salvatore Telesino. Proseguire per
Amorosi, percorsi 300 metri, svoltare a sinistra e continuare fino ad arrivare all’azienda.
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Di Palma Leopoldo 
San Salvatore Telesino

Sezione A e B
Referente Leopoldo Di Palma
Località San Salvatore Telesino 82035
Indirizzo Via Marandoli, 7
Telefono 0824 948584 - 333 9045784
E-mail fattoriadipalma@libero.it
Web www.dipalmaleopoldoazierndaagrico

la.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta alle falde del Monte Pie-
trapiana, a un’altitudine di 200 metri. Circondato da ampi spazi verdi, è a soli 2,5 chilometri
dal centro di Sant’Agata de’ Goti.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, frutticolo e olivicolo, è praticato con metodiche
riconducibili all’agricoltura convenzionale.
Vengono anche allevati equini, suini, caprini, ovini e animali di bassa corte (conigli, pavoni).

• Dalla farina al pane, alla pasta e ai prodotti da forno; 
• L’oliveto (tecniche di potatura e di raccolta); 
• La frutta (tecniche di coltivazione e conservazione della mela annurca). 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta sud. Proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Benevento. Giunti all’incrocio con la Strada Statale 265 “Fondo
Valle Isclero”, svoltare verso Telese e continuare fino a superare Durazzano. 
Provenendo dal Nord, uscire a Caianello. Imboccare la Strada Statale 372 “Telesina” in di-
rezione Benevento e percorrerla fino a raggiungere l’uscita Sant’Agata de’ Goti.
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La Rosa dei Venti 
Sant’Agata de’ Goti

Sezione A 
Referente Vincenzo Diglio
Località Sant’Agata de’ Goti 82019
Indirizzo Contrada Deserto Tagliola -

Traugnano
Telefono 0823 717104 - 339 7463599
E-mail staff@agriturismolarosadeiventi.it
Web www.agriturismolarosadeiventi.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda di trasformazione enologica, a conduzione cooperativistica, fondata nel 1966 da
25 viticoltori, oggi coinvolge 600 soci.
La cantina dista circa un chilometro dal centro urbano di Solopaca.
La trasformazione delle uve e il successivo imbottigliamento dei vini avviene direttamente in
azienda. I vini ottenuti dai vitigni tipici dell’area, concorrono alla linea di produzione vini Sannio
DOC.

• Il processo di trasformazione delle uve;
• Il laboratorio di analisi;
• La visita alla bottaia;
• I locali di imbottigliamento;
• La degustazione dei vini prodotti.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Proseguire sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” in direzione Benevento fino ad arrivare all’uscita di Solopaca. Continuare
per altri 3 chilometri fino a raggiungere l’azienda.
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Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop 
Solopaca

Sezione B
Referente Carmine Coletta
Località Solopaca 82036
Indirizzo Via Bebiana, 38
Telefono 0824 977921
Fax 0824 971316
E-mail info@cantinasolopaca.it
Web www.cantinasolopaca.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nei verdeggianti vigneti
della frazione Varricello. Posta alle falde del Parco Regionale del Taburno, è costeggiata dal
corso del fiume Calore. Distante circa 3 chilometri dal centro urbano di Solopaca, si estende
su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato con
metodiche riconducibili all’agricoltura convenzionale.
Le uve concorrono alla produzione delle tipologie di vini tipici afferenti alla Denominazione
di Origine Controllata Sannio.

• Dal frumento alla pasta e al pane;
• A scuola dal casaro;
• Dalla vigna alla cantina: il percorso del vino;
• Il laboratorio della cesteria.

Provenendo da Benevento immettersi sulla Strada Statale 372 “Telesina” e uscire a Solo-
paca.
Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta sud. Proseguire in direzione
Maddaloni fino a imboccare la Strada Statale 265 “dei Ponti della Valle”. Continuare lungo la
superstrada “Fondo Valle Isclero” fino all’uscita di Melizzano - Solopaca. Quindi seguire la
segnaletica fino ad arrivare all’azienda.
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Masseria del Procaccia di Cutillo Luigi 
Solopaca

Sezione A
Referente Luigi Cutillo
Località Solopaca 82036
Indirizzo Via Procaccia, 1
Telefono 0824 971366 - 328 8933581
Fax 0824 971366
E-mail lcuti@tin.it
Web www.procaccia.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e di trasformazione, a conduzione cooperativistica, è situata nell’area col-
linare alle falde del  Monte Taburno. La cantina, immersa in un pluri centenario uliveto, dista
all’incirca 1 chilometro dal centro abitato di Solopaca. I terreni coltivati a vite si estendono su
un’area di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, è condotto con metodi dell’agricoltura bio-
logica.
La lavorazione delle uve e il successivo imbottigliamento dei vini, afferenti alla linea di pro-
duzione Sannio DOC, viene operata direttamente in azienda.

• La conoscenza delle varietà di uva coltivate;
• Le tecniche colturali;
• Finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente;
• L’agricoltura biologica;
• La visita alla cantina;
• Le tecniche di vinificazione;
• Gli abbinamenti vino-cibo: prove di degustazione dei prodotti locali.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Proseguire sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” in direzione Benevento fino ad arrivare all’uscita di Solopaca.
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Masseria Vigne Vecchie Soc. Coop. Agricola 
Solopaca

Sezione B
Referente Fusco Pasquale
Località Solopaca 82036
Indirizzo Contrada Sala, snc
Telefono 0824 902056
Fax 0824 902056
E-mail masseriavignevecchie@virgilio.it
Web www.masseriavignevecchie.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è affacciata sulla valle telesina a
un’altitudine di 300 metri nel territorio medio collinare del comune di Torrecuso. Distante 9
chilometri da Benevento, si estende su una superficie di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, olivicolo, cerealicolo, orticolo da serra e zootecnico, è praticato
con metodiche dell’agricoltura biologica.
Si dispone di un impianto per la lavorazione delle carni, ottenute da suini e bovini allevati in
proprio, alimentati esclusivamente con cereali e foraggi prodotti in azienda.
Al primo piano del fabbricato è allocata un’attrezzata sala multimediale per le attività divul-
gative.

• La coltivazione dell’olivo;
• Gli allevamenti dei suini, dei bovini e dei piccoli animali;
• L’analisi sensoriale dell’olio;
• Lo sfascio, la trasformazione e il confezionamento delle carni;
• La stagionatura e la conservazione dei salami e degli insaccati;
• La trasformazione e l’invasettamento degli ortaggi;
• L’illustrazione, attraverso l’uso di audiovisivi, del ciclo di produzione dell’olio.

Provenendo da Benevento, percorrere la Strada Statale 372 “Telesina” in direzione Caianello
per circa 2 chilometri. Svoltare quindi per Campobasso. Dopo pochi metri uscire a Torrepa-
lazzo - Zona Industriale e proseguire sulla strada provinciale fino ad arrivare all’azienda.

94

Masseria Frangiosa 
Torrecuso

Sezione A e B
Referente Alessandro Frangiosa
Località Torrecuso 82030
Indirizzo Contrada Torrepalazzo, 195
Telefono 0824 874557 - 347 7940859 
Fax 0824 874557
E-mail fattoriadidattica@masseriafrangiosa.it
Web masseriafrangiosa.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda
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Popolazione e territorio

La provincia di Caserta, suddivisa in 104 Comuni, si estende su una superficie
territoriale di 2.639 Kmq.

L’Agricoltura della provincia di Caserta

Caserta
2.639,3
19%

Benevento
2.070,6
15%

Napoli
1.171,1

9%

Avellino
2.791,6
21%

Salerno
4.922,5

36%

Ripartizione della superficie territoriale tra le province della Campania
(valori in Kmq)   

Alla data del 9 ottobre 2011, la popolazione residente è pari a 904.921 unità1.
La densità demografica è di 343 abitanti per kmq; il valore della Campania è 424
abitanti/Kmq. I giovani (0-29 anni) rappresentano il 36,4% della popolazione totale;
le persone in età matura (30-59 anni) il 42,8% e gli anziani (60 anni-100 anni e
più) il 20,8%.

Il territorio è prevalentemente collinare, con circa 1.470 Kmq (56,3% del totale),
la pianura con 926 Kmq occupa il 35%, la montagna solo l’8,6%.

Quota del territorio Casertano è definita “Area protetta”. infatti  in esso ricadono
3 Parchi Naturali Regionali: il Matese, il Partenio e il Parco di Roccamonfina e
Foce Garigliano. Le Riserve Naturali sono: Castelvolturno, Foce Volturno e Costa
di Licola, Lago Falciano. Il Parco del Matese ricade per il 75% della sua estensione
nella provincia di Caserta e per il 25% in quella di Benevento. Il Parco del Partenio
si ripartisce tra le province di Caserta (13%), Benevento (9%), Avellino (65%) e

1 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: 15° Censimento generale della popolazione.
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Napoli (13%). Il Parco di Roccamonfina - Foce Garigliano e le Aree Protette rica-
dono interamente nel territorio provinciale.

Quanto territorio è destinato all’agricoltura?

Alla data del 24 ottobre 2010, dal 6° Censimento generale dell’agricoltura, ri-
sulta che circa la metà del territorio provinciale è destinato all’agricoltura (49,4%
di Superficie Agricola Totale - SAT). La superficie coltivata (Superficie Agricola Uti-
lizzata - SAU) invece, è pari a 40,7% dell’intera superficie territoriale.

Quante sono le aziende agricole e cosa coltivano?

Le aziende agricole sono 23.692. Esse occupano complessivamente una su-
perficie totale di 130.388 ettari (SAT) e destinano alla produzione una superficie
utile di 107.360 ettari (SAU).

Le coltivazioni sono rappresentate:
• dai seminativi (cereali, piante industriali, ortive, fiori e foraggere), con 60.860

ettari (56,7% della superficie coltivata);
• dalle legnose agrarie (vite, olivo e fruttiferi), con 32.168 ettari (30%);
• dai prati e dai pascoli, con 14.014 ettari (13%);
• da altre (0,3%).

Tra i seminativi prevale la coltivazione delle foraggere (31.615 ettari, il 39%
della superficie a seminativi); segue quella dei cereali da granella (13.994 ettari,
il 23%) e delle ortive  (7.422 ettari, il 12% della superficie a seminativi).

L’olivo, che caratterizza il territorio dell’intera provincia, occupa il 28% della
superficie destinata alle legnose agrarie (8.778 ettari) e nelle aree collinari del
Vulcano Roccamonfina si trova consociato alla vite. Nelle aree di pianura è tipica
la “vite maritata” con la vite tenuta legata a un tutore, il pioppo.

I fruttiferi (melo, pero, pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, noce, noc-
ciolo) occupano il 65% della totale superficie destinata alle legnose agrarie. Il
pesco (8.377 ettari), il melo (1.497 ettari) e la nettarina (1.019 ettari) sono le specie
di frutta fresca a cui sono destinate le maggiori superfici. Tra la frutta in guscio è
prevalente la coltivazione del nocciolo (3.114 ettari) e del castagno (2.919 ettari).

Come riportato nella Carta di Utilizzazione Agricola del Suolo della Campania
(CUAS), le superfici destinate ai boschi sono pari a 55.455 ettari. Di questi 15.862
interessano boschi gestiti da aziende agricole.



98

Cosa si alleva?

La provincia di Caserta insieme a quella di Salerno esprime il territorio in cui l’alle-
vamento bufalino raggiunge la massima specializzazione. Le due province, infatti, sono
interamente inserite nell’areale definito dal Disciplinare di produzione della DOP “Moz-
zarella di Bufala Campana”. La specie è presente in 940 aziende, con 172.353 capi
allevati. Anche l’allevamento bovino è una realtà significativa per la zootecnia casertana,
con 1.620 aziende e 43.348 capi. In 296 aziende è praticato l’allevamento di ovini
(39.287 i capi), i caprini sono allevati in 100 aziende, i suini in 98 e gli avicoli in 98.

Quanti i prodotti a marchio?

L’agricoltura del territorio esprime tipici prodotti di qualità. Alcuni di questi hanno
ricevuto il riconoscimento comunitario di “Prodotto a Denominazione Protetta” o
quello nazionale di “Prodotto Tradizionale”:
• 4 DOP: Mozzarella di Bufala Campana, Caciocavallo Silano, Olio extra vergine

di oliva Terre Aurunche, Ricotta di Bufala Campana;
• 2 IGP: Melannurca Campana, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale;
• 4 Vini DOC: Falerno del Massico, Aversa, Galluccio, Casavecchia di Pontelatone;
• 3 Vini IGT: Roccamonfina, Terre del Volturno, Campania;
• 90 Prodotti Tradizionali.

Le produzioni biologiche

381 aziende del Casertano hanno dichiarato di destinare alla produzione bio-
logica una parte o l’intera superficie aziendale e/o di condurre l’attività zootecnica
applicando i canoni dell’agricoltura biologica. In Campania sono 1.832 le aziende
che producono in regime di “agricoltura biologica”.

Le attività connesse

Delle 4.790 aziende campane, che svolgono altra attività remunerativa con-
nessa all’agricoltura, quale integrazione del reddito agricolo, 458 sono nel Caser-
tano. Tali aziende svolgono prevalentemente l’ospitalità agrituristica, la lavorazione
e/o la trasformazione dei prodotti aziendali, il lavoro per conto terzi con l’impiego
di propri mezzi. Tra le attività connesse all’agricoltura figura anche quella di “Fat-
toria didattica”. Su un totale regionale di 237 Fattorie Didattiche, nella provincia
di Caserta ne operano 60. Di queste, 53 sono aziende agricole e/o agrituristiche,
3 sono imprese di trasformazione/confezionamento dell’agroalimentare e 4 sono
musei della civiltà contadina.2

2 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche.
Aggiornato all’ottobre 2013.





100

Le Fattorie Didattiche della provincia di Caserta

Alife: Azienda Vernelle srl pag 102
Alvignano: La Sagliutella pag 103
Alvignano: Mazzarella Pasquale srl pag 104
Alvignano: Milia pag 105
Alivignano: Verdeoliva di Sabino Serra pag 106
Aversa: Un fiore per la vita scs pag 107
Caianello: Azienda Agricola G. D’Andrea pag 108
Caiazzo: Cantine Rao pag 109
Caiazzo: San Giovanni pag 110
Cancello ed Arnone: Ponteré Cecere pag 111
Capua: La Colombaia pag 112
Capua: Masseria Giosole sas pag 113
Caserta: Azienda Agricola Sperimentale dell'Unità di Ricerca 

per la Frutticoltura pag 114
Caserta - San Leucio: Centro ambientale "La Ghiandaia" srl pag 115
Castel Campagnano: Fattoria Selvanova pag 116
Castel Campagnano: La Cascina degli Ulivi pag 117
Castel Campagnano: L'Ape e il Girasole di Coscia Giuseppe pag 118
Castel Campagnano: Terre del Principe pag 119
Castel di Sasso: Le Campestre pag 120
Castello del Matese: Cooperativa Falode pag 121
Conca della Campania: Antico Frantoio Famiglia D’Alterio 

di D’Alterio Roberto pag 122
Conca della Campania: Podere Tefra di Ciardiello Salvatore pag 123
Falciano del Massico: Regina Viarum pag 124
Francolise: La Posta Vecchia pag 125
Galluccio: Cooperativa Lavoro e Salute - La Starza - Vini Telaro pag 126
Galluccio: Le Arcate sas pag 127
Giano Vetusto: Amico Bio Allevamenti di Amico Enrico pag 128
Gioia Sannitica: Azienda Agricola Torcino SpA - Fattorie 

Foreste Molisane pag 129
Gioia Sannitica: Il Professore di Romano Salvatore pag 130
Letino: Il Mulino di Patino pag 131
Mignano Monte Lungo: Azienda Agricola Casa la Selva pag 132
Parete: Sole soc. coop. agricola pag 133
Pastorano: Salumificio Magroni pag 134
Piana di Monte Verna: Le Ghiandaie pag 135
Pignataro Maggiore: Agrizoo soc. coop. arl pag 136
Pignataro Maggiore: Fattoria Arianova pag 137
Pignataro Maggiore: Fattoria Sole e Natura pag 138
Pignataro Maggiore: Fontanella Magic Arabians srl pag 139
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Pignataro Maggiore: I. M. A. Industrie Meridionali Alimentari srl pag 140
Pontelatone: La Cesa pag 141
Pontelatone: Masseria Petronilla pag 142
Pontelatone: Salzillo Elpidio - Rotondola pag 143
Presenzano: Bosco Farneto pag 144
Presenzano: Centro Nautico Presenzano pag 145
Presenzano: Le Due Torri pag 146
Presenzano: Masseria Cardilli pag 147
Riardo: Masseria delle Sorgenti Ferrarelle srl pag 148
San Felice a Cancello: Il Patio pag 149
San Potito Sannitico: San Cassiano pag 150
Santa Maria a Vico: Apicoltura Massimo Sgambato pag 151
Santa Maria Capua Vetere: Istituto Incremento Ippico pag 152
Santa Maria Capua Vetere: Ulivo Saraceno - Papale Salvatore pag 153
Sessa Aurunca: Al di là dei sogni Onlus Cooperativa sociale pag 154
Sessa Aurunca: Al.Gio. srl pag 155
Sessa Aurunca: Approdo Coop. Soc. arl pag 156
Sessa Aurunca: Badevisco pag 157
Sessa Aurunca: Fattoria L’Uliveto di D’Ausilio Giovanna pag 158
Succivo: Associazione di Volontariato “Geofilos Atella” 

Circolo Legambiente pag 159
Teano: La Nuova Peschiera sas pag 160
Vitulazio: Giaccio Frutta scarl pag 161



L’azienda agricola e agrituristica  è adagiata nella piana alifana ai piedi del massiccio mon-
tuoso del Matese. Posta tra verdeggianti boschi di pioppi, è costeggiata dal corso del fiume
Volturno. A pochi chilometri dal centro di Alife, si estende su una superficie di 9 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato secondo le tecniche del-
l’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati cavalli da sella, capre, pecore e animali di bassa corte.
Nel territorio aziendale è presente una macchia boschiva e  una sorgente, da cui prende ori-
gine un ruscello.

• La cura dell’orto;
• La casa del contadino;
• Il mondo del cavallo;
• Il ciclo del pane
• Gli animali da cortile;
• Le stagioni dell’ortofrutta;
• La scuola di equitazione.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” e percorrerla fino a raggiungere l’uscita di Dragoni. Quindi, proseguire
fino a raggiungere la Contrada Vernelle.
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Azienda Vernelle srl 
Alife

Sezione A 
Referente Camillo Capasso
Località Alife 82030
Indirizzo Via Vicinale Vernelle - 

Contrada Vernelle
Telefono 0823 787091
E-mail info@vernelle.it
Web www.vernelle.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, è ubicata nella valle del medio Volturno. Incastonata nel
verde della contrada collinare Sagliutella, è posta a un’altitudine di 200 metri. Dista 3 chilo-
metri dal centro urbano di Alvignano e si estende su una superficie di 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è condotto secondo
le metodiche dell’agricoltura biologica. In azienda sono presenti 2 asini, una capra e animali
di bassa corte (conigli, faraone, pavoni, pollame). Parte del territorio aziendale è coperto da
un boschetto tipico della macchia mediterranea. Si dispone di una sorgente di acqua potabile
e di aree attrezzate per le attività ludiche all’esterno.

• L’agricoltura biologica fatta in casa;
• Dal latte ai formaggi;
• Il laboratorio del pane della nonna;
• Il laboratorio della pasta della nonna;
• La produzione delle conserve , delle marmellate, dei succhi di frutta;
• Le degustazioni guidate dei prodotti aziendali.

Per chi viaggia in direzione Sud, percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Ca-
ianello. Immettersi sulla Strada Statale 372 “Telesina”, proseguire per Benevento e uscire
ad Alvignano. Dopo aver svoltato in direzione Caserta, proseguire fino al distributore di ben-
zina e quindi svoltare a sinistra per arrivare all’azienda. 
Per chi viaggia in direzione Nord, uscire a Caserta nord, procedere per San Leucio e prose-
guire lungo la Strada Statale 87 “Sannitica” in direzione Caiazzo e quindi Alvignano.
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La Sagliutella 
Alvignano

Sezione A
Referente Gabriella Barone
Località Alvigliano 81012
Indirizzo Via San Giacomo, 5
Telefono 0823 865007 - 393 8167353 

348 3428455 - 393 8132987
Fax fax 0823 865007
E-mail info@oasidelsol.it
Web www.oasidelsol.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata sulle colline caiatine, a  un’altitudine di
150 metri. Costeggiata  da un piccolo ruscello, è a 4 chilometri dal centro di Alvignano e si
estende su una superficie di circa 15 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo e orticolo, è condotto secondo le tecniche del-
l’agricoltura biologica.
Vengono, inoltre, allevati maiali e api. 
Dispone di un proprio impianto di frantoio per la lavorazione delle olive.

• La visita all’allevamento suino;
• Le operazioni colturali dell’oliveto;
• La lavorazione delle olive;
• Il riciclaggio delle sanse;
• Il mondo delle api.

Percorrendo l’Autostrada A1 Napoli - Milano, uscire a Caserta nord. Continuare sulla Strada
Provinciale 336 in direzione Piana di Monte Verna e raggiungere Caiazzo. Immettersi poi
sulla Strada Statale 87 “Sannitica” e proseguire fino ad arrivare a Ruviano.
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Mazzarella Pasquale srl 
Alvignano

Sezione A e B
Referente Antonio Mazzarella
Località Alvignano 81012
Indirizzo Strada Provinciale per Ruviano, 10
Telefono 0823 868560 - 347 7808519
Fax 0823 868560
E-mail antoniomazzarella@interfree.it

info@biomazzarella.com
Web www.biomazzarella.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata su una verde collina, a
un’altitudine di 250 metri. Distante 5 chilometri dal centro di Alvignano, si estende su una su-
perficie di circa 10 ettari. L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico,
è condotto seguendo i dettami dell’agricoltura biologica. Oltre a bovini da latte e suini, si al-
levano anche animali di bassa corte (pollame, anatre, faraone, conigli). Non manca la colti-
vazione di ortaggi e di piante da frutto. L’azienda è dotata anche di una sala mungitura e di
un impianto per la lavorazione del latte. Nel limitrofo bosco è possibile effettuare passeggiate
di interesse naturalistico e raccogliere frutti spontanei.

• L’agricoltura biologica;
• Il lavoro nei campi;
• Dalla terra alla tavola;
• Dalla farina alla pasta, al pane;
• Gli animali della fattoria;
• Dal latte al formaggio;
• La tracciabilità dei prodotti;
• La stagionatura dei formaggi;
• I laboratori di cucina;
• Le degustazioni didattiche.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli in carreggiata Nord, uscire a Caserta nord. Per-
correre la Strada Statale 7 “Appia” in direzione Caiazzo e proseguire verso Piedimonte Matese. 
Provenendo da Nord, uscire a Caianello, percorrere la Strada Statale 372 “Telesina” e dirigersi
verso Alvignano.
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Milia
Alvignano

Sezione A e B
Referente Rosalina Biasiucci
Località Alvignano 81012
Indirizzo Via Frontaccio, 23
Telefono 0823 614110 - 340 3177484
Fax 0823 614110
E-mail fattoria-milia@libero.it 

info@fattoriamilia.it
Web www.fattoriamilia.it 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta sulle colline del medio Vol-
turno ricadenti nel territorio della Comunità Montana Monte Maggiore. Dista 4 chilometri dal
centro urbano di Alvignano e si estende su una superficie di circa 17 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo foraggero, cerealicolo, viticolo, olivicolo, frutticolo e or-
ticolo, è praticato seguendo le tecniche dell’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati ovini, animali di bassa corte (conigli, oche, polli) e api.
Nel vecchio stabile in pietra di tufo, un tempo sede di un frantoio oleario, è allestita un’area
museale con oggetti legati alla lavorazione dell’olio e del vino.
Nel nuovo fabbricato, si possono ammirare attrezzi rurali e strumenti musicali popolari.

• Dal chicco di grano al pane;
• Dal latte al formaggio;
• Il laborioso mondo delle api;
• L’agricoltura biologica;
• Le quattro stagioni del contadino.

Percorrendo l’Autostrada A1 Napoli - Milano, uscire a Caserta nord. Proseguire per San Leu-
cio e continuare sulla Strada Statale 87 “Sannitica” in direzione Caiazzo - Piedimonte Matese.
Arrivati al centro di Caiazzo, svoltare a sinistra e procedere per altri 6 chilometri.
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Verdeoliva di Sabino Serra 
Alvignano

Sezione A e C
Referente Sabino Serra
Località Alvignano 81012
Indirizzo Via Pratillo, 10
Telefono 0823 865199
E-mail sabinoserra1@virgilio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è nella piana aversana, nel cuore della
Terra di Lavoro. Posta all’interno dell’ex struttura sanitaria di igiene mentale, è a poca distanza
dal centro cittadina di Aversa. Nel grande parco, ricco di vegetazione mediterranea mista a
salici, querce, pini e noci, si trovano le strutture utilizzate per l’accoglienza e le attività labo-
ratoriali. L’orientamento produttivo, a indirizzo orticolo e frutticolo,è condotto secondo le tec-
niche dell’agricoltura biologica. Particolare rilievo assume la coltivazione di alcune specie di
piante officinali. Sono disponibili, inoltre, prodotti trasformati sott’olio, confetture e patè. Si
allevano anche animali da cortile (ovaiole, conigli, polli, anatre), una coppia di asini e una
coppia di struzzi. La Fattoria dispone di una vasta area attrezzata pic-nic, parco giochi per
bambini e un campetto da calcio. La fattoria coinvolge in modo attivo persone in condizione
di disagio che trovano difficoltà ad accedere o a rientrare nel mondo del lavoro.

• La giostra dei sensi; •  Artisti in campo;
• Mi prendo cura di …; •  Dolce impastar;
• Gli spaventapasseri; •  C’era una volta il gioco;
• Mani in pasta; •  Compostiamoli e Seminiamoli;
• Caccia al tesoro didattico naturalistica.

Da Napoli: Percorrere l’Asse Mediano in direzione Lago Patria. Proseguire per Caserta fino
all’uscita Lusciano - Aversa sud. Svoltare a destra; al semaforo girare a sinistra e continuare
per circa 2 chilometri per arrivare all’azienda. 
Dall’Autostrada A1 Milano - Napoli: immettersi sull’Asse Mediano Pomigliano - Villa Literno
e raggiungere l’uscita di Aversa nord.
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Un Fiore per la Vita scs 
Aversa
Sezione A
Referente Giuliano Ciano
Località Aversa 81031
Indirizzo Via D. Linguiti, 54
Telefono 081 19556199 - 329 0555632
Fax 081 19556631
E-mail unfioreperlavita@yahoo.it
Web www.fattoriafuoridizucca.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 200 metri. Poco distante
dal centro di Caianello, si estende su una superficie di circa 5 ettari.
Il territorio aziendale è attraversato da un piccolo ruscello.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo - foraggero, è condotto con metodi dell’agri-
coltura convenzionale.
Vengono allevati bovini da latte di razza Frisona e Pezzata Rossa, suini di razza Nero Ca-
sertano, tenuti allo stato brado. Non mancano gli animali di bassa corte.
Viene praticata, inoltre, la lavorazione delle carni suine per la preparazione di tipici salumi.

• L’allevamento bovino;
• La produzione del latte;
• L’allevamento suino;
• Il laboratorio di lavorazione delle carni;
• Il percorso naturalistico: il ruscello.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Proseguire sulla Strada Sta-
tale 608 “di Teano” in direzione Teano, fino ad arrivare all’azienda.
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Azienda Agricola G. D’Andrea 
Caianello

Sezione A e B
Referente Giuseppe D’Andrea
Località Caianello 81059
Indirizzo Via San Lazzaro, 11
Telefono 0823 922524
Fax 0823 922524
E-mail giuseppedandrea16@virgilio.it
Web www.aziendadandrea.net

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella piana caiatina, delimitata dai monti
del Matese e dal corso del fiume Volturno. Posta a un’altitudine di circa 150 metri, dista 2
chilometri dal centro abitato di Caiazzo e si estende su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo (Pallagrello bianco, Pallagrello rosso, Casavec-
chia e Aglianico) è condotto con tecniche dell’agricoltura convenzionale.
L’azienda dispone di idonei locali per la trasformazione in vino delle uve raccolte nel Podere
Bell’Angelo.

• Le lezioni di potatura secca;
• Le lezioni di potatura verde;
• La raccolta delle uve e la vendemmia;
• La trasformazione dell’uva in vino;
• La visita alla cantina.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Santa Maria Capua Vetere. Svoltare a
destra su Via Galatina e proseguire fino a imboccare la Strada Provinciale 336 II. Raggiun-
gere Santa Maria a Marciano, quindi, prendere la Strada Provinciale 49 e continuare fino ad
arrivare alla via Pantaniello.
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Cantine Rao 
Caiazzo
Sezione A e B
Referente Alessandro Rao
Località Caiazzo 81013
Indirizzo Via Pantaniello - Località Bucciano
Telefono 0823 868620
Fax 0823 868620
E-mail info@cantinerao.com
Web www.cantinerao.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, ubicata sulle verdi colline caiatine, è a un’altitudine di 270
metri. A solo 2 chilometri dal centro abitato di Caiazzo, si estende su una superficie di circa
1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo (varietà Caiazzana) e viticolo (Pallagrello), è
praticato con metodo convenzionale.
In azienda vengono anche allevate api, asini e animali di bassa corte.
Seguendo i sentieri del vicino bosco, fatto di essenze tipiche della macchia mediterranea, è
possibile cogliere gli interessanti aspetti della natura.

• Il ciclo delle api;
• Il ciclo dell’olio;
• Il ciclo del vino;
• L’educazione ambientale;
• Il ciclo della raccolta differenziata.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Dirigersi verso San Leu-
cio e continuare sulla Strada Statale 7 “Appia” fino a raggiungere Caiazzo. Proseguire quindi
per 400 metri per arrivare alla frazione SS. Giovanni e Paolo.
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San Giovanni 
Caiazzo 

Sezione A e B
Referente Antonio Sangiovanni
Località Caiazzo 81013
Indirizzo Via Montemilo, 3/1

contrada SS. Giovanni e Paolo
Telefono 0823 862437
Fax 0823 862437
E-mail antoniosangiovanni59@libero.it
Web www.ariturismosangiovanni.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è situata alla località Parco Camera, ricadente nel territorio del comune di
Cancello ed Arnone. Ubicata a un’altitudine di 6 metri,dista 3 chilometri dal centro e si estende
su una superficie di circa 60 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico e orticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati allo stato semibrado 300 capi bufalini in lattazione di razza me-
diterranea.
Inoltre, è presente una batteria di 40 arnie per la produzione di miele d’api.
Nei pressi del centro aziendale, costituto dalle strutture tipiche di un allevamento zootecnico
e da un corpo di fabbrica recentemente ristrutturato, è presente un piccolo lago.

• Dal vitellino alla bufala;
• L’alimentazione delle bufale e l’allevamento biologico;
• La terra e l’agricoltura biologica;
• Il fieno.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Immettersi sulla Strada Statale
7 “Appia” e proseguire fino a raggiungere Sparanise. Svoltare quindi vero Mondragone e
continuare sulla Strada Provinciale 29 fino a raggiungere l’Azienda.

111

Ponteré Cecere 
Cancello ed Arnone

Sezione A
Referente Nicola Cecere
Località Cancello ed Arnone 81030
Indirizzo Parco Camera 
Telefono 081 8901269
Fax 081 8901269
E-mail info@pontere.it
Web www.pontere.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore della vasta pianura
di Terra di Lavoro. È delimitata a Nord dal passaggio del fiume Volturno e a Est dal monte Monte
Tifata. Poco distante dal centro abitato di Capua, si estende su una superficie di 50 ettari. L’ordi-
namento produttivo, orticolo e frutticolo, praticato in pieno campo e in serra, è condotto seguendo
i principi dell’agricoltura biologica e biodinamica. L’azienda è dotata di un moderno impianto per
la lavorazione e il confezionamento degli ortaggi prodotti. Dispone, inoltre, di alveari didattici e di
un allevamento di maiale Nero Casertano. L’azienda dispone di un impianto fotovoltaico che ga-
rantisce l’autosufficienza energetica, con energia prodotta nel pieno rispetto dell’ambiente.

• La fattoria;
• Le stagioni: i lavori, le semine, i raccolti;
• Il mondo delle api e il miele;
• I principi dell’agricoltura biologica: la lotta biologica;
• Dal chicco di grano alla farina, al pane;
• I laboratori delle marmellate;
• Il maiale Nero Casertano;
• Le energie alternative.

Viaggiando lungo l’Autostrada A1 Milano - Napoli in direzione Nord, uscire a Caserta nord.
Percorrere la Strada Statale 7 “Appia”; all’altezza del carcere militare di Santa Maria Capua
Vetere svoltare a destra e raggiungere l’azienda. Procedendo sull’Autostrada A1, in direzione
Sud, uscire a Capua e seguire la Via Appia fino ad arrivare al carcere militare.
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La Colombaia 
Capua

Sezione A e B
Referente Wanda Conforti Auriemma
Località Capua 81043
Indirizzo Via Grotte San Lazzaro, 9
Telefono 0823 968262
Fax 0823 968262
E-mail info@lacolombaia.it
Web www.lacolombaia.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’Azienda agricola e agrituristica, è posta in un’ansa del fiume Volturno a un’altitudine di
26 metri. Dista 1 chilometro dal centro di Capua e si estende su una superficie di circa 60
ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente frutticolo, vitivinicolo, olivicolo e orticolo,
è condotto seguendo il sistema dell’agricoltura integrata.
L’azienda dispone serre munite di impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica
e di un’area museale per l’esposizione di attrezzi agricoli del tempo passato.

• Il labirinto della frutta: la stagionalità, la biodiversità, i frutti antichi, l’educazione sensoriale
(in autunno, focus sull’Uva);

• Gioc’orto: le produzioni ortive, il consumo locale, la stagionalità;
• Oliopoli: il mondo dell’olivo e dell’olio extravergine di oliva
• Rebus dei sensi: prove di olfatto, del gusto, di tatto, rumori misteriosi, memoria visiva e

memoria olfattiva;
• La Strega Patulina e il mistero dei succhi scomparsi: conoscere e riconoscere alberi e

frutti, preparare un succo di frutta.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire verso il centro città
per 9 chilometri, poi svoltare a destra e procedere su via Brezza per 500 metri. Superato il
ponte sulla ferrovia, subito dopo la discesa svoltare a sinistra e raggiungere l’azienda.
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Masseria Giòsole 
Capua
Sezione A
Referente Alessandro Pasca di Magliano
Località Capua 81043
Indirizzo Via Giardini, 31
Telefono 0823 961108
Fax 0823 627828
E-mail info@masseriagiosole.com
Web www.masseriagiosole.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola dell’Unità di Ricerca per la Frutticoltura, già Sezione Operativa Periferica
dell’ex-Istituto Sperimentale per la Frutticoltura, ha sede nei pressi della Reggia. Poco distante
dal centro di Caserta, si estende su una superficie di circa 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo, è praticato secondo le tecniche dell’agricoltura
convenzionale.
Nel fabbricato, di epoca borbonica, sono ospitati i laboratori di pomologia, di biologia mole-
colare, la sala conferenza. Altri edifici accolgono i laboratori di micropropagazione e di pro-
teomica. Nelle serre vengono eseguite prove relative alle attività di miglioramento genetico,
di propagazione e di difesa.

• Il riconoscimento delle principali specie da frutto;
• La progettazione di un frutteto;
• Le principali tecniche d’innesto;
• L’attività vivaistica: la preparazione del letto di semina, il reinvaso;
• La valutazione quali-quantitativa della frutta;
• La raccolta, la conservazione e la degustazione sensoriale della frutta;
• La visita al laboratorio di micropropagazione;
• La visita al laboratorio di biologia molecolare e proteomica.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Al semaforo girare a si-
nistra e seguire per 1 chilometro circa la Strada Statale 7 “Appia” in direzione Caserta centro.
Arrivati alla caserma dei Vigili del Fuoco, svoltare a sinistra e raggiungere l’azienda.
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Azienda Agricola dell’Unità di Ricerca 
per la Frutticoltura - Caserta

Sezione A
Referente Marco Scortichini
Località Caserta 81100
Indirizzo Via Torrino, 2
Telefono 0823 256201
Fax 0823 493381
E-mail frc@entecra.it
Web http://sito.entecra.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Il centro ambientale, dal 1993 gestisce l’Oasi del Bosco di San Silvestro. È ubicato sulle col-
line di Monte Maiulo e Monte Briano, a un’altitudine variabile dai 143 ai 310 metri. Poco di-
stante dal centro urbano di Caserta, si estende su una superficie di circa 76 ettari.
All’interno del parco, un tempo riserva di caccia del re Ferdinando I di Borbone, sono presenti
alcune strutture: il Real Casino di caccia, con gli interni adibiti a sala conferenze, corredata
di mezzi audiovisivi, sala mostre e laboratori; la Foresteria, con locali atti a ospitare i visitatori. 
È presente, infine, un’area attrezzata per il pic-nic.

• A scuola dalle api;
• L’apicoltura e la produzione del miele;
• La matematica degli insetti;
• L’educazione ambientale;
• Il percorso naturalistico;
• La flora e la fauna del bosco;
• Il museo del bosco;
• Dall’acqua alla vita;
• Il riciclaggio in natura;
• La fattoria del re.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Proseguire in direzione del
centro città; prima della Reggia svoltare a sinistra e seguire le indicazioni per Oasi WWF o Bel-
vedere di San Leucio. Giunti al quadrivio di Briano, imboccare la strada per Castelmorrone -
Caserta Vecchia e percorrerla per 900 metri, fino a raggiungere la località di San Leucio.
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Centro Ambientale “La Ghiandaia” srl 
Caserta - San Leucio

Sezione A e B
Referente Francesco Vincenzo Paolella
Località San Leucio di Caserta 81100
Indirizzo via Nuova per Castelmorrone n. 1/Bis
Telefono 0823 361300 - 329 1003808 

347 7974488
Fax 0823 446110
E-mail laghiandaia.wwf@libero.it
Web www.laghiandaia.info

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, ubicata nell’area collinare della valle
del Volturno, è a un’altitudine di 250 metri. Da una terrazza naturale, lo sguardo spazia dal
Massiccio del Taburno a quello del Matese al Partenio e alla sommità del cratere del Vesuvio.
Distante solo 2 chilometri dal centro di Castel Campagnano, si estende su una superficie di
circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, è condotto seguendo le metodiche dell’agri-
coltura biologica.
Si allevano anche animali da stalla e da cortile.
L’azienda dispone, inoltre, di propri impianti per la lavorazione delle uve e per il successivo
imbottigliamento del vino.
Nel territorio aziendale sono presenti dei laghetti artificiali, alimentati dalla sorgente perenne,
l’acquaviva.

• La visita alla fattoria, alla stalla, agli animali;
• La visita al vigneto, ai pascoli;
• Il laboratorio del formaggio;
• Il laboratorio dalla vendemmia al vino;
• Il laboratorio dell’olio;
• Facciamo il pane.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Proseguire per San Leu-
cio e continuare in direzione Castel Morrone - Caiazzo, fino a raggiungere la località Squille.
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Fattoria Selvanova 
Castel Campagnano

Sezione A e B
Referente Antonio Buono
Località Castel Campagnano 81010
Indirizzo Via Provinciale SS. Giovanni e Paolo,

località Squille
Telefono 0823 867261 - 335 492202
Fax 081 2455268
E-mail info@selvanova.com
Web www.selvanova.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 220
metri, nel verde della frazione Squille. Un angolo dell’Alto Casertano, segnato dal corso del
fiume Volturno. Dista poco più di 1 chilometro dal centro urbano di Castel Campagnano e si
estende su una superficie di circa 8 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, è praticato con metodiche dell’agricoltura con-
venzionale. Vengono allevate pecore di razza Laticauda e animali di bassa corte (anatre, co-
nigli, polli). Una batteria di 80 arnie consente l’allevamento delle api per la produzione di
miele, propoli e cera d’api. Nel vicino bosco, dalla superficie di circa 2 ettari, è possibile è
possibile passeggiare alla scoperta della natura. All’interno di uno dei fabbricati è allestito il
laboratorio per la trasformazione e il confezionamento dei prodotti aziendali.

• Conosciamo l’olio;
• La via del miele;
• Prepariamo il pane;
• Impariamo a caseificare;
• La visita all’orto.

Per chi percorre l’Autostrada A1 Milano - Napoli in direzione Nord, uscire a Caserta nord.
Seguire le indicazioni per Palamaggiò e per il Belvedere di San Leucio e continuare per Ca-
iazzo. Giunti alla rotatoria, svoltare in direzione Ruviano. Percorsi 900 metri, girare a destra
sulla Strada Provinciale 325 SS. Giovanni e Paolo - Castel Campagnano e proseguire per 6
chilometri per arrivare all’ingresso dell’azienda. Per chi viaggia in direzione Sud, uscire a Ca-
ianello. Percorrere la Strada Statale 372 “Telesina” fino all’uscita di Alvignano. Procedere poi
seguendo le indicazioni per Caiazzo - Castel Campagnano.
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La Cascina degli Ulivi 
Castel Campagnano

Sezione A
Referente Domenico Migliaccio
Località Castel Campagnano 81010
Indirizzo Via Caiazzo, 10 - Frazione Squille
Telefono 339 8966088 - 339 8866936
Fax 0825 998235
E-mail lacascinadegliulivi@tiscali.it
Web www.lacascinadegliulivi.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, ubicata nell’area collinare della frazione Squille, è a un’al-
titudine di 200 metri. È posta lungo le propaggini del Monte Maggiore nella valle attraversata
dal fiume Volturno. Distante 5 chilometri dal centro di Castel Campagnano, si estende su
una superficie di circa 21 ettari. L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo e orti-
colo, è praticato secondo le metodiche dell’agricoltura biologica. In azienda, vengono allevati
150 maiali di razza Nero casertano, 3 bovini di razza Alifana, un pony e animali di bassa
corte (anatre, oche, polli). Dispone, inoltre, di un laboratorio per la trasformazione degli ortaggi
e per il loro successivo confezionamento. Il vicino bosco consente passeggiate naturalistiche
alla ricerca di erbe e frutti selvatici.

• Dalle stelle alle stalle;
• Per fare un albero… amico;
• A che servono le foglie (cadute dagli alberi);
• Il trasformista BIO;
• Bios-Logos;
• L’orto dei piccoli;
• Di che colore si tratta?;
• Già conosco quest’odore!!;
• Lo spaventapasseri non mi fa paura!;
• Orecchie in giù, dorso piatto e… bargigli!.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Proseguire per Caiazzo
- Ruviano. Quindi immettersi sulla Strada Provinciale 325 SS. Giovanni e Paolo - Castel
Campagnano e continuare per 6 chilometri per arrivare all’azienda.
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L’Ape e il Girasole  
Castel Campagnano

Sezione A e B
Referente Giuseppe Coscia
Località Castel Campagnano 81010
Indirizzo Via Fusco, 15 - Frazione Squille
Telefono 330 447111
E-mail info@apegirasole.it
Web www.apegirasole.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel borgo collinare di Squille, a poca
distanza dal centro urbano di Castel Campagnano. Adagiata sulle colline della valle del Medio
Volturno, si estende su una superficie di circa 7 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, è praticato con metodi dell’agricoltura con-
venzionale.
Le uve concorrono alla produzione dei vini derivanti dagli antichi vitigni autoctoni dell’alto
Casertano: Casavecchia e Pallagrello.
L’azienda è dotata di un impianto di trasformazione delle uve e di un antichissimo cellaio in-
teramente scavato a mano nel tufo, risalente al X secolo.

• Il vigneto e i vitigni autoctoni;
• La trasformazione dell’uva in vino;
• L’imbottigliamento;
• La cantina;
• La degustazione dei vini (per adulti).

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Caserta nord. Proseguire lungo la Strada
Provinciale che porta a San Leucio e continuare in direzione Caiazzo. Raggiunto il quadrivio
di Piana di Monte Verna dirigersi a Squille.
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Terre del Principe 
Castel Campagnano

Sezione A e B
Referente Giuseppe Mancini
Località Castel Campagnano 81010
Indirizzo Contrada Mascioni 

Via SS. Giovanni e Paolo 30
Telefono 0823 867126 - 335 5878791

348 6400465
Fax 0823 867126
E-mail info@terredelprincipe.com
Web www.terredelprincipe.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alle pendici del Monte
Maggiore, a un’altitudine di 280 metri. A poca distanza dal centro di Castel di Sasso, si
estende su una superficie di circa 3,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo e viticolo, è praticato con metodo convenzio-
nale.
In azienda vengono allevati ovini, dal cui latte viene prodotto il tipico formaggio “Conciato ro-
mano”.
Dispone, inoltre, di un’area museale, dove sono raccolti oggetti legati alla tradizione rurale.

• La lavorazione del latte;
• La produzione del formaggio Conciato romano;
• La produzione del vino;
• La produzione dell’olio extravergine di oliva;
• L’allevamento delle pecore;
• I prodotti tipici del territorio.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Proseguire sulla Strada
Provinciale 336 per San Leucio. Giunti al quadrivio di Piana di Monte Verna, svoltare sulla
Strada Provinciale 182 e continuare fino a raggiungere Castel di Sasso.

120

Le Campestre 
Castel di Sasso

Sezione A e B
Referente Livia Liliana Lombardi
Località Castel di Sasso 81040
Indirizzo Via Strangolagalli, c.s. 4
Telefono 0823 878277 - 348 7553875
Fax 0823 868122
E-mail info@lecampestre.it
Web www.lecampestre.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, posta a un’altitudine di 1030 metri,
è sull’altopiano del massiccio montuoso del Matese. Distante 13 chilometri dal centro di San
Gregorio Matese, si estende su una superficie di circa 347 ettari. Il centro aziendale è im-
merso in boschi di faggio. È attraversato da vari corsi d’acqua, che sfociano nel vicino lago
del Matese di natura carsica.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, è rappresentato prevalentemente dall’alle-
vamento di bovini da latte, ed è condotto con metodi dell’agricoltura convenzionale. Vengono
allevati anche pecore e cavalli.
L’azienda è dotata di impianti per la lavorazione della materie prime: caseificio per la produ-
zione dei tipici formaggi locali, macello per la lavorazione di carni da animali autoctoni.
Vari oggetti, raccolti in un’area attrezzata a museo della civiltà contadina, consentono di ri-
vivere suggestioni del mondo rurale del passato.

• Il cavallo; 
• La filiera del latte: dall’animale al pascolo al formaggio (mungitura, caseificazione, stagio-

natura); 
• La filiera della carne: dall’animale alla pietanza; 
• La civiltà del mondo rurale. 

Percorrendo l’autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Proseguire sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” Caianello - Benevento fino a Dragoni. Quindi, confluire sulla Strada Statale
158 “della Valle del Volturno” e procedere in direzione lago del Matese.
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Cooperativa Falode 
Castello del Matese

Sezione A, B e C
Referente Pietro De Lellis
Località San Gregorio Matese 81010
Indirizzo Località De Fenza
Località Castello Matese 81010
Indirizzo Località Acqua di S. Maria
Telefono 0823 919233
Fax 0823 784423 - 0823 919265
E-mail info@falode.it
Web www.falode.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Il punto focale dell’area museale è costituto dall’antico frantoio oleario con macina di pietra
lavica, allocato al piano terra di un caratteristico fabbricato in tufo. La struttura, distante tre
chilometri dal centro abitato di Conca della Campania, è posta nel cuore della verde della
frazione di Piantoli. Centro agricolo situato sul versante nord-orientale del vulcano spento di
Roccamonfina, caratterizzato dalla coltivazione del castagno.
Attrezzi e macchine agricole del tempo passato, raccolti e ben disposti in altri locali, raccon-
tano l’evoluzione della locale civiltà contadina.

• Com’era e come si svolgeva la giornata nel periodo di raccolta delle castagne;
• Com’era l’ambiente in cui si viveva;
• La storia e le usanze per la spremitura delle olive: dalla macina in pietra alla produzione

dell’olio a freddo;
• Gli attrezzi e le macchine agricole: loro funzionalità.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 6 “Casiilina” e raggiungere l’incrocio con la Strada Provinciale 14 Sessa Aurunca - Mi-
gnano Monte Lungo. Svoltare a sinistra e continuare fino a raggiungere la località Piantoli.
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Antico Frantoio Famiglia D’Alterio di D’Alterio Roberto
Conca della Campania

Sezione C
Referente Roberto D’Alterio
Località Conca della Campania 81044
Indirizzo Località Piantoli
Telefono 338 5006206
E-mail robertodalterio1977@libero.it 

imperatorealf@alice.it

Attività didattiche

Come raggiungere il museo



L'azienda agricola, situata ai margini del Parco Naturale Regionale di Roccamonfina, è ubi-
cata nel territorio del comune di Conca della Campania. Distante solo 1 chilometro dal centro
abitato, si estende su una superficie di circa 1,5 ettari. 
L'ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo e frutticolo, è praticato seguendo le tecniche
dell'agricoltura convenzionale. 
La produzione di piccoli frutti di bosco (lamponi, mirtilli, more, ribes) viene lavorata diretta-
mente in azienda e trasformata in confettura. 
In azienda vengono allevati animali di bassa corte. 

• La coltivazione dell'olivo; 
• La raccolta delle olive;
• La coltivazione dei frutti di bosco;
• La produzione dell'olio extravergine di oliva; 
• La preparazione delle confetture; 
• La degustazione dei prodotti aziendali. 

Percorrendo l'Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Prendere la Strada Statale
"Telesina" 372 e proseguire per circa 10 chilometri in direzione Conca della Campania. Rag-
giunta l'uscita, svoltare sulla Strada Provinciale e raggiungere la Contrada Patierno.
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Podere Tefra di Ciardiello Salvatore
Conca della Campania

Sezione A
Referente Salvatore Ciardiello
Località Conca della Campania 81044
Indirizzo indirizzo Contrada Patierno
Telefono 392 27071261
Fax 0823 924361
E-mail ciardiellosalvatore@gmail.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, ubicata nella area collinare sottostante il Monte
Massico, è a un’altitudine di 32 metri. Posta in località Barone, a 500 metri dal centro del co-
mune di Falciano, si estende su una superficie di circa 6,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, olivicolo e orticolo, è praticato con metodiche del-
l’agricoltura biologica. Nel fabbricato rurale, sono allocati ambienti adibiti alla lavorazione dell’uva,
alla sua trasformazione in vino e allo stoccaggio e imbottigliamento dei vini Falerno DOC e Roc-
camonfina IGT. Dispone di un ampio spazio, idoneo per lo svolgimento di attività ludiche all’aperto.
Nelle immediate adiacenze dell’azienda sono presenti la Riserva Naturale Regionale di Falciano,
con il caratteristico lago di origine vulcanica, e l’Oasi naturale del WWF Monte Massico.

• Visita al vigneto: dalla cura alla raccolta;
• Visita alla cantina: la vinificazione dalla vendemmia all'imbottigliamento;
• L’uliveto: la produzione dell’olio extravergine e la conservazione delle olive in salamoia;
• Cibi semplici e sani: preparazione e degustazione del tarallo tipico (Auciato) dell’Ager Falernus.
• L’orto: i lavori e la raccolta nelle 4 stagioni;
• Le degustazioni guidate dei prodotti aziendali (per gli adulti degustazione di vino Falerno);
• Giocare e creare con la frutta, ortaggi e pasta di pane.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Svoltare sulla Strada Statale
7 “Appia” e proseguire in direzione Sessa Aurunca, fino a raggiungere il bivio di Sparanise.
Dirigersi verso Mondragone e continuare fino ad arrivare al bivio per Sant’Andrea, quindi,
procedere per Falciano del Massico.
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Regina Viarum 
Falciano del Massico

Sezione A e B
Referente Elda Maddalena
Località Falciano del Massico 81030
Indirizzo Via Vellaria I Traversa, snc
Telefono 0823 931299 - 339 2352307
Fax 0823 931299
E-mail info@reginaviarum.it
Web www.reginaviarum.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella piana di Terra di Lavoro, a un’al-
titudine di 45 metri. A breve distanza dal centro abitato di Francolise, si estende su una su-
perficie di circa 6 ettari. Posta tra la via Appia e la via Falerna, è a 1 chilometro dai resti di
alcune ville romane dell’antica Cales.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e olivicolo, è praticato con metodiche dell’agri-
coltura convenzionale.
Un allevamento di equini da competizione caratterizza l’azienda. Non mancano bovini, suini
e animali di bassa corte (pollame, anatre, conigli).

• La conoscenza del frutteto e dell’orto;
• Le piante spontanee;
• La scuderia;
• Gli animali da cortile;
• La gastronomia rurale;
• Il mondo del cavallo;
• Le degustazioni didattiche;
• I giochi tradizionali.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire sulla Strada Statale
7 “Appia” in direzione Formia fino a superare l’incrocio di Sparanise.
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La Posta Vecchia 
Francolise

Sezione A
Referente Remigia Gnocchi
Località Francolise 81050
Indirizzo Via Appia, km 187
Telefono 333 4162020 - 338 2288612
Fax 081 5754671 - 081 5756094
E-mail info@lapostavecchia.it
Web www.lapostavecchia.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alle pendici del massiccio
vulcanico spento di Roccamonfina. Posta in una piana incorniciata da boschi, è a un’altitudine
di 362 metri. Distante 2 chilometri dal centro di Galluccio, si estende su una superficie di circa
20 ettari. L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, è praticato con metodi dell’agricoltura
integrata. L’azienda dispone, inoltre, di impianti per la lavorazione delle uve, per l’imbottiglia-
mento del vino, per la produzione di liquori e distillati. La produzione di vino afferisce alla De-
nominazione di Origine Controllata Galluccio e all’Indicazione Geografica Tipica Roccamonfina.
Vengono anche allevati maiali di razza Nera Casertana, pecore e cinghiali. Parte del territorio
aziendale è occupato da un laghetto, dove si può praticare la pesca sportiva alla trota.

• La cura del vigneto;
• L’agricoltura biologica;
• Dalla vendemmia all’invecchiamento dei vini;
• La distilleria;
• La preparazione del pane e della pizza;
• Le degustazioni guidate;
• L’allevamento suino.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a San Vittore. Proseguire lungo la Strada
Provinciale 204 per Rocca d’Evandro. Superato il paese, svoltare quindi a sinistra in direzione
Cocuruzzo - Galluccio e raggiungere la contrada Calabritto. Dopodiche continuare per altri
1,5 chilometri per arrivare all’azienda.
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Cooperativa Lavoro e Salute La Starza - Vini Telaro  
Galluccio

Sezione A e B
Referente Luigi Telaro
Località Galluccio 81052
Indirizzo Via Cinquepietre, Contrada Cala-
britto
Telefono 0823 925841
Fax 0823 925041
E-mail info@vinitelaro.it
Web www.vinitelaro.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è immersa nel verde dei secolari castagneti del
Parco Regionale di Roccamonfina. Situata nell’area collinare della località Spicciano, è a
un’altitudine di 530 metri. Poco distante dal centro urbano di Galluccio, si estende su una
superficie di circa 7 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo castanicolo, olivicolo e viticolo, è praticato secondo le
tecniche dell’agricoltura convenzionale.

• Raccogliamo le castagne;
• La conoscenza dei frutti del sottobosco;
• La raccolta delle olive;
• Dalla farina agli gnocchi;
• La cultura e le tradizioni agricole del borgo.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a uscita Caianello. Percorrere la Strada
Statale 6 “Casilina” in direzione Nord, fino ad arrivare al bivio di Marzano Appio. Quindi svol-
tare sulla Strada Provinciale 14 per Roccamonfina e continuare in direzione Galluccio per 2
chilometri per giungere al bivio per Sipicciano.
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Le Arcate sas 
Galluccio

Sezione A
Referente Assunta De Petrillo
Località Galluccio 81044
Indirizzo Via dei Sospiri, 1
Telefono 0823 925496 - 333 5210761
Fax 0823 925496
E-mail info@learcate.eu
Web www.learcate.eu

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, ubicata nell’area collinare ai piedi del Monte Poz-
zillo, è a un’altitudine di 300 metri. Ricade nella località Marotta, frazione del piccolo borgo
di Giano Vetusto, da cui dista 2 chilometri. La superficie aziendale, attraversata da un piccolo
corso d’acqua, si estende per circa 15 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, è condotto seguendo le norme dettate dal-
l’agricoltura biologica.
L’area boschiva consente di praticare l’allevamento allo stato brado di 100 capi suini di razza
Nero Casertano.
In un’area adeguatamente attrezzata si possono svolgere attività ludico-ginniche all’aperto.

• L’allevamento del suino nero;
• L’agricoltura biologica;
• Le razze di animali in via di estinzione;
• La degustazione dei prodotti aziendali.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Svoltare sulla Strada Statale
7 “Appia” in direzione Giano Vetusto. Percorsi 5 chilometri, svoltare a destra  e proseguire
per un chilometro per arrivare alla località Marotta.
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Amico Bio Allevamenti di Amico Enrico 
Giano Vetusto

Sezione A
Referente Enrico Amico
Località Giano Vetusto 81043
Indirizzo Località Marotta
Telefono 0823 968262 - 0823 997063
Fax 0823 968262 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è posta nel Parco Regionale del Matese, adagiata lungo un tratto del fiume
Volturno. A pochi chilometri dal centro urbano di Gioia Sannitica, si estende su una superficie
di circa 700 ettari.
L’ordinamento produttivo è a indirizzo prevalentemente zootecnico. In idonee stalle vengono
allevati 800 capi bovini da latte (razza Pezzata rossa e Frisona italiana) e 1300 capi bufalini.
Nelle tre sale di mungitura viene raccolto il latte. Del latte di vacca, una parte è imbottigliata e
destinata al consumo fresco e/o a lunga conservazione. Un’altra parte, nell’annesso stabili-
mento, è lavorata e trasformata in prodotti lattiero caseari. Quello di bufala concorre alla pro-
duzione della tipica Mozzarella di Bufala Campana DOP. L’azienda dispone di ampi prati per il
pascolo degli animali e di un’area a bosco con essenze tipiche della macchia mediterranea.
Parte della superficie aziendale, investita a vigneto e a uliveto, è condotta con le tecniche del-
l’agricoltura convenzionale. In altri locali vengono lavorate  le uve, le olive, i succhi di frutta.
Non mancano spazi all’aperto, attrezzati per lo svolgimento di attività ludiche.

• Il latte bovino destinato al consumo alimentare;
• Il latte bufalino e di prodotti derivati;
• Le quotidiane attività aziendali;
• La degustazione dei prodotti.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 372 “Telesina” in direzione Benevento e percorrerla fino a raggiungere l’uscita di Gioia
Sanntica. Proseguire, quindi, sulla Strada Provinciale 69 fino ad arrivare all’azienda.
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Azienda Agricola Torcino spa - Fattorie Foreste 
Molisane - Gioia Sannitica

Sezione A e B
Referente Raffaele Raucci
Località Gioia Sannitica 81010
Indirizzo Località Fossolago
Telefono 0823 835101
Fax 0823 820820
E-mail e.bianchi@forestemolisane.it
Web www.forestemolisane.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, immersa nella rigogliosa pianura percorsa dal fiume Volturno, è ubicata
a un’altitudine di circa 250 metri. Distante solo 2 chilometri dal centro urbano di Gioia San-
nitica e si estende su una superficie di circa 8 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo - zootecnico, è praticato con metodo con-
venzionale. 
In azienda si allevano bovini da latte di razza Frisona nonché animali di bassa corte.
In uno dei tre corpi di fabbrica, è allestito un ampio laboratorio con forno a legna e un mini
caseificio per la trasformazione del latte in tipici prodotti caseari.
Si dispone, inoltre, di spazi esterni opportunamente attrezzati per le attività all’aperto.

• Una giornata in fattoria;
• Il percorso del latte;
• A scuola di formaggio;
• Dalla semina alla raccolta;
• Il laboratorio del pane.

Per chi percorre l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Immettersi sulla Strada
Statale 372 “Telesina” e proseguire fino a Gioia Sannitica.
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Il Professore di Romano Salvatore  
Gioia Sannitica

Sezione A e B
Referente Salvatore Romano
Località Gioia Sannitica 81010
Indirizzo Via Campagni, 30
Telefono 348 7945135 - 349 3038144
Fax 0823 820820
E-mail info@fattoriadelprofessore.it
Web www.fattoriadelprofessore.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, immersa nel cuore del Parco Regionale del Matese, è a un’altitudine di
oltre 1.000 metri. Adagiata lungo le sponde del fiume Lete, dista 2 chilometri dal lago di Letino
e 6 da quello di Gallo. A pochi metri dal centro abitato di Letino, si estende su una superficie
di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, è praticato secondo le tecniche dell’agricoltura
convenzionale.
Nella sala interna del nuovo fabbricato vi è un vecchio forno a legna.

• Il pane e i biscotti;
• Dal latte, il formaggio… la ricotta;
• L’acqua che è vita;
• Caccia al tesoro verde;
• Dipingere la natura con la natura;
• La degustazione guidata della patata.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Prendere la Strada Statale
85 “Via Venafrana” e percorrerla in direzione Venafro. Dopo circa 2 chilometri, giunti al bivio,
svoltare per Ailano - Fontegreca - Gallo Matese e proseguire fino ad arrivare a Letino.

131

Il Mulino di Patino 
Letino
Sezione A
Referente Paola Antoniella Pitocco
Località Letino 81010
Indirizzo Via Lungo Lete
Telefono 347 2468197
E-mail ilmulinodipatino@gmail.com
Web www.ilmulinodipatino.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, adagiata nell’area collinare dell’Alto
casertano, è a un’altitudine di 120 metri. Distante 2 chilometri dal centro abitato di Mignano
Monte Lungo, si estende su una superficie di circa 25 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo corilicolo, orticolo, frutticolo, olivicolo e vinicolo, è pra-
ticato con metodiche dell’agricoltura integrata. In azienda si allevano due maiali di razza Nero
Casertano, un bovino, nonché animali di bassa corte (avicoli e palmipedi).

• Il rispetto del nostro pianeta e delle specie viventi che lo popolano. 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Immettersi sulla Strada Sta-
tale 6 “Casilina” e percorrerla in direzione Cassino fino ad arrivare a Mignano Monte Lungo.
Superato l’abitato, giunti al bivio, girare a sinistra e immettersi sulla Strada Provinciale per
Moscuso. Proseguire per circa 2 chilometri per arrivare all’azienda.
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Azienda Agricola Casa La Selva 
Mignano Monte Lungo

Sezione A e B
Referente Luigi Salvatori
Località Mignano Monte Lungo 81049
Indirizzo Via Provinciale Moscuso, 2
Telefono 335 6659418
Fax 081 682314
E-mail casalaselva@pec.it
Web www.casalaselva.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda, a conduzione cooperativa, è ubicata a un’altitudine di 80 metri, in località Vallenido.
Distante circa 2 chilometri dal centro di Parete, è a 3 chilometri dal Lago Patria e dalla pineta
“Pinus nigrea”.
Lo stabilimento per la raccolta, il condizionamento e il confezionamento dei prodotti conferiti
dai soci, copre una superficie di 4500 metri quadri.
Moderni impianti consentono lo stoccaggio, la conservazione e la lavorazione di ortofrutticoli
freschi: fragole, albicocche, pesche e nettarine, susine, meloni, lattughe, melanzane, peperoni
e zucchine.

• Lo stabilimento per la lavorazione della frutta e della verdura;
• Il confezionamento degli ortaggi e della frutta;
• La conservazione dei prodotti agroalimentari.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli prendere la diramazione per Bari e uscire a
Nola. Immettersi quindi sull’Asse Mediano Nola - Villa Literno e procedere in direzione di
Aversa. Uscire ad Aversa sud e proseguire lungo la circumvallazione esterna fino ad arrivare
a Parete.
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Sole Soc. Coop. Agricola 
Parete
Sezione B
Referente Antonio Maione
Località Parete 81030
Indirizzo Via Provinciale Parete - Tre Ponti
Telefono 081 5036887
Fax 081 5035111
E-mail coopsole@coopsole.it
Web www.coopsole.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda di trasformazione delle carni, è ubicata nella piana casertana. Posta alla località
Santo Stefano, è a breve distanza dal centro urbano di Pastorano.
L’ordinamento produttivo prevalente è caratterizzato dall’allevamento suino di razza Nero
Casertano e di animali da cortile.
In idonei moderni locali si pratica la lavorazione dei preparati a base di carne suina e bufalina,
nonché l’essiccazione dei salumi.

• La fattoria degli animali;
• L’allevamento dei suini di razza Nero Casertano;
• La lavorazione delle carni;
• La conservazione delle carni;
• La degustazione guidata delle carni di suino Nero Casertano.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire sulla Strada Statale
6 “Casilina” in direzione Teano. Dopo 300 metri svoltare a destra e continuare per circa un
chilometro, fino a raggiungere l’azienda.
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Salumificio Magroni 
Pastorano

Sezione B
Referente Michelina Pettrone
Località Pastorano 81050
Indirizzo Contrada Santo Stefano, 2 

Via Casilina
Telefono 0823 883390 - 340 3979196
Fax 0823 883390
E-mail angelo1972@virgilio.it
Web www.magroni.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, ricade nel comprensorio del medio
Volturno. Adagiata sulle verdi colline caiatine, è a un’altitudine di 150 metri. Poco distante
dal centro abitato di Piana di Monte Verna, si estende su una superficie di oltre 50 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo (olive della varietà Caiazzana), viticolo (uva
Pallagrello), cerealicolo e frutticolo, è praticato seguendo i metodi dell’agricoltura tradizionale.
In azienda si pratica l’allevamento delle api per la produzione di miele. Sono allevati anche
agnelli e animali di bassa corte (polli) allo stato libero. 
La presenza di corsi d’acqua e di un bosco consentono possibili avvistamenti di varie specie
faunistiche fra cui: ghiandaie, gazze, merli, fringuelli, tordi, fagiani e cinghiali. Il centro azien-
dale ha sede nell’antico casale del ’700, sapientemente ristrutturato.

• Al vigneto per la vendemmia e la vinificazione;
• All’oliveto per la raccolta meccanica delle olive;
• Al vigneto per la potatura;
• All’oliveto per la potatura meccanica;
• Al vigneto per i trattamenti;
• Ai seminativi per la semina meccanica;
• Ai seminativi per la fienagione.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Nord, uscire a Caserta nord. Prose-
guire lungo la Strada Statale 7 “Appia” per San Leucio e continuare fino a raggiungere Piana
di Monte Verna. Viaggiando sull’Autostrada A1 Milano - Napoli, in direzione Sud, uscire a
Capua. Proseguire lungo la Strada Provinciale 336 Bellona - Caiazzo, fino ad arrivare alla
Piana di Monte Verna.
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Le Ghiandaie 
Piana di Monte Verna 

Sezione A
Referente Marcella Mastroianni
Località Altavilla Irpina 83011
Indirizzo Via Polizzano, 2
Telefono 0823 861216 - 349 6785993
Fax 0823 861216
E-mail mastroianngiulio@libero.it
Web www.agriturismoleghiandaie.org

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, è ubicata nella Pianura Costiera Casertana. Distante 11 chilometri dal
centro urbano di Pignataro Maggiore, si estende su una superficie di circa 55 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, è praticato con metodiche dell’agricoltura
convenzionale. I terreni a seminativo, consentono la coltivazione e la produzione di foraggere
necessarie all’alimentazione dei 450 capi bufalini allevati in azienda. 
Il centro aziendale è dotato di stalle, sala mungitura, fienile, vasca di raccolta dei liquami.
Nell’annesso moderno funzionale caseificio viene lavorato il latte, che viene immediatamente
trasformato in Mozzarella di Bufala Campana DOP, Ricotta di Bufala Campana DOP, cacio-
cavallo, provola e scamorza.

• La visita all’azienda;
• L’allevamento della bufala;
• I foraggi;
• La lavorazione del latte per la produzione di formaggi;
• Le prove di filatura;
• La Mozzarella di Bufala Campana DOP;
• La degustazione dei prodotti lattiero caseari.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Immettersi sulla Strada Statale
7 “Appia” e proseguire in direzione Formia per circa 6 chilometri. Svoltare a sinistra imboc-
cando la Strada Provinciale 233 e continuare per altri 5 chilometri circa, fino a raggiungere
via Demanio di Calvi.
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Agrizoo Soc. Coop. arl 
Pignataro Maggiore

Sezione A e B
Referente Angela Casaccio
Località Pignataro Maggiore 81052
Indirizzo Via Demanio di Calvi, 3
Telefono 0823 881714 - 335 6299304
Fax 0823 881714
E-mail info@anticodemanio.it
Web www.anticodemanio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, gestita dal Consorzio di cooperative sociali Icaro, è posta nella piana del-
l’Agro Caleno. Dista 3 chilometri dal centro di Pignataro Maggiore e si estende su una su-
perficie di 35 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orto-frutticolo e cerealicolo, è condotto con metodologie
dell’agricoltura convenzionale.
Sono presenti un cavallo, un pony e anche animali da cortile.
In alcuni locali interni al fabbricato è allestita una mostra di attrezzi e di oggetti legati al locale
mondo rurale.

• Dalla spiga al grano, alla farina;
• Conosciamo i cavalli;
• È nato prima l’uovo o la gallina; 
• Il nobile lavoro del contadino. 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire sulla Strada Statale
7 “Appia” in direzione di Sessa Aurunca. Svoltare a sinistra verso Brezza e continuare fino a
raggiungere l’azienda.
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Fattoria Arianova 
Pignataro Maggiore

Sezione A e C
Referente Gabriele Capitelli
Località Pignataro Maggiore 81052
Indirizzo Località Aria Nova
Telefono 0823 890188
Fax 0823 890232
E-mail icaro@gmail.com
Web www.consorzioicaro.org

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio della piana dell’Agro Caleno.
Poco distante dal centro urbano di Pignataro Maggiore, si estende su una superficie di 10
ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo e frutticolo, è condotto con metodiche dell’agri-
coltura integrata e di quella biologica.
L’azienda lavora le olive in un proprio frantoio oleario a ciclo continuo con estrazione a freddo
per gocciolamento. 
Dispone anche di un adeguato impianto per la lavorazione e il confezionamento della frutta.

• L’oliveto;
• La filiera dell’olio extravergine di oliva;
• Le trasformazioni derivanti dalla lavorazione delle olive;
• La coltivazione degli alberi da frutto;
• L’innesto;
• La trasformazione della frutta.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire lungo la Strada
Statale 6 “Casilina” in direzione Teano - Vairano e proseguire per circa 3,5 chilometri, fino a
raggiungere il km 188,800.
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Fattoria Sole e Natura 
Pignataro Maggiore

Sezione A
Referente Giuseppe Di Girolamo
Località Pignataro Maggiore 81052
Indirizzo Via Casilina, km 188+800
Telefono 0823 654497 - 328 7677984
Fax 0823 654602
E-mail fattoriasoleenatura@libero.it
Web www.fattoriasolenatura.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è adagiata nella piana dell’Agro Caleno. Poco distante dal centro abitato
di Pignataro Maggiore, si estende su una superficie di 2,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, è caratterizzato prevalentemente dall’alle-
vamento di 100 cavalli di razza Araba. Si allevano, inoltre, buoi di razza Chianina, alcuni
suini, struzzi, lama, caprioli, e animali di bassa corte.

• L’allevamento dei cavalli;
• La visita alle botteghe artigiane: maniscalco, sellaio;
• La visita alle scuderie;
• La cura e la preparazione del cavallo;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire sulla Strada Statale
7 “Appia” in direzione Sparanise per circa due chilometri. Svoltare, quindi, a sinistra verso
località Arianova e continuare per altri due chilometri circa.
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Fontanella Magic Arabians srl 
Pignataro Maggiore

Sezione A
Referente Giuseppe Fontanella
Località Pignataro Maggiore 81052
Indirizzo Contrada Arianova, 10
Telefono 0823 654125
Fax 0823 654125
E-mail info@fontanellamagicarabians.com
Web www.fontanellamagicarabians.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda di trasformazione e di confezionamento del latte, ubicata nella piana dell’Agro Ca-
leno, dista 2 chilometri dal centro di Pignataro Maggiore. I locali adibiti alla lavorazione oc-
cupano una superficie di circa 15.000 metri quadri. 
L’attività aziendale, realizzata con l’impiego di moderni macchinari, è dedicata alle linee di
produzione: latte fresco pastorizzato di alta qualità, burro, yogurt e panna.

• La lavorazione del latte pastorizzato;
• La lavorazione del latte di alta qualità;
• La preparazione dello yogurt;
• La preparazione della panna;
• La preparazione del burro;
• I controlli di qualità e la sicurezza alimentare.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Capua e proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” fino a raggiungere il chilometro 191,00.
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I. M. A. Industrie Meridionali Alimentari srl 
Pignataro Maggiore

Sezione B
Referente Francesco Pinto
Località Pignataro Maggiore 81052
Indirizzo Strada Statale Appia, km 191
Telefono 0823 654611
Fax 0823 654614
E-mail info@yma.it
Web www.yma.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, posta sui contrafforti del Monte
Maggiore, è a un’altitudine di 130 metri. A  breve distanza dal centro abitato di Pontelatone,
si estende su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, è praticato con metodiche dell’agricoltura
convenzionale. Si pratica l’allevamento di bovini da latte di razza Bruna, tenuti a stabulazione
libera.
L’azienda dispone di stalla e annesso fienile.

• L’allevamento delle razze bovine da latte;
• La mungitura;
• Lavorazione del latte;
• Le tecniche di caseificazione.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire fino a raggiungere
l’incrocio per Vitulazio - Caiazzo, quindi, continuare per Bellona - Pontelatone.
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La Cesa 
Pontelatone

Sezione A
Referente Maria Francesca Di Caprio
Località Pontelatone 81040
Indirizzo Via Monte Pellegrino, 28B
Telefono 0823 659156 - 347 7918098
Fax 0823 659156

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è posta a un’altitudine di circa 100 metri. Poco
distante dal centro abitato di Pontelatone, si estende su una superficie di 7 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e frutticolo (coltivazione del ciliegio), è
praticato seguendo le metodiche dell’agricoltura convenzionale.
La presenza di un locale adibito a ricovero di macchine agricole, di un corso d’acqua, di un
laghetto e di un piccolo bosco, consente di arricchire e completare l’offerta didattica.

• Dal grano al pane;
• Il laboratorio e il percorso del vino;
• Il percorso dell’olio;
• Le caratteristiche degli oli extra vergine di oliva;
• Il frutteto e la raccolta delle ciliegie;
• Le confetture;
• Degustazioni didattiche di ciliegie e amarene.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli,  uscire a Capua. Proseguire fino a raggiungere
l’incrocio per Vitulazio - Caiazzo, quindi, procedere per Bellona - Pontelatone.
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Masseria Petronilla 
Pontelatone

Sezione A
Referente Igina Di Domenico
Località Pontelatone 81050
Indirizzo Via Salomoni Acqua Santa
Telefono 340 2775513 - 347 0942698
Fax 0823 998003
E-mail teresa.petilia@gmail.com
Web masseriapetronilla@libero.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di circa 100 metri, nelle
vicinanze del centro urbano di Pontelatone. Si estende su una superficie di circa 11 ettari; di
questi, 1,5 ettari sono coperti da una macchia boschiva e ampie radure. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo e orticolo, è praticato con metodiche
dell’agricoltura convenzionale.
Sono presenti in azienda 2 cavalli, animali di bassa corte e arnie per l’allevamento delle api.

• Il percorso dell'olio;
• Il miele e i prodotti dell'alveare;
• I segreti dell'orto;
• Conosciamo il cavallo;
• Gli animali della fattoria.

Per chi percorre l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Seguire la Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Pontelatone.
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Salzillo Elpidio - Rotondola 
Pontelatone

Sezione A
Referente Elpidio Salzillo
Località Pontelatone 81040
Indirizzo Via Madonna delle Grazie
Telefono 0823 845421 - 333 6031572
E-mail info@agricampeggiorotondola.com
Web www.agricampeggiorotondola.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde dei noccioleti.
Posta nei primi contrafforti dell’Appennino e non lontana dal massiccio vulcanico di Roca-
monfina, è a un’altitudine di 120 metri. Distante 3 chilometri dal centro di Presenzano, si
estende su una superficie di circa 11 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, frutticolo (nocciolo) e orticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura biologica.
In azienda sono presenti 6 pecore, 4 capre e animali da cortile (galline e oche).
In alcuni locali si procede alla lavorazione delle nocciole e della frutta fresca.

• La cura del frutteto;
• La raccolta e la lavorazione delle nocciole;
• La vendemmia e la vinificazione;
• La raccolta della frutta; e lavorazione delle marmellate;
• La fitodepurazione delle acque reflue;
• Il risparmio energetico;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Svoltare verso Vairano Scalo
e proseguire lungo la Strada Statale 6 “Casilina” in direzione Cassino. Raggiunto il chilometro
166, girare a destra e continuare fino alla località Bosco Farneto.
Provenendo da Nord, uscire a San Vittore. Svoltare in direzione Mignano Montelungo e per-
correre la Strada Statale 6 “Casilina” fino a raggiungere il chilometro 166.
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Bosco Farneto 
Presenzano

Sezione A
Referente Carlo Augusto Puca
Località Presenzano 81050
Indirizzo Località Bosco Farneto
Telefono 0823 989506 - 337 945128
Fax 0823 295560
E-mail boscofarneto@libero.it
Web www.boscofarneto.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’area verde attrezzata del Centro Nautico è adiacente al lago artificiale parte integrante del-
l’impianto idroelettrico della centrale ENEL. A pochi chilometri dal centro abitato di Presen-
zano, si estende su una superficie di 36 ettari.
Su un piccolo appezzamento di terra vengono coltivate specie ortive di stagione ed erbe aro-
matiche. 
Dispone di alcune sale per l’esposizione di arnesi e oggetti della tradizione contadina.
Viene offerta l’opportunità di coniugare sport, agricoltura, corretta alimentazione e ambiente. 

• L’orto didattico;
• Il laboratorio del pane;
• Il laboratorio del vino;
• L’educazione alimentare;
• Il corso di vela;
• Il canottaggio;
• Le escursioni in bicicletta.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Svoltare verso Venafro e
raggiungere il bivio di Presenzano. Proseguire quindi per 1 chilometro fino a raggiungere il
lago.
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Centro Nautico Presenzano 
Presenzano

Sezione C
Referente Giovanna Galli
Località Presenzano 81050
Indirizzo Via Filettole
Telefono 0823 989008
Fax 081 2411916
E-mail info@centronauticopresenzano.it
Web www.centronauticopresenzano.it

Attività didattiche

Come raggiungere il museo



L’azienda agricola e agrituristica, è nella verdissima e tranquilla campagna del territorio della
Comunità Montana “Monte Santa Croce”. Situata a 2 chilometri dal centro abitato di Presen-
zano, si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’ordinamento produttivo, dedito alla coltivazione di frumento, foraggi, ortaggi, frutta e legumi,
è condotto secondo i canoni dell’agricoltura convenzionale.
In azienda si pratica anche l’allevamento di bovini di razza Marchigiana, suini, ovini, equini,
conigli e volatili.
Ampi spazi e un’area boschiva, a ridosso del centro aziendale, consentono lo svolgimento
delle attività all’aperto.

• Dall’orto alla cucina;
• Le tecniche colturali;
• La stagionalità dei prodotti agricoli;
• Il percorso zootecnico;
• Il ciclo biologico del Vitello Marchigiano;
• La vita in fattoria;
• La lavorazione delle derrate alimentari prodotte in azienda.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli in direzione Nord, uscire a Caianello. Seguire
le indicazioni per Venafro - Isernia. Arrivati a Presenzano proseguire per circa 5 chilometri.
Viaggiando sull’autostrada A1 Milano - Napoli in direzione Sud. Uscire a San Vittore, seguire
le indicazioni per Mignano Monte Lungo - Presenzano.
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Le Due Torri  
Presenzano

Sezione A
Referente Laura Rusciano
Località Presenzano 81050
Indirizzo Via Venafrana km 4,700
Telefono 0823 989518 - 349 5450068
Fax 0823 989518
E-mail info@agristorduetorri.com
Web www.agristorduetorri.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, è collocata di fronte alle prime propaggini delle colline ap-
penniniche. Posta in un’area pianeggiante, è a breve distanza dal centro urbano di Presen-
zano.
L’ordinamento produttivo è essenzialmente zootecnico (capi bufalini, cavalli e animali di bassa
corte) a cui si abbina la produzione di foraggi.
Nel pieno rispetto delle tradizioni locali e con l’utilizzo di moderni impianti caseari, viene la-
vorato il latte di bufala per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, Ricotta di
Bufala Campana DOP e altri latticini.

• Conosciamo la bufala;
• Conosciamo i macchinari utilizzati in agricoltura;
• Prepariamo l’orto;
• Conosciamo il cavallo;
• Il percorso del latte di bufala e la trasformazione in mozzarella;
• La raccolta della frutta di stagione.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caianello. Svoltare a sinistra e prose-
guire lungo la Strada Statale 6 “Casilina” in direzione di Venafro - Isernia. Percorsi pochi
metri, imboccare Via Merchi e raggiungere l’azienda.
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Masseria Cardilli 
Presenzano 

Sezione A e B
Referente Antonio Sagliocco
Località Presenzano 81050
Indirizzo Via Merchi, 3
Telefono 0823 989469 - 333 7300816
Fax 0823 989469
E-mail caseificio1@virgilio.it
Web www.masseriacardilli.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a cavallo dei comuni di
Riardo, Rocchetta e Croce e Teano. Posta alla frazione Ferrarelle, immersa nel verde del
Parco Fonti di Riardo, nel cuore dell'Alto Casertano, dista 2,5 chilometri dal centro di Riardo.
Ubicata a un’altitudine media di 200 metri, si estende su una superficie di circa 65 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo e orticolo, è praticato seguendo le
metodiche dell’agricoltura biologica in conversione.
La superficie aziendale è attraversata da un corso d’acqua naturale e presenta diversi pozzi
da cui vengono attinte le acque minerali Ferrarelle, Natia e Santagata.
L’azienda dispone di due fabbricati rurali Masseria Mozzi e Saliscendi, di notevole pregio ar-
chitettonico, testimonianze di un affascinante passato.
In azienda viene pratica l’apicoltura per la produzione di miele, propoli, cera.

• La natura e i suoi ritmi •  La fienagione
• La vita nell’alveare •  I prodotti dell’alveare
• L’allevamento delle api regine; •  Il bosco e il legname;
• L’orto; •  Il laboratorio del pane e della pasta;
• Il percorso botanico; •  Il ciclo delle acque naturali;
• Le attività ludiche e sensoriali; •  Una storia da mangiare.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli uscire a Capua. Immettersi sulla Strada Statale
6 “Casilina” e percorrerla in direzione Nord fino ad incrociare la Strada Provinciale Calvi -
Rocchetta. Proseguire, quindi, fino a raggiungere l’azienda.
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Masseria delle Sorgenti Ferrarelle srl
Riardo

Sezione A
Referente Pasquale Crispino
Località Riardo 81053 
Indirizzo Contrada Ferraelle
Telefono 081 416344
Fax 081 416344
E-mail info@masseriadellesorgenti.it
Web www.masseriadellesorgenti.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel parco naturale del Partenio ai piedi
del monte Sant’Angelo a Palombara. Posta alla periferia del centro abitato di San Felice a
Cancello, si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, frutticolo e floro-vivaistico ornamentale, è con-
dotto con metodiche dell’agricoltura convenzionale. 
In azienda vengono allevate alcune pecore. Un cavallo, un asino, due pony e animali di bassa
corte (conigli, galline, galline faraone, fagiani) completano la proposta formativa.

• La coltivazione delle piante da orto e da giardino;
• L’allevamento delle piante in serra;
• La conoscenza delle piante ornamentali e grasse;
• Gli animali della fattoria:
• La degustazione dei prodotti locali.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, deviare allo svincolo Acerra - Afragola in dire-
zione Acerra. Uscire e proseguire sulla Strada Statale 7 “Appia” in direzione San Felice a
Cancello.
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Il Patio 
San Felice a Cancello

Sezione A
Referente Carmela Telese
Località San Felice a Cancello 81027
Indirizzo Via Ponti Rossi, 23
Telefono 0823 751789 - 328 3410178
Fax 0823 751789
Web www.fattoriailpatio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata nel verde del Parco Regionale del Ma-
tese. Adagiata ai piedi dell’Appennino meridionale, è a un’altitudine di 235 metri. Dista 2,5
chilometri dal centro di Piedimonte Matese e si estende su una superficie di circa 10 ettari.
Circa 1 ettaro della superficie aziendale è occupata da un’area boschiva.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo foraggero, vitivinicolo, olivicolo e orticolo, è praticato
secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda, inoltre, vengono allevati vitelli, maiali e animali di bassa corte (conigli, galline).
L’azienda  dispone di locali attrezzati per la trasformazione dei prodotti.

• Il percorso della frutta;
• L’altra faccia dell’orto;
• Gli insetti utili all’agricoltura;
• Il riciclo dei rifiuti.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, prendere l’uscita Caianello. Immettersi sulla
Strada Statale 372 “Telesina” Caianello - Benevento fino a raggiungere l’uscita di Dragoni.
Proseguire sulla Strada Provinciale 330 in direzione Piedimonte Matese e seguire le indica-
zioni per San Potito Sannitico.
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San Cassiano 
San Potito Sannitico

Sezione A
Referente Rosanna Di Muccio
Località San Potito Sannitico 81016
Indirizzo Via San Cassiano, 12
Telefono 0823 912583 - 380 108010
Fax 0823 912583
E-mail san.cassiano@hotmail.it

info@sancassiano.org
Web www.sancassiano.org

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è a pochi passi dal centro urbano di Santa Maria
a Vico.
Si pratica l’allevamento delle api, con numerose arnie disposte sulle vicine colline sammari-
tane.
L’azienda è dotata di un proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento del miele
e degli altri prodotti (cera, polline, pappa reale).

• Il ciclo vitale dell’ape;
• L’arnia;
• La smielatura;
• Il miele e gli altri prodotti dell’alveare;
• L’invasettamento del miele;
• Le proprietà del miele e degli altri prodotti dell’alveare.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta Sud. Proseguire lungo la
Strada Statale 7 “Appia” in direzione Maddaloni - Benevento fino ad arrivare a Santa Maria
a Vico.
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Apicoltura Massimo Sgambato 
Santa Maria a Vico

Sezione A e B
Referente Massimo Sgambato
Località Santa Maria a Vico 81028
Indirizzo Via Nazionale, 42
Telefono 0823 808398 - 328 3721450
Fax 0823 808398
E-mail apemax@apemax.com
Web www.apemax.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’Istituto Incremento Ippico, è situato alle porte del centro di Santa Maria Capua Vetere. Le
strutture: 5 scuderie di 20 box ciascuna, 14 box isolati di sosta con paddock antistanti, de-
posito fienile e paglia, silos per l’avena, sono immerse in un rigoglioso verde. Il parco si
estende su una superficie di circa 6 ettari, di cui il 60% destinata a paddock e altri spazi per
l’esercizio motorio dei cavalli.
L’Istituto è impegnato nell’allevamento di equini per assicurare la riproduzione e la selezione
di cavalli di razza comune e di razze autoctone di notevole pregio genetico (Persano, Napo-
letano, Salernitano) e di asini.
In una scuderia, destinata ad area museale, sono esposti carri, carrozze, finimenti di pregio,
divise e stampe d’epoca.

• Le stalle dei cavalli;
• Le stalle degli asini; 
• I carri, le carrozze, i finimenti; 
• Le stampe; 
• Le divise. 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Caserta nord. Proseguire lungo la
Strada Statale 7 “Appia” fino ad arrivare a Santa Maria Capua Vetere.
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Istituto Incremento Ippico 
Santa Maria Capua Vetere

Sezione C
Referente Ruggero Bartocci
Località Santa Maria Capua Vetere 81055
Indirizzo Strada Statale Appia, 42
Telefono 0823 554219
Fax 0825 554261
E-mail r.bartocci@regione.campania.it
Web
www.agricoltura.regione.campania.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata alle pendici del Monte Tifata, a un’alti-
tudine di 600 metri. È alla località Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua. Di-
stante 4 chilometri dal centro urbano, si estende su una superficie di 4.000 metri quadri.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo seminativo, olivicolo, viticolo e orto-frutticolo, è condotto
con metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda è praticato l’allevamento di animali di bassa corte (anatre, conigli, polli, oche).

• L’uliveto;
• Il vigneto;
• Il percorso del pane;
• Gli animali della fattoria;
• La cura dell’orto.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Santa Maria Capua Vetere. Svoltare a
destra e proseguire verso Sant’Angelo in Formis.
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Ulivo Saraceno - Papale Salvatore 
Santa Maria Capua Vetere

Sezione A
Referente Salvatore Papale
Località Capua 81043
Indirizzo Via Provinciale per Sant’Angelo 

in Formis
Telefono 339 7504086 
Fax 0823 7933731

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è ubicata nella piana litorale casertana, a
un’altitudine di 30 metri. Posta alla località Maiano, piccola frazione del comune di Sessa
Aurunca. A solo 1 chilometro, dal centro, si estende su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, cerealicolo e frutticolo,  è condotto con metodo
biologico.
In azienda vengono allevati anche animali di bassa corte.
Su una parte dei terreni, confiscati alla malavita, è impiantato il “Giardino della Memoria”: un
albero per ogni vittima delle organizzazioni delinquenziali. Un’area attrezzata “Corridoio dei
cento Passi” consente di poter svolgere attività ludico-ginniche all’aperto.

• La coltivazione biologica delle ortive;
• La realizzazione dei cesti di vimini;
• Il laboratorio del pane;
• Il laboratorio della pasta;
• Gli animali della fattoria;
• La pet-terapy. 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Svoltare sulla Strada Statale
7 “Appia” in direzione Roma e proseguire fino a raggiungere lo svincolo nei pressi della cen-
trale nucleare sul Garigliano. Svoltare quindi sulla Strada Provinciale 124 per arrivare al-
l’azienda.
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Al di là dei Sogni onlus Cooperativa Sociale 
Sessa Aurunca

Sezione A
Referente Simmaco Perillo
Località Sessa Aurunca 81037
Indirizzo Località Maiano
Telefono 349 7925760

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata in piano nella località Pietrebianche. A
circa 10 chilometri dal centro urbano di Sessa Aurunca, si estende su una superficie di 3,5
ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo floro-vivaistico, in pieno campo e/o in serra, è condotto
seguendo le metodiche dell’agricoltura convenzionale.

• La coltivazione delle piante ornamentali in vaso;
• La riproduzione della piante per talea;
• L’irrigazione su bancale;
• Il confezionamento delle specie ornamentali;
• Degustazioni guidate.

Per chi percorre l’Autostrada A1 Milano - Napoli, provenendo da Sud, uscire a Capua. Pro-
seguire lungo la Strada Statale 7 “Appia” fino a raggiungere il km 160,100.
Provenendo da Nord, uscire a Cassino. Continuare lungo la Strada Statale 630 “Ausonia” in
direzione Formia e poi sulla Strada Statale 7 “Appia”.
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Al. Gio. srl 
Sessa Aurunca

Sezione A
Referente Luigi Martino
Località Sessa Aurunca 81037
Indirizzo Via Appia, km 160+100 
Telefono 0823 932196
Fax 0823 932197
E-mail algiosrl@virgilio.it

info@vivaioalgio.it
Web www.vivaioalgio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è collocata nell’area pianeggiante del Parco
regionale di Roccamonfina. Distante 2 chilometri dal centro di Sessa Aurunca e a soli 200 metri
dal fiume Garigliano, si estende su una superficie di circa 3 ettari. L’ordinamento produttivo, a
indirizzo orto-frutticolo, è caratterizzato dalla produzione di ortaggi stagionali e di specie fruttifere
in vivaio. Le coltivazioni, in pieno campo e in serra, sono ottenute secondo le tecniche dell’agri-
coltura convenzionale. 
In azienda vengono anche allevati suini, animali da cortile e api.

• La visita alle serre;
• Le preparazioni delle conserve e piccoli assaggi;
• Dalla semina alla raccolta dei prodotti dell’orto e alla successiva trasformazione;
• Gli assaggi guidati dei prodotti tipici locali;
• Il vivaismo;
• Il miele; 
• Il percorso del pane, dell’acqua, del latte, dell’olio extravergine di oliva;
• Le colture in pieno campo, le piante officinali, i fiori;
• Gli aspetti storici, sociali e antropologici dell’agricoltura.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, provenendo da Sud, uscire a Capua. Percorrere
la Strada Statale 7 “Appia” fino a raggiungere l’azienda.
Provenendo da Nord, invece, uscire a Cassino. Immettersi sulla Strada Statale 630 “Ausonia”
in direzione Formia, quindi, sulla Strada Statale 7 “Appia” verso Napoli.
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Approdo Coop. Soc. arl  
Sessa Aurunca

Sezione A
Referente Ciro Costa
Località Sessa Aurunca 81037
Indirizzo Via Appia, km 158,500
Telefono 081 5720039 - 0823 932040
Fax 081 0386098
E-mail postaapprodo@tin.it
Web www.orafando.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è contornata dal verde delle colline
aurunche. Adagiata sulle pendici del vulcano spento di Roccamonfina, si trova a un’altitudine
di 400 metri. Poco distante dal centro abitato di Sessa Aurunca, si estende su una superficie
di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente olivicolo, è praticato con metodiche
dell’agricoltura biologica. 
L’azienda è dotata anche di un proprio impianto di trasformazione delle olive, collocato in
una caratteristica costruzione rurale settecentesca. Con le olive raccolte concorre alla pro-
duzione dell’olio extravergine di oliva Terre Aurunche DOP.

• L’olio e gli altri; •  L’educazione alimentare per i più piccini; 
• Come coltivare i funghi; •  I segreti e le virtù delle piante del sottobosco; 
• Dal latte ai formaggi; •  Il pane: mani in pasta, ragazzi! 
• Il sapone e la sua storia; •  mmm... Marmellata! 
• Il museo di storia contadina; •  Le piante e gli animali della fattoria; 
• Il rispetto dell'ambiente e della natura; •  L’importanza e il ruolo sociale della campagna.
• Il rapporto città-campagna; 

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Prendere la Strada Statale 7
“Appia” e arrivare a Sessa Aurunca. Proseguire lungo la Strada Provinciale 14 per Galluccio,
fino a raggiungere la località Ponte.
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Badevisco
Sessa Aurunca 

Sezione A e B
Referente Franco Cassetta
Località Sessa Aurunca 81037
Indirizzo Via XXI Luglio - Località Badevisco
Telefono 0823 938761 - 333 3503165
Fax 0823 938761
E-mail info@badevisco.it
Web www.badevisco.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è immersa nel verde delle colline aurunche. Posta
tra le pendici del vulcano spento di Roccamonfina e la valle solcata dal fiume Garigliano, si
sviluppa tra i 290 e i 350 metri di altitudine. Distante solo 1 chilometro dal centro abitato della
frazione San Carlo, in agro di Sessa Aurunca, si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato se-
guendo le metodologie dell’agricoltura biologica.
In azienda si allevano anche animali di bassa corte (galline, oche, papere).

• La filiera dell’olio;
• La filiera del vino;
• L’orto;
• Gli animali della fattoria;
• Il rispetto dell’ambiente e della natura: l’agricoltura biologica;
• La lettura del paesaggio e dei diversi ecosistemi;
• Il laboratorio dell’artista - delle tradizioni popolari - della scrittura creativa.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Prendere la Strada Statale 7
“Appia” e proseguire fino ad arrivare a Sessa Aurunca. Continuare poi in direzione Rocca-
monfina. Giunti al bivio San Carlo - Roccamonfina, svoltare a sinistra e raggiungere la fra-
zione San Carlo. Prendere poi la strada per Suio e continuare per circa 3 chilometri.
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Fattoria L’Uliveto di D’Ausilio Giovanna 
Sessa Aurunca

Sezione A
Referente Giovanna D’Ausilio
Località Sessa Aurunca 81037
Indirizzo Via San Carlo Suio, snc
Telefono 081 5096275 
Fax 081 5096275
E-mail dausilio.giovanna@alice.it
Web www.fattoriauliveto.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’Ecomuseo, allestito nei sottotetti del palazzo baronale, è situato nel cuore del seicentesco
borgo Casale di Teverolaccio. Circondato dalla fertile campagna, è a soli 500 metri dal centro
abitato di Succivo. L’area espositiva accoglie una collezione di reperti e attrezzature dell’antica
civiltà contadina del territorio atellano. 
Nelle adiacenze della mostra, vi sono dei ben attrezzati laboratori di ceramica. Su una su-
perficie coltivabile di circa 6.000 metri quadri sono ospitati 18 orti sociali, la cui cura è affidata
ad altrettanti pensionati locali. La loro presenza consente lo svolgimento di vari e diversificati
laboratori didattici.

• Alla scoperta dei segreti dell’orto: Coltiva sano e vai lontano;
• Alla scoperta delle tradizioni gastronomiche: Le mani in pasta;
• Alla scoperta delle coltivazioni stagionali: Colto e mangiato.
• Alla scoperta del riciclo e riutilizzo dei rifiuti: Le 4R;
• Il laboratorio dell’agricoltura sostenibile: Sotto la lente;
• I segreti del compostaggio domestico: Il rifiuto fiorisce;
• L’alimentazione e la società odierna: La piramide alimentare;
• Il giardino dei sensi: Il giardino in 8D;
• Alla scoperta della vendemmia: La vite e il pioppo;
• Il laboratorio sulle fonti energetiche rinnovabili: Cambia il clima;
• Il laboratorio di entomologia: A quattrocchi con gli insetti;

Percorrendo l’Autostrada A1 Napoli - Milano, immettersi sull’asse di supporto Pomigliano -
Villa Literno e proseguire in direzione Villa Literno. Uscire a Succivo e continuare per circa
altri 300 metri per arrivare al museo.

159

Associazione di Volontariato “Geofilos Atella” 
Circolo Legambiente - Succivo

Sezione C
Referente Antonio Pascale
Località Succivo 81030
Indirizzo Via XXIV Maggio, 

Casale di Teverolaccio
Telefono 081 5011641
Fax 081 19318538
E-mail info@geofilos.org
Web www.geofilos.org

Attività didattiche

Come raggiungere il museo



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel Parco regionale di
Roccamonfina, a un’altitudine di 250 metri. Dista 1 chilometro dal centro di Teano e si estende
su una superficie di circa 11 ettari, a ridosso del fiume Savone delle Ferriere.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto con metodo
dell’agricoltura integrata.
In azienda vengono allevati cavalli, asini, caprette, maiali e animali di bassa corte (galline,
fagiani, conigli, anatre).
In più punti sono visibili attrezzi agricoli del tempo passato.

• Dal chicco di grano al pane;
• Dal latte al formaggio;
• Dal chicco al vino;
• Conosciamo la fattoria;
• La visita agli allevamenti;
• La discesa al fiume e la foresta fluviale.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” in direzione Roma. Superata la terza rotonda, tornare indietro e girare a
destra verso Teano. Giunti in paese percorrere la strada provinciale Teano - Caianello, fino
a raggiungere l’azienda.
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La Nuova Peschiera sas 
Teano

Sezione A 
Referente Giuseppe Caputo
Località Teano 81057
Indirizzo Via XXVI ottobre
Telefono 0823 875521
Fax 081 2877521
E-mail lanuovapeschiera@yahoo.it
Web www.lanuovapeschiera.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è posta nella piana dell’alto casertano. A
poca distanza dal centro abitato di Vitulazio, si estende su una superficie di 55 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo (melannurca campana IGP, albicocche, ciliegie,
pesche, nettarine, percoche, susine, cocomeri, meloni) e orticolo (asparagi, cime di rape,
zucche), è praticato seguendo le metodiche dell’agricoltura integrata.
L’azienda dispone di un magazzino di oltre 3500 metri quadri per lo stoccaggio, la selezione
e il confezionamento dei prodotti orto-frutticoli.

• Il ciclo produttivo delle piante da frutto;
• Il ciclo di produzione della mela Annurca;
• Le cura del frutteto;
• La raccolta della frutta;
• La conservazione della frutta fresca;
• Le lavorazioni per l’immissione al consumo;
• Le degustazioni guidate della frutta fresca.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire a Capua. Svoltare sulla Strada Statale
7 “Appia” e proseguire in direzione di Capua per 6 chilometri. Quindi, svoltare e proseguire
sulla Strada Provinciale 146 fino ad arrivare a Vitulazio.
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Giaccio Frutta scarl 
Vitulazio

Sezione A e B
Referente Antonio Giaccio
Località Vitulazio 81041
Indirizzo Località Fontana, 8
Telefono 0823 990686
Fax 0823 967621
E-mail info@giacciofrutta.it
Web www.giacciofrutta.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda
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Popolazione e territorio

La provincia di Napoli, suddivisa in 92 Comuni, si estende su una superficie
territoriale di 1.171 Kmq.

L’Agricoltura della provincia di Napoli

Caserta
2.639,3
19%

Benevento
2.070,6
15%

Napoli
1.171,1

9%

Avellino
2.791,6
21%

Salerno
4.922,5

36%

Ripartizione della superficie territoriale tra le province della Campania
(valori in Kmq)   

Alla data del 9 ottobre 2011, la popolazione residente è pari a 3.054.956 unità1.
La densità demografica è di 2.609 abitanti per kmq; il valore della Campania è
424 abitanti/Kmq. I giovani (0-29 anni) rappresentano il 36,7% della popolazione
totale; le persone in età matura (30-59 anni) il 42,3% e gli anziani (60 anni-100
anni e più) il 21%.

Il territorio provinciale si caratterizza per la prevalenza della “collina”, che rap-
presenta il 57% della totale superficie territoriale (668 Kmq), a cui segue la “pia-
nura” con un’estensione di 503 Kmq (43%). Le aree montane, anche se di ridotta
ampiezza, con il Vesuvio e la Penisola Sorrentina, caratterizzano significativa-
mente il paesaggio.

Una considerevole quota del territorio è definita “Area protetta”. Si registra la
presenza del Parco Nazionale del Vesuvio, di cinque Parchi Regionali (Campi Fle-
grei, Partenio, Bacino Idrografico del Fiume Sarno, Monti Lattari e Colline Metro-

1 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: 15° Censimento generale della popolazione.
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politane di Napoli), di Aree Marine Protette e di Riserve Naturali. Il Parco Nazionale
del Vesuvio, esteso su 8.267 ettari, è un parco di grandissimo interesse geologico
e storico e ricade interamente nel territorio della provincia di Napoli.

Quanto territorio è destinato all’agricoltura?

Alla data del 24 ottobre 2010, dal 6° Censimento generale dell’agricoltura, ri-
sulta che più della metà del territorio provinciale è destinato all’agricoltura (22,3%
di Superficie Agricola Totale - SAT). La superficie coltivata (Superficie Agricola Uti-
lizzata - SAU) invece, è pari al 19,7% dell’intera superficie territoriale. La provincia
di Napoli, nella graduatoria regionale stilata sulla base della superficie destinata
all’agricoltura, si colloca all’ultimo posto.

Quante sono le aziende agricole e cosa coltivano?

Le aziende agricole sono 14.311. Esse occupano complessivamente una su-
perficie totale di 26.092 ettari (SAT) e destinano alla produzione una superficie
utile di 23.089 ettari (SAU).

Le coltivazioni sono rappresentate:
• dai seminativi (cereali, piante industriali, ortive, fiori e foraggere), con 8.641

ettari (37% della superficie coltivata);
• dalle legnose agrarie (vite, olivo e fruttiferi), con 14.168 ettari (61%);
• da altre (2%).

Tra i seminativi, le coltivazioni più diffuse sono: le ortive (3.833 ettari, il 44%
della superficie a seminativi), la patata alla cui coltivazione è destinata il 6,7%, i
fiori e le piante ornamentali con 578 ettari (il 5,9%). Va precisato che l’orticoltura
e la floricoltura della provincia si caratterizzano per l’elevata specializzazione col-
turale; infatti, per alcune specie orticole e floricole si attuano sulla stessa superficie
più cicli annui (fino a quattro). Questo colloca Napoli ai primi posti nella graduatoria
delle province italiane che producono fiori recisi e piante ornamentali.

L’olivo, che caratterizza soprattutto i paesaggi collinari della Costiera Sorren-
tina, occupa il 27% della superficie destinata alle legnose agrarie (1.745 ettari).

La vite con 1.619 ettari è anch’essa diffusa in tutto il territorio, ma soprattutto
è presente nelle isole di Ischia e Capri, nell’area vesuviana, nella Penisola Sor-
rentina e nei Campi Flegrei: territori di produzione di vini a marchio.

I fruttiferi (melo, pero, pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, noce, noc-
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ciolo) occupano il 64% della totale superficie a legnose agrarie. Tra questi, le
specie che prevalgono sono pesco, nettarina, albicocco, agrumi (soprattutto li-
mone) e melo; per la frutta a guscio il nocciolo e il noce.

Come riportato nella Carta di Utilizzazione Agricola del Suolo della Campania
(CUAS), le superfici destinate ai boschi sono pari a 16.387 ettari. Di questi 1.473
interessano boschi gestiti da aziende agricole.

Cosa si alleva?

In campo zootecnico, prevale l’allevamento bovino con 803 aziende e 7.788
capi. Seguono quello suino con 341 aziende e 6.143 capi. Ben 232 aziende sono
specializzate nell’allevamento di avicoli con 1.342.790 capi.

Quanti i prodotti a marchio?

L’agricoltura del territorio esprime tipici prodotti di qualità. Alcuni di questi hanno
ricevuto il riconoscimento comunitario di “Prodotto a Denominazione Protetta” o
quello nazionale di “Prodotto Tradizionale”:
• 8 DOP: Caciocavallo Silano, Cipollotto Nocerino, Mozzarella di Bufala Cam-

pana, Olio extra vergine di oliva Penisola Sorrentina, Pomodorino del Piennolo
del Vesuvio, Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino, Provolone
del Monaco, Ricotta di Bufala Campana;

• 2 IGP: Melannurca Campana, Limone di Sorrento;
• 6 Vini DOC: Ischia, Capri, Vesuvio, Aversa, Penisola Sorrentina (Gragnano,

Lettere, Sorrento), Campi Flegrei;
• 4 Vini IGT: Epomeo, Pompeiano, Campania, Catalanesca del Monte Somma;
• 146 Prodotti Tradizionali.

Le produzioni biologiche

106 aziende del Napoletano hanno dichiarato di destinare alla produzione bio-
logica una parte o l’intera superficie aziendale e/o di condurre l’attività zootecnica
applicando i canoni dell’agricoltura biologica. In Campania sono 1.832 le aziende
che producono in regime di “agricoltura biologica”.

Le attività connesse

Delle 4.790 aziende campane, che svolgono altra attività remunerativa con-
nessa all’agricoltura, quale integrazione del reddito agricolo, 808 sono nel Napo-
letano. Tali aziende svolgono prevalentemente l’ospitalità agrituristica, la
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lavorazione e/o la trasformazione dei prodotti aziendali, il lavoro per conto terzi
con l’impiego di propri mezzi. Tra le attività connesse all’agricoltura figura anche
quella di “Fattoria didattica”. Su un totale regionale di 237 Fattorie Didattiche,
nella provincia di Napoli ne operano 45. Di queste, 37 sono aziende agricole e/o
agrituristiche e 8 sono musei della civiltà contadina2.

2 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche. 
Aggiornato all’ottobre 2013.
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Le Fattorie Didattiche della provincia di Napoli

Acerra: Centro di Cultura “Acerra Nostra”- Museo di Pulcinella,  
del Folklore e della Civiltà Contadina pag 170

Bacoli: La Sibilla sas pag 171
Bacoli: Parco Naturale dei Fondi di Baia pag 172
Bacoli: Piscina Mirabile pag 173
Barano d'Ischia: Aragona Arabians onlus pag 174
Boscotrecase: I Nobili del Vesuvio pag 175
Castellammare di Stabia: Greenland pag 176
Ercolano: Centro Don Orione pag 177
Ercolano: Euro Park srl pag 178
Forio d’Ischia: La Spadara pag 179
Giugliano in Campania: Masseria Antuono pag 180
Giugliano in Campania: Masseria Pignata di Pignata Francesco pag 181
Giugliano in Campania: Parco degli Uccelli pag 182
Marigliano: Masseria Manone pag 183
Massa di Somma: La Tenuta de Il Cavaliere pag 184
Massa Lubrense: Il Turuziello di Benedetto De Gregorio pag 185
Massa Lubrense: Le Tore pag 186
Napoli - Bagnoli: Fondazione Idis Città della Scienza pag 187
Napoli - Chiaiano: Masseria Cortile Grande pag 188
Napoli - Fuorigrotta: Masseria del Borro srl pag 189
Napoli - Pianura: Azienda Agricola Balestrieri Vittorio pag 190
Napoli - San Pietro a Patierno: Associazione Culturale Maria SS.  

della Luce - Museo Laboratorio 
della Civiltà Contadina pag 191

Palma Campania: Tenuta Agrituristica Rubinacci pag 192
Piano di Sorrento: Fondo Galatea pag 193
Piano di Sorrento: Villa Cafiero pag 194
Pimonte: La Fattoria di Paola srl pag 195
Poggiomarino: Il Cocchiere pag 196
Poggiomarino: Marano Maria Rosaria pag 197
Pollena Trocchia: Somma Vesuvio Grand Tour - La Cinciallegra pag 198
Portici: CRIAcq - Fattoria del Mare pag 199
Portici: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno pag 200
Pozzuoli: Convivium srl Società Agricola pag 201
Quarto: Albatros di Carbone Antonio & C. sas Società Agricola pag 202
Quarto: Il Quarto Miglio srl di Verde Ciro pag 203
San Sebastiano al Vesuvio: Guidone Laura - L’Orto del Vesuvio pag 204
Sant’Antonio Abate: Villa Palmentiello pag 205
Somma Vesuviana: Masseria Panico di Eredi Beneduce Ettore pag 206
Somma Vesuviana: Museo della Civiltà Contadina “Michele Russo” pag 207



169

Somma Vesuviana: Scuderia Monte Somma sas pag 208
Vico Equense: Astapiana Villa Giusso pag 209
Vico Equense: Caso Antonino - La Chiana pag 210
Vico Equense: Cooperativa Agrituristica La Ginestra pag 211
Vico Equense: Villa Chiara pag 212
Villaricca: La Masseria pag 213
Visciano: Eremo Camaldoli - Congregazione dei Missionari 

della Divina Redenzione pag 214



Il Museo di Pulcinella del Folklore e della Civiltà Contadina, ha sede in un’ala dell’antico e
autorevole Palazzo Baronale. Risalente al IX secolo, l’antico palazzo è ubicato nel cuore del
comune di Acerra. 
Oltre alla sezione principale, dedicata a Pulcinella, il Museo ne comprende una consacrata
al folklore e alla cultura della civiltà rurale della piana acerrana. L’esposizione di antichi arnesi
del lavoro agricolo e la ricostruzione di ambienti domestici, ripropongono momenti della di
vita quotidiana dell’antica Liburia. Ciascuna sezione interessa molteplici aspetti e percorsi
didattici inerenti la ruralità e l’alimentazione.

• Il cibo e Pulcinella: la fame e la gola;
• La casa e la vita popolare;
• I saperi popolari: etnomedicina, etnobotanica, etnoentomologia;
• Il lavoro e i mestieri;
• I carri e gli attrezzi;
• Le cucine, il forno, la dispensa e la tavola;
• I maccheroni di Pulcinella;
• La panificazione e la cucina del tempo e del controtempo.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, uscire ad Acerra - Afragola. Proseguire sull’Asse
di supporto in direzione di Acerra centro. Procedendo sull’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire
a Pomigliano d’Arco. Continuare lungo la Strada Statale 162 “del Centro Direzionale” in di-
rezione Acerra. Viaggiando lungo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Nola. Prendere
poi l’Asse di supporto fino ad Acerra.

Attività didattiche

Come raggiungere il museo
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Sezione C
Referente Aniello Buonincontro
Località Acerra 80011
Indirizzo Piazza Castello, 1 

Castello Baronale
Telefono 081 8857249
Fax 081 5200051
E-mail info@pulcinellamuseo.it
Web www.pulcinellamuseo.it

Centro di Cultura "Acerra Nostra"- Museo di Pulcinella,
del Folklore e della Civiltà Contadina - Acerra



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore dei Campi Flegrei, a ridosso
delle Terme di Baia. Poco distante dal Lago Fusaro e dall’Antro della Sibilla, si estende su
una superficie di circa 9 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo (Falanghina e Piedirosso per la produzione
di vini a DOC Campi Flegrei e a IGT Pompeiano) e orticolo (cicerchia flegrea, pomodori can-
nellini, fave baiane, piselli Santa Croce), è praticato con metodi dell’agricoltura convenzio-
nale.
In cantina, dotata di moderne tecnologie, nel rispetto della tradizione si procede alla trasfor-
mazione delle uve e alle successive operazioni per la conservazione del vino.
Non manca l’allevamento di animali di bassa corte (polli, conigli).

• Il percorso vitivinicolo: visita alla vigna, alla cantina;
• Il percorso ortofrutticolo;
• Dalla potatura alla raccolta;
• La coltivazione delle ortive autoctone;
• La degustazione dei prodotti tipici.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est-Ovest alla Città di Napoli, uscire ad Arco Fe-
lice. Proseguire sulla Strada Provinciale 43 in direzione di Bacoli, fino a raggiungere la località
Fusaro.

La Sibilla sas 
Bacoli
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Sezione A
Referente Vincenzo Di Meo
Località Bacoli 80070
Indirizzo Via Ottaviano Augusto, 19
Telefono 081 8688778
Fax 081 8549821
E-mail info@sibillavini.it
Web www.sibillavini.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Parco Naturale dei Fondi di Baia 
Bacoli 

Sezione A
Referente Rachele De Michele
Località Bacoli 80070
Indirizzo Via Fondi di Baia
Telefono 081 8545334
Fax 081 8688915
E-mail info@fondidibaia.it
Web www.fondidibaia.it 

L’azienda agricola e agrituristica si sviluppa all’interno di uno dei crateri spenti dell’area fle-
grea. È ubicata nelle adiacenze del centro urbano di Bacoli, tra Punta Epitaffio e il Parco Ar-
cheologico di Baia. Distante 5 chilometri dall’uscita della Tangenziale di Pozzuoli, si estende
su una superficie di 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente orticolo, è praticato con metodo del-
l’agricoltura integrata. 
Vengono allevati alcuni capi caprini e ovini, due asini, un cavallo da sella e animali di bassa
corte (anatre e pollame).
In azienda sono presenti delle aree attrezzate per le attività ludiche-sportive e l’agri-campeggio.

• Il pane, un’arte antica dal grano alla farina;
• L’oro rosso, sua maestà il pomodoro;
• Le piante officinali: salute, benessere e profumi della natura;
• Dall’uva al vino, nettare degli dei;
• Gli antichi mestieri: l’arte di governare la terra;
• Nel bosco, passo dopo passo;
• Le stagioni in agricoltura viste nel piccolo orto botanico;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est-Ovest alla Città di Napoli, in direzione Pozzuoli,
uscire ad Arco Felice. Proseguire lungo la Strada Provinciale 2 per Lucrino - Baia - Bacoli,
fino a raggiungere il Castello di Baia.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Piscina Mirabile  
Bacoli 
Sezione A
Referente Anna Carannante
Località Bacoli 80070
Indirizzo Via Piscina Mirabile, 63
Telefono 081 5235174 - 328 8068474 

320 7172779
E-mail info@piscinamirabilevini.com
Web www.piscinamirabilevini.com

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è tra la collina di Pennata e il Poggio, ubicata nello
splendido scenario del Parco regionale dei Campi Flegrei. È a poco distanza dalla maestosa
Piscina Mirabile, una grande cisterna d’epoca augustea, utilizzata per la raccolta dell’acqua.
Posta nei pressi del centro dell’antica Bacoli, si estende su una superficie di 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viti-vinicolo, frutticolo, agrumicolo e orticolo, è realizzato
con metodiche dell’agricoltura convenzionale. Le uve dei tipici vitigni, allevati a piede franco,
Falanghina e Piedirosso vanno a costituire i vini afferenti alla Denominazione di Origine Con-
trollata Campi Flegrei. Nelle adiacenze della cantina è esposta una collezione di attrezzi agri-
coli del tempo passato, utilizzati per la lavorazione dei campi e delle uve.

• La coltivazione della vite nei Campi Flegrei: dalla potatura alla raccolta dell’uva; 
• La vendemmia: un’arte tramandata da padre in figlio; 
• Il percorso nel vigneto; 
• Il percorso nell’agrumeto storico; 
• Il percorso nell’orto; 
• La visita alla cantina; 
• La frutta: dall’albero alla tavola; 
• Il laboratorio sensoriale e tecnico della trasformazione della frutta e degli ortaggi; 
• La degustazione dei prodotti aziendali. 

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est-Ovest alla Città di Napoli in direzione Pozzuoli,
uscire ad Arco Felice. Proseguire lungo la Strada Provinciale 2 per Lucrino - Baia, fino a rag-
giungere il centro di Bacoli. Qui, nei pressi della villa comunale, è posto l’ingresso dell’azienda.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Aragona Arabians onlus 
Barano d’Ischia

Sezione A
Referente Bartolo Messina
Località Barano d’Ischia 80070
Indirizzo Via Cretaio, 22
Telefono 081 993269 - 340 3140221
Fax 081 993269
E-mail bartolomessina@libero.it
Web www.aragona-arabians.com

L’azienda agricola è adagiata nel verde dei boschi della collina del Cretaio, accanto al Monte
Epomeo. Posta a un’altitudine di 600 metri, dista 5 chilometri dal centro abitato di Barano
d’Ischia.
L’indirizzo zootecnico, fonda sull’allevamento del cavallo arabo purosangue, da utilizzare per
le attività di maneggio o per l’alta scuola spagnola di equitazione.
In azienda vengono allevati anche maialini vietnamiti, caprette, pony e conigli.

• L’allevamento del cavallo; 
• La vita del cavallo; 
• L’alta scuola di equitazione; 
• Le escursioni a cavallo. 

Dopo aver raggiunto Ischia Porto, dirigersi verso Barano. Superato l’antico acquedotto ro-
mano, proseguire verso la frazione Piedimonte - Fiaiano. Procedere lungo il rettilineo, poi
svoltare a sinistra su via Cretaio e continuare ancora per un chilometro.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



I Nobili del Vesuvio 
Boscotrecase

Sezione A e B
Referente Salvatore Ingenito
Località Boscotrecase 80040
Indirizzo Via Bosco del Monaco, 1
Telefono 081 8580104
Fax 081 8580104
E-mail info@inobilidelvesuvio.it
Web www.inobilidelvesuvio.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore del Parco Nazionale del Ve-
suvio. Adagiata alle pendici del vulcano, è a un’altitudine variabile da 80 a 100 metri. Distante
1,5 chilometri dal centro di Boscotrecase, si estende su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo (Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Pie-
dirosso), frutticolo e orticolo, è praticato secondo le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Dalla lavorazione delle tipiche uve dell’area vesuviana si ottengono i vini Lacryma Christi del
Vesuvio DOC e Pompeiano IGT.
In azienda vengono allevati 3 capi bovini, 2 cavalli e animali di bassa corte. La cura di una
batteria di 50 arnie, garantisce la produzione di miele e degli altri sottoprodotti delle api.
Un ampio spazio attrezzato consente lo svolgimento delle attività all’aperto.

• La visita alla vigna e alla cantina;
• L’innovazione tecnologica nel settore vitivinicolo;
• La tipica vegetazione vesuviana;
• Le api e il miele;
• La stagionalità dei prodotti;
• Le lezioni di cucina.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei, uscire a Torre Annunziata nord. Svoltare a si-
nistra e proseguire  fino al bivio. Seguire quindi le indicazioni per Trecase.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Greenland
Castellammare di Stabia

Sezione A
Referente Salvatore Suarato
Località Castellammare di Stabia 80053
Indirizzo Via Cupa San Marco, 7
Telefono 081 19357675 - 329 6034879
E-mail suarato.salvatore@libero.it
Web www.agriturismogreenland.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde della campa-
gna della frazione Savorito - Petraro. Dista 3 chilometri dal centro abitato di Castellammare
di Stabia e si estende su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo (agrumi, albicocche) e vivai-
stico (piante officinali e da fiore), è condotto con le metodiche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati alcuni capi bovini, bufalini e suini per la produzione di carne.
Nell’adiacente maneggio è possibile avvicinare, conoscere i cavalli e apprendere notizie sul
mondo ippico. L’azienda dispone di aree opportunamente attrezzate per godere dell’amenità
dei luoghi, nonché di impianti sportivi, dove poter praticare attività amatoriale e/o agonistica.

• La passeggiata naturalistica: la flora locale; 
• L’allevamento degli animali della fattoria; 
• La produzione delle marmellate;
• La raccolta dell’uva e la vendemmia; 
• La raccolta delle olive e le fasi di produzione dell’olio;
• La raccolta degli agrumi e la preparazione delle marmellate;
• La raccolta della frutta di stagione. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Proseguire lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione Sorrento. Imboccare via Be-
nedetto Brin e continuare fino all’incrocio, quindi, svoltare a destra e procedere su Via Lattaro
e poi Via Petraro.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Centro Don Orione 
Ercolano

Sezione C
Referente Alberto Alfarano
Località Ercolano 80056
Indirizzo Via S. Luigi Orione, 15
Telefono 081 7775800
Fax 081 7322424
E-mail ciro.diprisco@unina.it
Web www.donorione.net

Il centro di riabilitazione, situato nel Parco Nazionale del Vesuvio, è a un’altitudine di circa
250 metri. Posto in splendida posizione panoramica, è a soli 3 chilometri dal centro abitato
di Ercolano. L’ordinamento produttivo, a indirizzo floro-vivaistico, è condotto con metodologie
dell’agricoltura convenzionale. Alla coltivazione delle piante da giardino e delle erbe officinali
(lavandeto), si affianca l’allevamento delle api (10 arnie) per la produzione di miele e cera.
Attraversando il territorio circostante, che si estende su una superficie di 6 ettari, si incontrano
una pineta, essenze tipiche della macchia mediterranea, piante pioniere degli affioramenti
lavici vesuviani, piante da frutto tipiche dell’area vesuviana, nonché ampi spazi di verde or-
namentale, attrezzati per le attività all’aperto.

• La visita alla serra;
• La visita al lavandeto;
• La visita alla batteria di arnie;
• La visita al territorio vesuviano;
• Il laboratorio delle piante aromatiche;
• Il giardino biblico;
• Il laboratorio del miele;
• La realizzazione di oggetti di cera;
• Il compostaggio vegetale.

Per chi viaggia in direzione Sud, percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno,
uscire a Torre del Greco. Imboccare la Strada Provinciale 427 e continuare per circa 2 chi-
lometri, seguendo le indicazioni per il Vesuvio.
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Attività didattiche

Come raggiungere il museo



Euro Park srl 
Ercolano

Sezione A
Referente Lucio Zeno
Località Ercolano 80056
Indirizzo Via Sacerdote Benedetto Cozzolino

Traversa Trentola II
Telefono 081 7778910
Fax 081 7772030
E-mail info@zenoflor.com
Web www.zenoflor.it

L’azienda agricola e agrituristica, immersa nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, è ubi-
cata a un’altitudine intorno ai 250 metri. Dista 500 metri dal centro di Ercolano e si estende
su una superficie di circa 9 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, orticolo e floricolo, è condotto secondo le me-
todiche dell’agricoltura convenzionale.

• Laboratorio delle conserve alimentari;
• La vendemmia e la vinificazione;
• Laboratorio di archeologia: impariamo a conoscere le antichità;
• Impariamo a fare la pizza;
• Laboratorio di floricoltura.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Portici - Ercolano. Raggiungere la
strada Sacerdote Benedetto Cozzolino e seguire la segnaletica dell’Azienda fino a imboccare
Traversa Trentola II.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



La Spadara 
Forio d’Ischia

Sezione A
Referente Vito Di Lustro
Località Forio d’Ischia 80075
Indirizzo Via Calosirto, 66
Telefono 081 987869
Fax 081 986131
E-mail doc@metis.it
Web www.villaspadara.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta nell’area collinare, a un’al-
titudine di 70 metri. Dista solo 1,5 chilometri dal centro abitato di Forio e si estende su una
superficie di circa 6 ettari.
L’antico casale rurale del 1700, immerso in un rigoglioso limoneto, è in prossimità del mare. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo e agrumicolo, è praticato seguendo le
tecniche dell’agricoltura biologica.
A ridosso dell’azienda è presente un bosco con essenze tipiche della macchia mediterranea.

• La produzione biologica;
• La conoscenza della vigna: i vitigni locali;
• Il percorso nell’agrumeto;
• La scoperta degli ulivi sui terreni marginali;
• Il percorso nel bosco: la macchia mediterranea;
• Il laboratorio dei sensi: i profumi delle erbe officinali;
• Il laboratorio alimentare: dai frutti alle marmellate; come si produce il liquore di agrumi;

dalla farina al pane;
• Il laboratorio gastronomico: preparazione di semplici prodotti alimentari di pronto consumo.

Sbarcando a Ischia Porto, proseguire lungo la Strada Provinciale 283 in direzione Casamic-
ciola. Piegare poi sulla Strada Provinciale 123 e continuare fino a raggiungere via Calosirto.
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Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Masseria Antuono 
Giugliano in Campania

Sezione A
Referente Antonietta D’Agostino
Località Giugliano in Campania 80014
Indirizzo Via Sorbe Rosse 

Contrada Cappuccini
Telefono 081 5066877 - 327 3552033
Fax 081 5066877
E-mail info@masseriaantuono.it
Web www.masseriaantuono.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è adagiata nel verde dell’agro giuglianese, in
prossimità dei ruderi degli antichi conventi dei Cappuccini e di Gesù e Maria. Poco distante
dal centro urbano di Giugliano, si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato secondo i dettami
dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati bovini, ovini, suini, due asini, un mulo e animali di bassa corte
(conigli, galline, oche). 
Nel vecchio corpo di fabbrica si dispone di una ampia sala conferenze e di un forno a legna. 
In più punti della proprietà sono visibili vari attrezzi agricoli del passato.

• La semina e il travaso delle piante ortive;
• La vendemmia;
• La filiera del latte.
• La panificazione.

Percorrendo l’Autostrada A1 Napoli - Milano, giunti allo svincolo Acerra - Afragola, uscire e
immettersi sull’Asse Mediano. Percorrerlo fino a incrociare la Strada Statale 162 “del Centro
Direzionale”. Proseguire in direzione Giugliano - Parete e, arrivati all’inserzione con via Arco
Sant’Antonio, svoltare per la Contrada Cappuccini.
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Masseria Pignata di Pignata Francesco 
Giugliano in Campania

Sezione A
Referente Francesco Pignata
Località Giugliano in Campania 80014
Indirizzo Via Domitiana km 46, Podere 7
Telefono 081 8541446
Fax 081 8678979
E-mail info@masseriapignata.it
Web www.masseriapignata.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella lussureggiante piana dei Campi
Flegrei, tra le località di Licola e Varcaturo. Posta a 300 metri dal mare, è a pochi chilometri
dall’antica Liternum, dal Lago Patria e dall’area archeologica di Cuma. Distante 15 chilometri
dal centro urbano di Giugliano in Campania, si estende su una superficie di circa 30 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo foraggero-zootecnico, viticolo (Falanghina e Piedirosso)
e orticolo, è praticato con metodo convenzionale. In azienda, curando con particolare atten-
zione il rispetto del loro benessere, vengono allevati bovini di varie razze italiane e suini de-
stinati alla produzione di carne. Non mancano animali di bassa corte (avicoli, conigli, pavoni).
Al piano terra del fabbricato è stato allestito un laboratorio opportunamente attrezzato.
L'azienda dispone di un ampio cortile per attività all’aperto.

• Metodi di allevamento degli animali;
• L’alimentazione degli animali e i prodotti di carne;
• La sala mungitura;
• La preparazione dei campi;
• La semina e la raccolta degli ortaggi di stagione;
• I cicli biologici e produttivi delle essenze foraggere e ortive;
• La semina e la raccolta degli ortaggi di stagione;
• La vendemmia.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, in direzione Poz-
zuoli, proseguire lungo l’Asse Mediano fino all’uscita di Varcaturo. Svoltare quindi per il Lito-
rale domizio e continuare fino a raggiungere l’azienda.
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Parco degli Uccelli 
Giugliano in Campania

Sezione C
Referente Assunta Monetti
Località Giugliano in Campania 80014
Indirizzo Via Domitiana, km 45,500
Telefono 0815098360 - 339 3589229

334 3681647
Fax 081 5098360
E-mail info@parcodegliuccelli.com
Web www.parcodegliuccelli.com

Il Parco degli uccelli è una riserva naturale, costituita da boschi di leccio, pino e macchia me-
diterranea. Situato nella località Lago Patria, a 2 chilometri dal centro abitato di Giugliano in
Campania, si estende su una superficie di circa 40 ettari.

• Il laboratorio dei cinque sensi;
• Il giardino delle farfalle;
• Il laboratorio teatrale e musicale;
• Il laboratorio del mastro fornaio;
• Il laboratorio dai fiori al miele;
• Il bosco e i suoi segreti;
• Il laboratorio del riciclaggio;
• Il villaggio di Babbo Natale a Lago Patria;
• La fabbrica dei giocattoli.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, in direzione Poz-
zuoli, uscire a Varcaturo. Dirigersi verso la Strada Statale 7 Quater “Domitiana” e giungere
al semaforo. Quindi svoltare a destra, imboccare la Strada Provinciale 25 e seguire le indi-
cazioni per il parco.
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Masseria Manone 
Marigliano

Sezione A
Referente Gabriele Fusco
Località Marigliano 80034
Indirizzo Via Fabio Massimo, 33
Telefono 081 8411618 - 339 5545427
Fax 081 8411618 - 081 8414592
E-mail info@masseriamannone.it
Web www.masseriamanone.it 

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è nel centro della fertile pianura
nolana. Posta nella frazione Faibano, a 2 chilometri dal centro urbano di Marigliano, si
estende su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo (kiwi), orticolo e cerealicolo, è praticato se-
guendo le metodologie dell’agricoltura convenzionale.
In azienda è presente anche un piccolo allevamento di animali di bassa corte (polli), nonché
mufloni, cinghiali e asini.

• Dal grano alla farina;
• La panificazione;
• La pasta casereccia;
• La semina e la raccolta della patata;
• Il ciclo di produzione del pomodoro;
• Il nostro orto;
• Dalla potatura alla raccolta del kiwi.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Nola. Proseguire lungo la Strada Statale
7 bis “di Terra di Lavoro” in direzione San Vitaliano - Marigliano. Quindi, svoltare a destra
per via Ponte delle Tavole.
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La Tenuta de Il Cavaliere 
Massa di Somma

Sezione A
Referente Concetta Guarracino
Località Massa di Somma 80040
Indirizzo Via A. Gramsci, 109/d
Telefono 081 1943745 - 334 2451957
Fax 081 5743667
E-mail latenutadelcavaliere@alice.it
Web www.agrodelcavaliere.com

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alle falde del Vesuvio, a
un’altitudine di circa 650 metri. Immersa nella tipica vegetazione del Parco Nazionale del Ve-
suvio, è a poca distanza dalla fumarola. A solo 1 chilometro dal centro di Massa di Somma,
si estende su una superficie di circa 2,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo (vino IGT Catalanesca), olivicolo, frutticolo e or-
ticolo (Pomodorino del piennolo DOP), è realizzato seguendo le metodiche dell'agricoltura
convenzionale.
In azienda si allevano, capre, un maiale e galline.

• L’itinerario azzurro: visita all’azienda, giochi e curiosità;
• L’itinerario giallo: visita all’azienda, la salvaguardia dell’ambiente, la trasformazione dei

prodotti aziendali, curiosità;
• L’itinerario verde: visita all’azienda, la trasformazione dei prodotti aziendali, giochi e curio-

sità.

Arrivati a Massa di Somma, imboccare via Panoramica e andare in direzione della fumarola.
Svoltare poi a sinistra e proseguire fino a raggiungere l’azienda.
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Il Turuziello di Benedetto De Gregorio 
Massa Lubrense

Sezione A
Referente Benedetto De Gregorio
Località Massa Lubrense 80061
Indirizzo Via Turiello, 5
Telefono 081 8081823
Fax 081 8081823
E-mail info@agriturismoturuziello.com
Web www.agriturismoturuziello.com 

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata località Schiazzano, alle pendici di una
piccola collina. Distante 3 chilometri dal centro del comune di Massa Lubrense, si estende
su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, è condotto seguendo le tradizionali tecniche
dell’agricoltura convenzionale.
La coltivazione dell’olivo è praticata su tipici piccoli appezzamenti di terreno terrazzati a
secco.
In azienda vengono allevati 35 capi bovini da latte (30 di razza Frisona e 5 di razza autoctona
Agerolese).

• La visita alla stalla;
• I sistemi di allevamento;
• La lavorazione del latte: dalla mungitura alla caseificazione.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Proseguire lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina”, fino a raggiungere il centro di Massa
Lubrense. Quindi immettersi sulla Strada Provinciale 89 e procedere in direzione di San-
t’Agata sui due Golfi per circa 32 chilometri. Giunti al bivio di Santa Maria Annunziata, svoltare
e raggiungere la vicina piazzetta.
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Le Tore 
Massa Lubrense

Sezione A 
Referente Vittoria Brancaccio
Località Massa Lubrense 80061
Indirizzo Via Pontone, 43 

Sant’Agata sui due Golfi
Telefono 081 8080637 - 333 9866691
Fax 081 5330819
E-mail info@letore.com
Web www.letore.com 

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è a cavallo della Costiera Sorrentina
e Amalfitana. A solo 1 chilometro dal centro abitato di Sant’Agata sui due Golfi, frazione del
comune di Massa Lubrense, da cui dista 5,5 chilometri. Posta a un’altitudine di 500 metri, si
estende su una superficie di circa 12 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato secondo
le metodiche dell’agricoltura biologica.
Le varietà d’olivo coltivate concorrono alla produzione dell’olio extravergine di oliva Penisola
Sorrentina DOP, mentre  le varietà di limone afferiscono alla IGP Limone di Sorrento.
A ridosso dell’azienda si trova l’oasi naturale del WWF Pineta Le Tore.

• L’orto biologico;
• L’olivicoltura;
• L’aula della natura;
• La raccolta delle olive;
• Degustazioni guidate di olio d’oliva;
• La visita guidata ai limoneti;
• Le passeggiate naturalistiche.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Proseguire lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” fino a raggiungere Meta di Sorrento.
Quindi deviare per Colli di Fontanelle e continuare fino a Sant’Agata sui due Golfi.
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Fondazione IDIS Città della Scienza 
Napoli 
Sezione C
Referente Luigi Amodio
Località Napoli - Bagnoli 80124
Indirizzo Via Coroglio, 104
Telefono 081 7352260 - 081 2420024
Fax 081 7352267
E-mail adrioli@cittadellascienza.it
Web www.cittadellascienza.it/fondazione

All’interno del Museo di Città della Scienza, prospiciente l’arenile di Bagnoli, è possibile la
visita alla Mostra spettacolo interattiva GNAM - L’Agricoltura in Campania conta. Un’area
espositiva, dotata di exhibit, giochi, pannelli, tavolo di esperimenti, recentemente rinnovata
alla luce dei risultati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura.
Non mancano percorsi didattici sulla storia e geografia degli alimenti e sull’agroalimentare
tipico campano. A integrazione dei percorsi didattici sono previste esposizioni di oggetti e at-
trezzi della civiltà contadina e degustazioni guidate. Le attività sono supportate dalla conse-
gna di sussidi didattici e gadget per alunni, genitori e insegnanti.
Le azioni didattiche sono promosse dall‘Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania,
nell’ambito del programma di Comunicazione, Educazione Alimentare e Orientamento dei
Consumi.

• Visita spettacolo Gnam; •  L’agricoltura è cambiata;
• Seminiamo il futuro; •  I paesaggi sensoriali;
• La Campania dà i numeri; •  Parola alle Scuole;
• Sem mi conservi e se mi cucini; •  Mangia e muoviti con la Dieta Mediterranea;
• Doc, doc: chi è? •  Raccolti in tavola.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, in direzione Poz-
zuoli, uscire a Fuorigrotta. Seguire le indicazioni per Bagnoli, svoltare poi verso Posillipo e
continuare fino a raggiungere Città della Scienza.
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Masseria Cortile Grande 
Napoli

Sezione A
Referente Francesco Imbriano
Località Napoli - Chiaiano 80145
Indirizzo Via Croce, 28
Telefono 081 7400646 - 339 1248824
Fax 081 7400646
E-mail info@masseriacortilegrande.it
Web www.masseriacortilegrande.com

L’azienda agricola, a conduzione familiare, ricade all’interno del Parco Metropolitano delle Colline
di Napoli. È ubicata a un’altitudine di 150 metri e si estende su una superficie di circa 3 ettari. È
a poca distanza dall’abitato di Chiaiano, quartiere periferico della città di Napoli, da cui dista
solo 10,5 chilometri. L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo, viticolo e orticolo, è praticato
con metodi dell’agricoltura convenzionale. Vengono allevati, inoltre, bovini di razza pezzata
rossa italiana, suini, equini (cavalli avelignesi) e animali di bassa corte: conigli, oche, polli.

• Dalla terra alla tavola;
• Dal seme alla frutta;
• La casina delle api;
• Un campo di grano che dirvi non so;
• Il nettare di vino: dalla fermentazione al vino;
• Dalla mucca … al latte;
• L’etichetta, questa sconosciuta;
• Una passeggiata tra i sensi;
• Riciclando riciclando;
• A tavola con la piramide;
• Il laboratorio della pasta fresca, del pane.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, uscire alla “Zona
Ospedaliera”. Svoltare a destra, costeggiando gli ospedali Cardarelli e Policlinico, proseguire
in direzione Chiaiano.
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Masseria del Borro srl 
Napoli
Sezione A
Referente Maria Carolina Lubrano Lobianco
Località Napoli 80126
Indirizzo Via Ventilabro, 67
Telefono 081 7282270
Fax 081 7282270
E-mail info@smasseriadelborro.it
Web www.masseriadelborro.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata in agro di Napoli nell’area
collinare dei Campi Flegrei, a un’altitudine di 300 metri. Posta a pochi metri dal polo univer-
sitario di Monte Sant’Angelo, si estende su una superficie prevalentemente pianeggiante di
circa 16 ettari.
L’indirizzo produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto secondo le
tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Dai vitigni autoctoni Falanghina e Piedirosso, coltivati secondo l’antica tradizione, si ottengono
le uve che concorrono alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Campi
Flegrei.
L’azienda dispone di idonei locali per la trasformazione delle uve in vino e per il successivo
imbottigliamento.

• Dalla raccolta dell’uva alla trasformazione in vino;
• La storia dell’olio;
• Il laboratorio del pane.

Provenendo dall’Autostrada A1 Napoli - Milano, imboccare l’autostrada A56 Tangenziale Est
- Ovest alla città di Napoli in direzione Pozzuoli e procedere fino all’uscita di Fuorigrotta. Im-
mettersi su via Cinthia e percorrerla verso Pianura - Soccavo fino ad arrivare all’Università.
Proseguire per 500 metri, quindi svoltare sulla sinistra su via Cavone degli sbirri (via Venti-
labro) e continuare fino a raggiungere l’Azienda.
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Azienda Agricola Balestrieri Vittorio 
Napoli

Sezione A
Referente Vittorio Balestrieri
Località Napoli - Pianura 80126
Indirizzo Via Parroco Giustino Russolillo, 110
Telefono 081 7260419
Fax 081 7260419
E-mail info@agricolabalestrieri.it
Web www.agricolabalestrieri.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è posta alla località collinare di Pianura. Si trova
nelle prossimità del Parco Regionale dei Campi Flegrei e dell'oasi degli Astroni. Dista pochi
chilometri dal centro abitato e si estende su una superficie di circa 3 ettari. 
L'ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, viticolo, olivicolo, orticolo e frutticolo, è con-
dotto con metodiche dell'agricoltura convenzionale.
Vengono allevati 30 capi bovini, nonchè capre, conigli, pecore e polli. Le carni dei propri ani-
mali vengono direttamente lavorate in azienda per la preparazione di prodotti di salumeria e
macelleria.

• Il latte e i suoi derivati;
• La coltivazione dell’orto;
• Dal grano al pane;
• Dall’albero al vasetto;
• La semina.

Arrivati a Napoli, prendere l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla città di Napoli e pro-
seguire in direzione Pozzuoli. Uscire a Fuorigrotta e continuare seguendo le indicazioni per
Pianura. Percorrere via Montagna Spaccata e poi Via Pallucci fino a raggiungere l’azienda.
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Associazione Culturale Maria SS. della Luce - Museo 
Laboratorio della Civiltà Contadina - Napoli  

Sezione C
Referente Gennaro Marotta
Località Napoli - San Pietro a Patierno 80144
Indirizzo Masseria Luce - Via Principe 

di Napoli, 28
Telefono 081 7389344 - 333 6634120
Fax 081 7389344
E-mail anteoesp@virgilio.it 

luce@museo@libero.it
Web www.museomasserialuce.com

Il Museo laboratorio della civiltà contadina è ospitato nelle sale a piano terra del settecentesco
Palazzo Carezzo. La Masseria Luce è ubicata nel quartiere di San Pietro a Patierno, nelle
immediate vicinanze del centro della città di Napoli.
In tre sezioni sono raccolti oggetti attinenti alla corte padronale, alla religiosità popolare, agli
usi e ai costumi della vita contadina.
Il Museo dispone di un asino e di un piccolo allevamento di animali di bassa corte (galline,
polli, colombi, pavoni, conigli).

• Il cellaio;
• La scoperta dei semi;
• La casa contadina;
• La semina nel giardino didattico;
• L’allevamento degli animali da cortile;
• Lo studio della masseria settecentesca;
• I laboratori: artistico, giardinaggio.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, uscire alla Doga-
nella. Proseguire sulla Strada Statale 87 “Sannitica” - Viale Maddalena - e svoltare sulla
Strada Provinciale 1 per dirigersi a San Pietro a Patierno.
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Tenuta Agrituristica Rubinacci 
Palma Campania

Sezione A
Referente Candido Rubinacci
Località Palma Campania 80036
Indirizzo Via Nuova Sarno, 426
Telefono 081 5101847 - 366 1726377
E-mail info@tenutarubinacci.eu 

tenutarbinacci@libero.it
Web www.tenutarubinacci.eu

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è nella verde campagna a cavallo
tra l’Agro Nolano e l’Agro Nocerino-Sarnese. È posta alle falde delle colline della dorsale ap-
penninica, lungo la via che congiungeva Nola all’insediamento etrusco di Nuceria. Dista 1,5
chilometri dal centro di Palma Campania e si estende su una superficie di circa 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo, agrumicolo, olivicolo e orticolo, è praticato se-
condo le tecniche dell’agricoltura convenzionale. In azienda vengono allevate alcuni suini di
varia razza, capre e animali di bassa corte (conigli, galline, oche). Nei pressi del centro azien-
dale, è allestito un orto didattico.

• Cos’è un’azienda agricola;
• L’educazione psicomotoria all’aperto;
• Prepariamo l’orto;
• Gli animali della fattoria;
• Prepariamo il pane, le focacce, le pizze;
• Il laboratorio del gusto;
• Coltivare bene, mangiare sano;
• Dalla frutta alle confetture e alle marmellate di agrumi;
• Dall’oliva all’olio.

Percorrendo l’autostrada A16 Napoli - Bari, svoltare in direzione Salerno e uscire a Palma
Campania. Proseguire lungo la Via Nuova Sarno fino a raggiungere la località Torricelle.
Percorrendo l’autostrada A 30 Salerno - Caserta, uscire a Sarno. Continuare sulla Strada
Statale 367 “Nolana - Sarnese” in direzione Palma Campania.
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Fondo Galatea 
Piano di Sorrento

Sezione A
Referente Francesco Massa
Località Piano di Sorrento 80063
Indirizzo Via Galatea, 1
Telefono 081 8083532
Fax 081 5333914
E-mail info@agriturismogalatea.com
Web www.agriturismogalatea.com

L’azienda agrituristica, a conduzione familiare, è posta nell’area collinare della Penisola Sor-
rentina, a un’altitudine di 185 metri. A poca distanza dal centro urbano di Piano di Sorrento,
si estende su una superficie di circa 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, agrumicolo e frutticolo, è praticato sui
caratteristici terrazzamenti. Esso in una parte è condotto secondo le metodologie dell’agri-
coltura convenzionale, in altra, invece, seguendo i canoni di quella biologica. L’azienda  con-
corre alla produzione di Olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina DOP e del Limone di
Sorrento IGP.
È dotata di una stalla bovina con 30 capi da latte, di una porcilaia e di animali di bassa corte
(colombi, polli, conigli).

• Dal grano alla farina, al pane; •  Conosciamo le piante aromatiche;
• La stalla e la mungitura; •  La trasformazione del latte;
• Dall’olivo all’olio extravergine; •  Dalla vigna alla cantina;
• La fattoria e i suoi animali; •  Il laboratorio olfattivo;
• Le passeggiate naturalistiche; •  I corsi di botanica.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia. Proseguire
lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione Sorrento, fino ad arrivare a Piano di
Sorrento. Svoltare, poi, sulla Strada Statale 163 “Amalfitana” in direzione Amalfi.
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Villa Cafiero 
Piano di Sorrento

Sezione A
Referente Giulia Cacace
Località Piano di Sorrento 80063
Indirizzo Via Artemano, 38
Telefono 081 8083341 - 339 4403063
Fax 081 8083097
E-mail info@villacafiero.it
Web www.villacafiero.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde della località
Colli di San Pietro, frazione del comune di Piano di Sorrento. A cavallo tra il Golfo di Napoli
e il Golfo di Salerno, è ubicata a un’altitudine di 250 metri. A pochi passi dal centro urbano,
dista 4 chilometri da Sorrento e 8 da Positano. Si estende su una superficie di circa 1,5
ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato secondo
il metodo dell’agricoltura integrata.
In azienda sono presenti animali di bassa corte (colombi, galline, conigli, oche, papere).

• Dall’olivo all’olio;
• La panificazione;
• Dalla vigna alla cantina;
• La coltivazione degli ortaggi;
• La trasformazione della frutta;
• Le piante aromatiche;
• Gli animali della fattoria;
• Il teatrino di Pulcinella.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Proseguire lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” fino a Meta. Deviare poi sulla Strada
Statale 163 “Amalfitana” e seguire le indicazioni per Amalfi - Positano. Continuare fino a rag-
giungere la località Colli di San Pietro.
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La Fattoria di Paola srl 
Pimonte
Sezione A
Referente Paola Donnarumma
Località Pimonte, 80050
Indirizzo Via San Nicola 15/B
Telefono 081 8749241
Fax 081 8749907 - 081 8749241
E-mail fattoria@agriturismo.campania.it
Web www.agriturismo.campania.it

L’azienda agricola, già denominata “La casa del ghiro”, è posta nel cuore del Parco Regionale
dei Monti Lattari. Posta alla località Franche, è a un’altitudine di 350 metri. Dista solo 1 chi-
lometro dal centro di Pimonte e si estende su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato con metodiche
dell’agricoltura convenzionale.
Sono presenti, inoltre, capre, suini, bovini, cavalli e di animali di bassa corte (anatre, colombi,
oche, ovaiole, polli). L’azienda dispone di ampi spazi esterni per le attività ludico ricreative. 
La presenza di un bosco ceduo, costituito da querce, leccio e faggio e di essenze della mac-
chia mediterranea, consente l’effettuazione di escursioni naturalistiche.

• La fattoria e gli animali domestici;
• Gli animali selvatici;
• La mungitura: dal latte … al formaggio;
• Il forno a legna: dal grano … al pane;
• La vendemmia: dall’uva … al vino;
• Il frutteto;
• Le erbe aromatiche e le piante ortive;
• La raccolta delle castagne, delle olive.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia. Per-
correre la Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione di Sorrento; dopo la prima galleria uscire
a Gragnano. Proseguire lungo la Strada Statale 366 “di Agerola” fino a raggiungere Pimonte.
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Il Cocchiere 
Poggiomarino

Sezione A
Referente Antonio Catapano
Località Poggiomarino 80040
Indirizzo Via Piano del Principe, 229
Telefono 081 5283758 - 334 3652922
Fax 081 5283758
E-mail info@ilcocchiere.it
Web www.ilcocchiere.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta a un’altitudine di 150 metri. A
circa 800 metri dal centro urbano di Poggiomarino, si estende su una superficie di circa 2,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato secondo le tecniche dell’agri-
coltura convenzionale. In azienda vengono anche allevati due bovini, due cavalli, due asini, due
maiali e, inoltre, animali di bassa corte (anitre, colombi, conigli, fagiani, galline, pavoni, polli).
Un piccolo ruscello artificiale, della lunghezza di 350 metri, scorre nell’area aziendale. Questo
forma una cascatella e ospita diverse specie di pesci d’acqua dolce, oltre a tartarughe e
rane. Sotto una tettoia, una ben allestita esposizione di antichi attrezzi da lavoro contadini e
artigiani consente di scoprire i mestieri del tempo passato.

• La raccolta delle olive;
• La degustazione degli oli;
• Il corso della pasta fatta in casa;
• La visita agli animali della fattoria;
• Il giro sul trattore;
• La preparazione dei vini;
• La preparazione del pane e della pizza;
• La preparazione delle confetture;
• La preparazione dei sott’oli;
• Gli attrezzi e gli strumenti da lavoro.

Percorrendo l’autostrada A 30 Salerno - Caserta, uscire a Palma Campania. Proseguire sulla
Strada Statale 268 “del Vesuvio” per circa 3 chilometri in direzione Angri. Allo svincolo Poggiomarino
- Terzigno, girare a sinistra in direzione Poggiomarino e continuare fino a raggiungere l’azienda.
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Marano Maria Rosaria 
Poggiomarino

Sezione A
Referente Maria Rosaria Marano
Località Poggiomarino 80040
Indirizzo Via Passanti Flocco, 217/C
Telefono 081 5284928
Fax fax 081 5284928

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata nella piana dell’entroterra vesuviano.
Poca distante dal centro urbano di Poggiomarino, si estende su una superficie di circa 1 et-
taro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, frutticolo e orticolo, è condotto seguendo le tec-
niche dell’agricoltura convenzionale.

• Alla scoperta dell’orto;
• Dall’uva nasce il vino.

Percorrendo il raccordi autostradale, uscire a Napoli - Centro Direzionale. Proseguire sulla
Strada Statale 162 bis “del Centro Direzionale” in direzione Pomigliano d’Arco fino a rag-
giungere l’uscita Paesi Vesuviani. Svoltare a destra e continuare verso Ottaviano per arrivare
all’uscita Poggiomarino - Terzigno. Girare a sinistra, procedere per circa un chilometro per
giungere alla via Passanti Flocco.
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Somma Vesuvio Grand Tour - La Cinciallegra 
Pollena Trocchia

Sezione C
Referente Antonietta Perugino
Località Pollena Trocchia 80040
Indirizzo Via Caracciolo snc
Telefono 081 8972921 - 340 2619285 

338 5930221
Fax 081 8972921
E-mail info@sommavesuviograndtour.it
Web www.sommavesuviograndtour.it

L’azienda, a conduzione familiare, è situata nel settecentesco Borgo di Trocchia, ai piedi del
Monte Somma, a poca distanza dal centro di Pollena. 
Un terreno di circa 2000 metri, coltivato a orto, frutteto, agrumeto, vigneto e piante officinali, cir-
conda una piccola casa colonica con patio.
In due sale sono visibili pannelli illustrativi delle varie colture; in un capanno sono in esposi-
zione antichi attrezzi agricoli. Sull’aia si allevano alcuni ovini (pecore, caprette) e animali di
bassa corte (conigli, galline faraone, galline ovaiole, papere, tacchini).

• L’orto di Luisella - il laboratorio della semina e delle bambole di “sbreglie”;
• Il giardino officinale - il laboratorio delle erbe officinali;
• Il laborioso mondo delle api - il laboratorio del miele;
• La vendemmia - il laboratorio della pigiatura;
• Il pane di Luisella - il laboratorio della panificazione;
• La marmellata di Luisella - il laboratorio della crostata;
• La gallina coccodè ha fatto l’uovo- il laboratorio della frittata di maccheroni;
• I canti e i balli della civiltà contadina - il laboratorio della tammorra;
• L’antica arte del rame - il laboratorio del disegno a sbalzo su lastra di rame;
• Gli antichi mestieri - i laboratori (conciapiatti, conciabotti, filatrice, battitore e cernitore di

grano.

Provenendo dall’Autostrada A1 Napoli - Milano, proseguire per Pomigliano d’Arco. Deviare
quindi sulla Strada Statale 162 “del Centro Direzionale” e uscire a Pollena Trocchia.
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CRIAcq - Fattoria del Mare 
Portici
Sezione A
Referente Vincenzo Fogliano
Località Portici 80055
Indirizzo Università, 133 Parco Gussone 

Edificio 77
Telefono 081 2539356 - 081 253094
Fax 081 2539392 
E-mail fogliano@unina.it 

emilia.mendone@unina.it
Web www.acquacoltura.unina.it

Il Centro interdipartimentale di ricerche per la gestione delle risorse idrobiologiche e per
l’acquacoltura è un polo di ricerca interdisciplinare dell’Università degli Studi di Napoli Fe-
derico II.
Immersa in un bosco di lecci, la sede è a pochi passi dal centro abitato di Portici.
Gli impianti a circuito chiuso per l’allevamento delle diverse specie acquatiche (orate, rombi,
spigole, tilapie) e quello per la produzione di fitoplancton occupano una superficie di 500
metri quadri.
Il Centro, oltre ai laboratori, dispone anche di un’area museale, dove sono raccolti scheletri
e ricostruzioni morfologiche di diverse specie animali.

• Gli impianti di allevamento dei pesci;
• Gli impianti di allevamento di microalghe;
• L’ecologia marina;
• Le abitudini degli organismi marini;
• L’importanza del consumo dei prodotti ittici;
• La visita al museo anatomico degli animali domestici;
• I giochi didattici sull’ambiente marino e sull’alimentazione.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei, uscire a Portici. Dirigersi verso il centro città
e raggiungere la Reggia. Entrati nel Parco Gussone, percorrere 500 metri per raggiungere il
Centro di ricerca.
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Portici

Sezione C
Referente Antonio Limone
Località Portici 80055
Indirizzo Via Salute, 2
Telefono 081 7865274 - 081 7865334
Fax 081 7865130
E-mail ur@cert.izsmportici.it
Web www.izsmportici.it 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, Ente sanitario di diritto pubblico, è a
pochi metri dal centro urbano di Portici. Ha sede all’interno dell’ex parco borbonico circondante
la reggia porticese. L’edificio centrale dispone di aule, laboratori, sale conferenze e sale museali.
Queste ultime accolgono una collezione di numerosi reperti animali e di antiche strumentazioni
da laboratorio. Alle normali attività d’istituto, riguardanti l’igiene e la sicurezza degli alimenti, si
associano importanti iniziative didattiche, calibrate a seconda della fascia d’età dell’utenza.

• Elementi di microbiologia: il mondo dell’invisibile;
• Elementi di igiene e microbiologia degli alimenti;
• Il controllo chimico per la qualità e la sicurezza alimentare;
• Gli alimenti tra ambiente e salute: il rischio chimico;
• La biodiversità e sicurezza alimentare;
• I principi dell’HACCP;
• L’uomo e l’ambiente: la raccolta differenziata, gli inquinanti ambientali;
• La partecipazione alle analisi di laboratorio;
• L’allevamento delle api: la qualità e la salubrità del miele;
• La visita al museo storico;
• La visita agli allevamenti.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei, uscire a Ercolano. Proseguire in direzione di
Portici - Bellavista, fino a raggiungere l’incrocio con Via Salute. Svoltare a sinistra e continuare
per circa 300 metri.
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Convivium srl Società Agricola 
Pozzuoli

Sezione A
Referente Gaia Morace
Località Pozzuoli 80078
Indirizzo Via Arco Felice vecchio, 72
Telefono 081 8543318
E-mail conviviumsrlsocagr@legalmail.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è immersa nel verde del Parco Archeologico di
Cuma. Posta su un lieve altopiano a un’altitudine di 80 metri, si estende su una superficie di
circa 2 ettari. Distante circa 8 chilometri dal centro urbano di Pozzuoli, sorge in prossimità
dei laghi dell’area flegrea: D’Averno, Fusaro, Miseno.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo (Piedirosso), frutticolo (agrumi) e orticolo, è pra-
ticato secondo le metodiche dell’agricoltura convenzionale.

• La coltivazione delle piante ortive;
• Le pratiche colturali dell’agrumeto;
• La cura del vigneto;
• Il laboratorio della panificazione;
• Il laboratorio della vinificazione;
• La degustazione dei prodotti tipici.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli, uscire ad Arco Fe-
lice. Proseguire sulla Strada Provinciale 43 in direzione di Bacoli, fino a raggiungere l’Arco
Felice per arrivare all’azienda.
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Albatros di Carbone Antonio & C. sas Società Agricola
Quarto

Sezione A
Referente Antonio Carbone
Località Quarto 80010
Indirizzo Via Trefole, 13/21
Telefono 081 8760215
Fax 081 8760215
E-mail info@fattoriealbatros.it
Web www.fattoriealbatros.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata sulle colline di Quarto.
Poco distante dal centro cittadino, si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo, viticolo, orticolo e zootecnico è condotto se-
guendo i metodi di coltivazione tradizionali.
In azienda si allevano bovini, suini, equini, ovini e animali di bassa corte (anatre, galline fa-
raone, oche).
Si dispone di idonei locali per la lavorazione del latte, delle uve, delle carni.

• Alla scoperta dell’orto;
• Dall’uva nasce il vino;
• Dal grano alla pasta fresca;
• Un mondo di latte;
• Il laboratorio della rasformazione della carne;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli in direzione Poz-
zuoli, uscire a Via Campana. Proseguire lungo la Strada Statale 7 Quater “Appia” per circa
7 chilometri verso Quarto. Raggiunta Via Marmolito, continuare fino a raggiungere Via Tre-
fole.
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Il Quarto Miglio srl di Verde Ciro 
Quarto
Sezione A e B
Referente Ciro Verde
Località Quarto 80010
Indirizzo Via Cesare Pavese, 19
Telefono 081 8760364
Fax 081 8760364
E-mail info@ilquartomiglio.it
Web www.ilquartomiglio.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nell’area dei Campi Fle-
grei, lungo l’antica via Consolare Campana che collegava Pozzuoli a Capua. Poco distante
dal centro cittadino, si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente viticolo (Falanghina e Piedirosso su
piede franco) è praticato secondo schemi dell’agricoltura convenzionale.
Si dispone di idonei e attrezzati locali per la lavorazione delle uve e il successivo imbottiglia-
mento dei vini.

• Dall’uva al vino: storia del vino, dalla produzione delle uve, alla vinificazione, all’imbotti-
gliamento;

• La preparazione delle conserve casalinghe;
• Il laboratorio di cucina;
• Il laboratorio della fantasia: bricolage, pittura, disegno, carta pesta.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est - Ovest alla Città di Napoli in direzione Poz-
zuoli, uscire a Via Campana. Proseguire lungo la Strada Statale 7 Quater “Appia” per circa
7 chilometri verso Quarto. Raggiunta Via Marmolito, continuare fino ad arrivare a Via Pa-
vese.
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Guidone Laura - L’Orto del Vesuvio 
San Sebastiano al Vesuvio

Sezione A
Referente Laura Guidone
Località San Sebastiano al Vesuvio 80040
Indirizzo Via Panoramica Fellapane, 4
Telefono 081 7714392
Fax 081 7714392
E-mail info@ortodelvesuvio.com
Web www.ortodelvesuvio.com

L’azienda agricola, a conduzione familiare, calata nell’area collinare del Parco Nazionale del
Vesuvio, è ubicata a un’altitudine di 220 metri. Poco distante dal centro cittadino, si estende
su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo (Coda di Volpe, Falanghina, Piedirosso), oli-
vicolo, frutticolo (albicocca vesuviana, ciliege, susine) e orticolo (Pomodorino del Piennolo
del Vesuvio DOP) è praticato seguendo le tecniche dell’agricoltura biologica.
L’azienda, al suo interno, provvede anche alla trasformazione dei propri prodotti, applicando
alle tradizionali lavorazioni le metodologie biologiche.
Vengono allevati suini, ovini, caprini e avicoli (anatre, gallina faraona, oche).

• Alla scoperta dell’orto;
• Dall’uva nasce il vino;
• Dal grano alla pasta fresca;
• La raccolta e la trasformazione della frutta e degli ortaggi
• Gli animali della fattoria.

Lasciata l’autostrada, proseguire sulla Strada Statale 162 “del Centro Direzionale” in direzione
Ottaviano. Presa l’uscita Paesi Vesuviani, continuare per un chilometro e raggiungere Massa
di Somma. Da qui, svoltare a destra su Via Veseri e procedere poi  a sinistra su Via Vesuvio
fino ad arrivare all’azienda.
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Villa Palmentiello 
Sant’Antonio Abate

Sezione A
Referente Mariaconsiglia Alfano
Località Sant’Antonio Abate 80057
Indirizzo Via Pesaturo, 6/b
Telefono 081 5392456 - 339 4747447
Fax 081 5392456
E-mail info@villapalmentiello.it
Web www.villapalmentiello.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è incastonata nel cuore delle verdi
colline dei Monti Lattari. Poco distante dal centro di Sant’Antonio Abate, si estende su una
superficie di circa 3,5 ettari. L’ordinamento produttivo, a indirizzo viti-vinicolo, olivicolo, frut-
ticolo e orticolo, è praticato con metodiche dell’agricoltura biologica. Le uve coltivate concor-
rono alla produzione di vini riconducibili alla DOC Penisola Sorrentina - Gragnano.
In azienda vengono anche allevati una vacca e un vitello, un cavallo, un pony, quattro asini,
alcuni maiali, delle caprette nane. Non mancano gli animali di bassa corte (conigli, polli).

• L’agricoltura biologica;
• La semina;
• La panificazione: dal grano al pane;
• La vinificazione: dalla vendemmia al vino;
• La raccolta delle olive;
• La visita alla cantina;
• La lavorazione della pasta;
• La trasformazione della frutta: le confetture;
• Gli animali da cortile;
• Il percorso naturalistico.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Giunti all’incrocio con Via Stabia proseguire lungo la Strada Provinciale 14 in direzione San-
t’Antonio Abate.
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Masseria Panico di Eredi Beneduce Ettore 
Somma Vesuviana

Sezione A
Referente Luigi Beneduce
Località Somma Vesuviana 80049 
Indirizzo Via Fornari, 2
Telefono 081 5309756 - 338 6143452
Fax 081 5309756
E-mail az-agr-beneduce@libero.it 

luigi.beneduce-56790postacertificata.gov.it
Web www.fattoriabeneduce.it

L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nell’area pianeggiante a ridosso del pe-
rimetro del Parco Nazionale del Vesuvio. Dista 4 chilometri circa dal centro cittadino di Somma
Vesuviana e si estende su una superficie di circa 13 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo, olivicolo e orticolo, è praticato seguendo le me-
todiche dell’agricoltura integrata. La produzione di frutta è caratterizzata prevalentemente dalla
coltivazione di varietà di albicocca vesuviana. Si coltivano anche ciliegio, prugne, agrumi
(arance, limoni, mandarini, clementine) e ortive (carciofi, fave, piselli, insalate, melanzane, pe-
peroni, patate). 
In azienda sono presenti alcuni asini per la pratica dell’onoterapia e della pet-therapy. Non
manca un piccolo allevamento di caprette e animali di bassa corte (colombi, galline ovaiole,
oche). Si dispone di un’ampia area per le attività  ludico-ricreative all’aperto.

• Adottiamo un albero da frutto; •  Prepariamo l’orto;
• Dalla farina agli gnocchi; •  Dal grano al pane;
• Dall’uovo alla pasta; •  Dalla frutta alla marmellata, al gelato;
• Dalle olive all’olio; •  Dall’uva al vino;
• I dolci di stagione; •  L’onoterapia e la pet-therapy.

Percorrendo l’Autostrada A1 Milano - Napoli, imboccare la Strada Statale 162 “del Centro
Direzionale” in direzione Paesi Vesuviani. Proseguire, quindi, verso Ottaviano fino ad arrivare
all’uscita Pomigliano. Svoltare e procedere sulla Strada Provinciale 330 “via Pomigliano” in
direzione Somma Vesuviana.

206

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Museo della Civiltà Contadina “Michele Russo” 
Somma Vesuviana

Sezione C
Referente Gennaro Russo
Località Somma Vesuviana 80049
Indirizzo Piazza Santa Maria del Pozzo
Telefono 081 5318496
Fax 081 8935912
E-mail direzione@museocontadino.com
Web www.museocontadino.com

Il Museo Etno-Antropologico “Michele Russo”, fondato nel 1995, è a breve distanza dal centro
abitato di Somma Vesuviana. È  allestito  presso l’orto e il cellaio dell’antico complesso con-
ventuale di Santa Maria del Pozzo. 
Nello spazio espositivo è in mostra una collezione di 3.000 oggetti, strumenti, attrezzi e reperti
provenienti dall’area vesuviana e dalla provincia di Napoli. Questi ci riconducono alla mente
la vita nei campi prima dell’introduzione delle macchine agricole. In una delle sale è visibile
un artistico Presepe, con personaggi realizzati artigianalmente e abbigliati secondo la tradi-
zione settecentesca. La presenza di un orto, di una stalla e di un ovile bovini, di caprini, di
asini e di animali di bassa corte consente il completamento dell’offerta didattica.

• La stanza delle attività agricole; •  La stanza della vite e del vino;
• La stanza dei mestieri artigiani; •  La stanza delle produzioni alimentari;
• Le stalle e gli animali da lavoro; •  L’aia e gli animali di bassa spiazzo;
• L’orto didattico: coltivazione, concimazione •  La rappresentazione degli antichi 

e messa a dimora di piante annuali; mestieri; 
• I laboratori: le bambole tradizionali, •  Gli strumenti della tradizione popolare 

il ciclo della lana, la pigiatura dell’uva; dell’entroterra vesuviano.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Pomigliano d’Arco. Proseguire lungo la
Strada Provinciale 330 in direzione di Somma Vesuviana. Per chi viaggia lungo la Strada
Statale 268 “del Vesuvio”, uscire a Pomigliano d’Arco. Girare a sinistra verso Somma Vesu-
viana e continuare fino a raggiungere il complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo.
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Scuderia Monte Somma sas 
Somma Vesuviana

Sezione A
Referente Salvatore La Marca
Località Somma Vesuviana 80049
Indirizzo Via Bosco, 15 - II Traversa
Telefono 081 8931929 - 335 7421445
Fax 081 8995764
E-mail info@scuderiamontesomma.it
Web www.scuderiamontesomma.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata sulle pendici del Monte
Somma a un’altitudine di 300 metri, nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio.
L’ordinamento produttivo, basato sulle metodiche dell’agricoltura biologica, è caratterizzato
dalla coltivazione dell’olivo, della vite, di frutteti e di piante ortive. 
L’allevamento zootecnico, condotto con metodo naturale, consiste in una piccola mandria di
bovini da carne e da latte. Si allevano anche bufale, capre, suini, struzzi e animali di bassa
corte (conigli, galline).

• Cos’è un’azienda agricola;
• Prepariamo un orto scolastico;
• Gli animali della fattoria;
• Il percorso florofaunistico;
• La raccolta delle ulive;
• Coltivare bene, mangiare sano;
• L’educazione psicomotoria all’aperto;
• Il laboratorio della percezione tattilo-olfattiva;
• Alla scoperta della vita in fattoria.

Percorrendo la Strada Statale 268 “del Vesuvio” in direzione Ottaviano, uscire a Ottaviano
centro. Svoltare a destra verso Somma Vesuviana e, dopo pochi metri, girare a sinistra e
immettersi su Via Bosco.
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Astapiana Villa Giusso 
Vico Equense

Sezione A
Referente Giovanna Rispoli
Località Vico Equense 80069
Indirizzo Via Camaldoli, 51
Telefono 081 8024392 - 329 1150475
Fax 081 403797
E-mail astapiana@tin.it
Web www.astapiana.com

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata sulle verdi colline della
Penisola Sorrentina, a un’altitudine di 400 metri. Distante 6 chilometri dal centro abitato di
Vico Equense, si estende su una superficie di circa 13 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è praticato con metodo con-
venzionale. Le olive della varietà Minucciola, concorrono alla produzione dell’Olio extraver-
gine di oliva DOP Penisola Sorrentina. L’azienda è caratterizzata, altresì, dalla presenza di
un bosco di castagno, dove è possibile effettuare passeggiate e osservazioni naturalistiche.
Oltre a due capi bovini, è presente anche un allevamento di animali di bassa corte (galline,
tacchini,oche, papere e conigli).

• Il ciclo dell’olivo; • La raccolta delle olive;
• Gli animali da cortile; • Le piante spontanee e officinali;
• La frutta dimenticata; • Il cumulo e il compostaggio;
• Il laboratorio del pane; • Il laboratorio del gusto;
• Il ciclo del vino; • L’orto didattico.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia. Procedere
lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione Sorrento. Arrivati al centro di Vico
Equense, immettersi sulla Strada Provinciale 390 e raggiungere l’azienda.
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Caso Antonino - La Chiana 
Vico Equense

Sezione A
Referente Antonino Caso
Località Vico Equense 80069
Indirizzo Via Aiello, Località La Chiana 

Frazione Arola
Telefono 081 8024194
Fax 081 8024194
E-mail info@lachiana.it
Web www.lachiana.it

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nei boschi e nelle colti-
vazioni della località Arola. Posta tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana, a poca
distanza dal centro cittadino, si estende su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, olivicolo, orticolo e frutticolo (castagno, noce),
è praticato applicando i canoni dell’agricoltura convenzionale.
Vengono allevati bovini, suini (maiali e cinghiali), caprini, equini e animali di bassa corte.

• Dal latte ai suoi derivati
• L’orto: l’importanza della stagionalità dei prodotti;
• La lavorazione del pane e della pasta fresca;
• L’allevamento degli animali in fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia.
Proseguire sulla Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione Sorrento. Superato il centro di
Vico Equense, raggiungere la località Seiano. Da qui, svoltare sulla Strada Statale 269 “del
Faito” e continuare fino ad arrivare ad Arola.
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Cooperativa Agrituristica La Ginestra 
Vico Equense 

Sezione A
Referente Anna Belforte
Località Vico Equense 80069
Indirizzo Via Tessa, 2
Telefono 081 8023211
Fax 081 8023211
E-mail info@laginestra.org
Web www.laginestra.org

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, posta nel Parco Regionale dei Monti
Lattari, è adagiata su una terrazza a un’altitudine di 680 metri. Distante 10 chilometri circa
dal centro abitato di Vico Equense, si estende su una superficie di 8 ettari, di cui 4 a macchia
mediterranea. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato con metodo
biologico. In azienda è presente un piccolo allevamento di ruminanti (pecore, capre) e di ani-
mali di bassa corte; inoltre, c’è anche un alveare per la produzione di miele, pappa reale e
cera. Dispone, inoltre, di un’area gioco opportunamente attrezzata.

• Illustrazione del metodo di agricoltura biologica;
• Alla scoperta del favoloso mondo delle api;
• Il laboratorio per la produzione della pasta fresca;
• Il laboratorio per la smielatura e il confezionamento del miele;
• Approfondimento sull’ortofrutta;
• Degustazioni;
• Passeggiata lungo i sentieri.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia. Procedere
sulla Strada Statale 145 “Sorrentina” in direzione di Sorrento fino a raggiungere Vico
Equense. Quindi prendere la Strada Statale 269 “del Faito” e procedere fino all’altezza di
Moiano - Ticciano; quindi deviare e proseguire per la frazione Santa Maria del Castello.
La Ginestra, previo specifico accordo, organizza il trasporto dalla scuola all’azienda con ap-
posito servizio di autobus.
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Villa Chiara 
Vico Equense

Sezione A
Referente Tommaso de Gennaro
Località Vico Equense 80069
Indirizzo Località Pacognano, 19
Telefono 081 8029165
Fax 081 8836305
E-mail info@villa-chiara.com
Web www.villa-chiara.com

L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 300 metri sulle
colline nel borgo di Pacognano, nel cuore della Penisola Sorrentina. Distante 3 chilometri dal centro
abitato di Vico Equense, si estende su una superficie di circa 12 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, orticolo (pomodoro di Sorrento), olivicolo e frutticolo
(noce di Sorrento) è praticato secondo il metodo dell’agricoltura convenzionale. Parte della su-
perficie aziendale è occupata da un bosco ceduo. Vengono, inoltre, allevati animali di bassa corte
(polli e conigli) e api. Il centro aziendale è ospitato in un antico suggestivo casale del XVII secolo.

• Le principali colture della Penisola Sorrentina;
• Le pratiche agronomiche;
• L’allevamento e l’allattamento dei piccoli conigli;
• Il governo del bosco ceduo;
• I processi di produzione dell’agroalimentare;
• Il riconoscimento delle specie erbacee;
• La conoscenza del sistema suolo;
• L’agricoltura compatibile;
• Le operazioni colturali;
• Gli insetti dell’area sorrentina.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Castellammare di Stabia. Proseguire
lungo la Strada Statale 145 “Sorrentina” fino a Vico Equense. Raggiungere, poi, Seiano e,
quindi, svoltando a sinistra, dirigersi verso la frazione Pacognano.
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La Masseria 
Villaricca

Sezione A
Referente Mauro Bertini
Località Villaricca 80010
Indirizzo Via Firenze 12
Telefono 081 8181585
Fax 081 8181585
E-mail info@lamasseriadinapoli.it
Web www.lamasseriadinapoli.it

L’azienda agricola è ubicata a ridosso del crocevia tra i Comuni di Villaricca, Marano di Napoli
e Qualiano. Ricadente nella piana campana sud occidentale, si estende su una superficie di
circa 1,5 ettari. L’ordinamento produttivo, praticato secondo le tecniche dell’agricoltura conven-
zionale, è prevalentemente contraddistinto dalla coltivazione di specie fruttifere tipiche della
zona. Vengono altresì coltivate essenze orticole a uso domestico. Oltre alla presenza di due
asinelli, vengono allevati caprini e ovini, nonché animali di bassa corte (galline, fagiani, faraone,
anatre, oche, colombi, tortore, conigli).
Il centro aziendale, collocato in un settecentesco stabile rurale, è munito di un vecchio forno a
legna per la cottura del pane. Nell’ampio patio del casale e sull’aia sono esposti antichi utensili
e strumenti agricoli scrupolosamente recuperati.

• La conoscenza degli alberi da frutto, della macchia mediterranea e delle piante ornamentali;
• La coltivazione della frutta e degli ortaggi;
• La conoscenza degli animali della fattoria;
• Il laboratorio del pane e della pizza;
• La preparazione delle confetture;
• L’adozione di una covata di pulcini;
• L’adozione di un cucciolo di capra o di pecora.

Percorrendo l’Autostrada A56 Tangenziale Est-Ovest alla Città di Napoli, proseguire sul rac-
cordo con la Strada Statale 7 Quater “Domitiana”. Uscire a Licola e proseguire lungo la Strada
Provinciale 102 fino ad arrivare alla cosiddetta “rotonda Maradona”. quindi svoltare in dire-
zione Qualiano e raggiungere l’azienda.

213

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Eremo dei Camaldoli - Congregazione dei 
Missionari della Divina Redenzione - Visciano

Sezione A
Referente Giuseppe Pizza
Località Nola 80035
Indirizzo Via Camaldoli, 91
Telefono 081 8299216
Fax 081 8299216
E-mail fattoriacamaldoli@hotmail.com
Web www.eremodivisciano.altervista.org

www.fattoriacamaldoli.altervista.org

L’azienda agricola, condotta dai Missionari della Divina Redenzione, si trova presso l’Eremo
Camaldolese “Santa Maria degli Angeli”. Situata sulle colline che circondano Nola, è a un’al-
titudine di 355 metri. Distante 2 chilometri dal centro abitato di Visciano, si estende su una
superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato con
metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda sono allevati asini, bovini, suini, ovini, api e animali di bassa corte (anatre, gal-
line).
L’azienda dispone di ampi spazi per lo svolgimento di attività ludiche all’aperto e di vaste
aiuole impiantate con erbe aromatiche e officinali.

• Il vino “dalla terra alla tavola”;
• Conosciamo meglio gli alberi;
• Dall’olivo all’olio;
• Dal nettare al miele;
• Gli animali della fattoria;
• I giochi e i giocattoli dimenticati.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire a Nola. Proseguire lungo la Strada Statale
90 “Nazionale delle Puglie” fino a raggiungere la località Schiava. Quindi, immettersi sulla
Strada Provinciale 89 Schiava - Visciano e continuare per altri 4 chilometri.
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Popolazione e territorio

La provincia di Salerno, suddivisa in 158 Comuni, si estende su una superficie
territoriale di 4.922 Kmq.

L’Agricoltura della provincia di Salerno

Caserta
2.639,3
19%

Benevento
2.070,6
15%

Napoli
1.171,1

9%

Avellino
2.791,6
21%

Salerno
4.922,5

36%

Ripartizione della superficie territoriale tra le province della Campania
(valori in Kmq)   

Alla data del 9 ottobre 2011, la popolazione residente è pari a 1.092.876 unità1.
La densità demografica è di 222 abitanti per kmq; il valore della Campania è 424
abitanti/Kmq. I giovani (0-29 anni) rappresentano il 33,1% della popolazione totale;
le persone in età matura (30-59 anni) il 42,6% e gli anziani (60 anni-100 anni e
più) il 24,3%.

Il territorio Salernitano si caratterizza, oltre che per la vastità, anche per la di-
versificazione orografica; è “montagna” per il 29,1% (1.430 Kmq), “collina” per il
59,5% (2.924 Kmq) e “pianura” per l’11,5% (563 Kmq).

Grazie a tale caratteristica l’agricoltura della provincia assume tutte le tipologie
possibili: orticoltura e floricoltura “altamente specializzata” tipica della Piana del
Sele e dell’Agro Nocerino Sarnese, “consociata” tipica della collina, litoranea e in-
terna, e “estensiva” della montagna.

L’agricoltura di collina e di montagna assolve anche al pregevole ruolo di sal-

1 ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica: 15° Censimento generale della popolazione.
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vaguardia e tutela del territorio e caratterizza il paesaggio: i limoneti e i vigneti sui
terrazzamenti della Costiera Amalfitana, l’olivo con la vite della collinare interna
del Cilento e del Calore, le estese superfici destinate alla coltivazione di cereali e
foraggere dell’area montana del Cilento e del Vallo di Diano, quelle a castagneti
e prati pascoli dei Monti Picentini, Lattari e Alburni.

Una notevole quota del provinciale è definita “Area protetta”: Si caratterizza, in-
fatti, per la presenza di un Parco Nazionale “Cilento, Vallo di Diano e Alburni”, di
tre Parchi Naturali Regionali: Bacino Idrografico del Fiume Sarno, Monti Lattari e
Monti Picentini: Vi sono, inoltre, tre Riserve Naturali e due Aree Marine Protette.

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ricade interamente nel
territorio della provincia; è il Parco più esteso della Campania e con i suoi 181.048
ettari rappresenta più di un terzo dell’intera superficie territoriale della provincia. I
Parchi Naturali Regionali Bacino Idrografico del Fiume Sarno e Monti Lattari rica-
dono anche in provincia di Napoli; quello dei Monti Picentini è condiviso con il ter-
ritorio della provincia di Avellino.

Quanto territorio è destinato all’agricoltura?

Alla data del 24 ottobre 2010, dal 6° Censimento generale dell’Agricoltura, ri-
sulta che il territorio provinciale destinato all’agricoltura (Superficie Agricola Totale
- SAT) è pari al 58,1%, mentre, se si considera la sola superficie coltivata (Super-
ficie Agricola Utilizzata - SAU) il valore è pari a 37,7%. nella graduatoria regionale,
stilata sulla base della superficie destinata all’agricoltura, Salerno segue Bene-
vento e, nell’ordine, precede Avellino, Caserta e Napoli.

Quante sono le aziende agricole e cosa coltivano?

Le aziende agricole sono 48.748. Esse occupano complessivamente una su-
perficie totale di 285.874 ettari (SAT) e destinano alla produzione una superficie
utile di 185.784 ettari (SAU).

Le coltivazioni sono rappresentate:
• dai seminativi (cereali, piante industriali, ortive, fiori e foraggere), con 47.150

ettari (25% della superficie coltivata);
• dalle legnose agrarie (vite, olivo e fruttiferi), con 59.514 ettari (32%);
• dai prati e dai pascoli, con 77.724 ettari (42%);
• da altre (1%).
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Tra i seminativi, le coltivazioni più diffuse sono: le foraggere con 18.396 ettari
(il 39% del totale superficie a seminativi), i cereali da granella con 13.866 ettari (il
29%) e le ortive con 10.752 ettari (23%).

La coltivazione dell’olivo caratterizza tutti i paesaggi collinari dell’intero territorio
provinciale, soprattutto del Cilento. Con 42.470 ettari occupa il 71,4% della su-
perficie destinata alle legnose agrarie. La vite, con 3.325 ettari, è anch’essa dif-
fusa in tutto il territorio ed è tipica di aziende di dimensioni medio-piccole.

I fruttiferi (melo, pero, pesco, nettarina, albicocco, ciliegio, susino, noce, noc-
ciolo) occupano il 21% della totale superficie a legnose agrarie. Tra questi pre-
valgono il nocciolo e il castagno, per la frutta a guscio, il pesco per la frutta fresca.

Come riportato nella Carta di Utilizzazione Agricola del Suolo della Campania
(CUAS), le superfici destinate ai boschi sono pari a 209.753 ettari (il 53% dell’intera
superficie boscata della Campania, il cui valore è di 397.806 ettari). Di questi
82.216 ettari (il 40% del totale) sono boschi gestiti da aziende agricole.

Cosa si alleva?

Nella provincia di Salerno, come in quella di Caserta. l’allevamento bufalino
raggiunge la massima specializzazione; le due province, infatti, sono interamente
inserite nell’areale definito dal Disciplinare di produzione della DOP “Mozzarella
di Bufala Campana. Le aziende bufaline, infatti, sono 423 e allevano 84.429 capi.
L’allevamento bovino caratterizza 2.878 aziende zootecniche, che allevano 56.050
capi. Grazie alle favorevoli caratteristiche del territorio, in 951 aziende è praticato
l’allevamento ovino; in 951 quello caprino. 562 aziende sono specializzate nell’al-
levamento di avicoli con 590.608 capi.

Quanti i prodotti a marchio?

L’agricoltura del territorio esprime tipici prodotti di qualità. Alcuni di questi hanno
ricevuto il riconoscimento comunitario di “Prodotto a Denominazione Protetta” o
quello nazionale di “Prodotto Tradizionale”:
• 8 DOP: Caciocavallo Silano, Cipollotto Nocerino, Fico Bianco del Cilento, Moz-

zarella di Bufala Campana, Olio extra vergine di oliva Cilento, Olio extra vergine
di oliva Colline Salernitane, Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Noce-
rino, Ricotta di Bufala Campana;

• 5 IGP: Carciofo di Paestum, Limone Costa d’Amalfi, Marrone di Roccadaspide,
Melannurca Campana, Nocciola di Giffoni;

• 3 Vini DOC: Cilento, Castel San Lorenzo, Costa d’Amalfi (Furore, Ravello, Tra-
monti);

• 3 Vini IGT: Colli di Salerno, Paestum, Campania;
• 133 Prodotti Tradizionali.
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Le produzioni biologiche

718 aziende del Salernitano hanno dichiarato di destinare alla produzione bio-
logica una parte o l’intera superficie aziendale e/o di condurre l’attività zootecnica
applicando i canoni dell’agricoltura biologica. In Campania sono 1.832 le aziende
che producono in regime di “agricoltura biologica”.

Le attività connesse

Delle 4.790 aziende campane, che svolgono altra attività remunerativa con-
nessa all’agricoltura, quale integrazione del reddito agricolo, 1.783 sono nel Sa-
lernitano. Tali aziende svolgono prevalentemente l’ospitalità agrituristica, la
lavorazione e/o la trasformazione dei prodotti aziendali, il lavoro per conto terzi
con l’impiego di propri mezzi. Tra le attività connesse all’agricoltura figura anche
quella di “Fattoria didattica”. Su un totale regionale di 237 Fattorie Didattiche,
nella provincia di Salerno ne operano 71. Di queste, 65 sono aziende agricole e/o
agrituristiche, 2 sono imprese di trasformazione/confezionamento dell’agroali-
mentare e 2 sono musei della civiltà contadina2.

2 Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura: Albo Regionale delle Fattorie Didattiche. 
Aggiornato all’ottobre 2013.
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Le Fattorie Didattiche della provincia di Napoli
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L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 625
metri, nel cuore del Parco Naturale Regionale dei Monti Picentini. Distante un chilometro dal
centro abitato di Acerno, si estende su una superficie di circa 60 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente castanicolo e orticolo, è praticato se-
guendo i metodi dell’agricoltura biologica. L’attività zootecnica è rappresentata principalmente
dall’allevamento di bovini da latte e da carne di sola razza Bruna Italiana. Si allevano anche
suini, caprini (Camosciata delle Alpi), equini e animali di bassa corte. 
L’azienda dispone anche di un proprio caseificio per la lavorazione e la trasformazione del latte,
nonché di un laboratorio per la preparazione casalinga di pasta, marmellate, sottoli e liquori.

• L’agricoltura biologica;
• Dalla stalla alla tavola;
• Le attività zootecniche: l’allevamento bovino, caprino e gli animali da cortile;
• La lavorazione del latte: dalla mungitura al formaggio;
• Le spezie e le erbe officinali;
• Il gioco della fattoria didattica;
• L’educazione ambientale;
• La visita ai castagneti.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano.
Proseguire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e svoltare sulla Strada Provinciale
328 in direzione Giffoni Valle Piana. Continuare verso  Montecorvino Rovella sulla Strada
Statale 164 “delle Croci di Acerno”, fino a raggiungere Acerno. In alternativa, uscire a Batti-
paglia e proseguire in direzione Bellizzi - Montecorvino Rovella, fino ad Acerno.
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Masseria Cugno 
Acerno

Sezione A e B
Referente Erminia Giuliano
Località Acerno 84042
Indirizzo Località Avella Via Cugno
Telefono 089 869928 - 089 200023
Fax 089 201132
E-mail info@masseriacugno.it
Web www.masseriacugno.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore del Parco Re-
gionale Naturale dei Monti Picentini, a un’altitudine di 720 metri. Percorsa dal ruscello Rio,
si estende su una superficie di circa 16 ettari.
Il centro aziendale dista solo 4 chilometri da Acerno ed è allocato in un vecchio fabbricato
del ’700. L’ordinamento produttivo, a indirizzo agricolo, è caratterizzato prevalentemente
dalla coltura del castagno. Si coltivano, inoltre, noci, lamponi, fragoline di bosco, patate e or-
taggi vari. Le coltivazioni sono praticate secondo i canoni dell’agricoltura biologica. 
Si allevano, altresì, ovini, cavalli da equitazione e animali di bassa corte.

• La coltivazione del castagno;
• La coltivazione del noceto;
• L’utilizzo alimentare della castagna;
• La coltivazione della fragola;
• La coltivazione delle piante aromatiche e officinali;
• L’allevamento ovino;
• L’ambiente e il riciclaggio dei rifiuti;
• Il laboratorio della lavorazione del ferro e del legno.

Percorrendo l’Autostrada A16 Napoli - Bari, uscire ad Avellino est. Proseguire lungo la Strada
Statale 7 “Appia” e poi deviare sulla Strada Statale 400 “Ofantina” in direzione Nusco. Uscire
a Montella e imboccare la Strada Statale 164 “delle Croci di Acerno” e continuare fino a rag-
giungere Acerno.
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San Leo 
Acerno
Sezione A e B
Referente Anna Giannattasio
Località Acerno 84042
Indirizzo Via Vella, località San Leo
Telefono 339 6262139 - 089 254149
Fax 089 254149
E-mail info@agrisanleo.it
Web www.agrisanleo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L'azienda agricola, ubicata ai piedi del Monte Taccaro, è nella zona sud del territorio del co-
mune di Angri. Dista 4 chilometri dal centro abitato e si estende su una superficie di circa 1
ettaro. 
L'ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, orticolo e floricolo, è praticato seguendo i criteri
dell'agricoltura convenzionale. La produzione florovivaistica è ottenuta mettendo in pratica
le tecniche della coltivazione fuori suolo, in particolare è adottata quella idroponica. La coltura
dell'olivo e delle specie ortive è realizzata su tipici terrazzamenti, posti a ridosso delle pendici
del Monte Taccaro. 
In azienda vengono allevati: 2 vitelli, 1 pecora, 1 cavallo, 1 asino e animali di bassa corte. 

• La raccolta delle olive; 
• L'orto: dalla semina alla raccolta;
• Il percorso botanico;
• Le tecniche di coltivazione;
• Gli animali della fattoria;
• La passeggiata lungo i sentieri che portano alla montagna. 

Percorrendo l'Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Angri. Svoltare a sinistra e procedere
per 500 metri lungo la Strada Provinciale. Quindi girare a destra su via Monte Taccaro e rag-
giungere l'azienda.
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Cannavacciuolo Aniello
Angri

Sezione A
Referente Aniello Cannavacciuolo 
Località Angri 84012
Indirizzo Via Monte Taccaro
Telefono 330 945802
Fax 081 5131969
E-mail aniellocannavacciuolo@hotmail.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è adagiata a un’altitudine di 130 metri nel cuore
del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Circondata da secolari olivi, s’af-
faccia sulle rovine dell’antica città greca di Elea - Velia e la Torre Angioina. Dista 1 chilometro
dal centro abitato di Ascea. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo (specializzato nella coltiva-
zione del Fico Bianco del Cilento DOP) e orticolo, è praticato seguendo le metodiche del-
l’agricoltura convenzionale.
La presenza di caprette e di animali di bassa corte integra l’offerta didattica.

• La filiera dell’olio; 
• La coltivazione e la trasformazione del Fico Bianco del Cilento; 
• La produzione e la trasformazione dell’uva; 
• L’allevamento degli animali da cortile. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e continuare sulla su-
perstrada 430 per Agropoli - Vallo della Lucania. Uscire a Vallo Scalo, quindi dirigersi verso
Palinuro, fino a raggiungere Ascea.
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Aurella
Ascea
Sezione A
Referente Giovanni Sabia
Località Ascea 84046
Indirizzo Via delle Erbe, 1
Telefono 0974 977588 - 338 5873702
Fax 0974 977588
E-mail agriturismoaurella@libero.it
Web www.agriturismoaurella.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, ubicata nel verde della piana di
Velia, è a un’altitudine di 200 metri. A poca distanza dall’area archeologica dell’antica Elea,
distesa lungo le rive del fiume Alento, si estende su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto secondo le tec-
niche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono anche allevati animali di bassa corte.

• L’uliveto;
• I frutteti;
• L’orto;
• Gli animali della fattoria;
• Il laboratorio della pasta;
• Degustazioni guidate.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e continuare sulla su-
perstrada 430 per Agropoli - Vallo della Lucania. Uscire a Vallo Scalo, quindi andare avanti
per Casalvelino fino ad arrivare alla frazione di Ascea Marina.
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La Fattoria del Cilento 
Ascea

Sezione A
Referente Anna Caputo
Località Ascea Marina 84046
Indirizzo Località San Francesco
Telefono 0974 971020 - 338 2023957
Fax 0974 971020 
E-mail info@lafattoriadelcilento.com
Web www.lafattoriadelcilento.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a un’altitudine di 100
metri, nel verde delle colline del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dista
2 chilometri dal centro abitato di Ascea e 1 chilometro dall’area archeologica dell’antica Elea-
Velia.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo (Fico bianco del Cilento DOP) e or-
ticolo, è praticato con sistemi dell’agricoltura convenzionale.
Si allevano anche tre capre, tre maiali e animali di bassa corte (anatre, galline, polli, tac-
chini).

• Il percorso dell’olio: dalla raccolta e lavorazione delle olive alla produzione di olio extra
vergine di oliva;

• Il percorso del latte: l’allevamento delle capre e la trasformazione del latte in formaggio;
• Il percorso della farina: la produzione di pasta e del pane;
• Il percorso dei fichi: dalla raccolta alla preparazione delle confetture, alla lavorazione dei

fichi essiccati;
• Il percorso degli ortaggi: dalla raccolta alla trasformazione in conserva e sottoli;
• L’allevamento degli animali di bassa corte. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrenia Inferiore”  in direzione Pæstum e continuare sulla su-
perstrada per Agropoli - Vallo della Lucania. Uscire a Vallo Scalo, quindi continuare verso
Palinuro fino a raggiungere Ascea Marina.
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Tempa del Niglio di Criscuolo Antonia 
Ascea
Sezione A
Referente Antonia Criscuolo
Località Ascea 84046
Indirizzo Località Casaline 

Frazione Stampella
Telefono 339 3004162 - 333 1318240
Fax 0974 977452
E-mail info@tempadelniglio.it
Web www.tempadelniglio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore della Piana del
Sele. Il centro aziendale, formato da edifici settecenteschi, ha la tipica struttura naturale di
un piccolo borgo agricolo. Distante 500 metri dal centro urbano di Bellizzi, si estende su una
superficie di circa 32 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo vitivinicolo, olivicolo, orticolo e foraggero, sia in serra
che in pieno campo, è praticato con metodiche dell’agricoltura biologica.
L’azienda dispone di aree attrezzate a verde per lo svolgimento di attività ludiche all’aperto.

• Dall’uva al vino: visita al vigneto e ai locali di lavorazione delle uve;
• L’oliveto;
• L’orto biologico; 
• Le erbe aromatiche e officinali;
• La lavorazione del pane;
• Le api e il miele;
• Gli animali da cortile;
• La riduzione dell’impatto ambientale.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Bellizzi. Svoltare sulla Strada
Provinciale 8 per raggiungere l’azienda.

228

Antica Masseria La Morella  
Battipaglia 

Sezione A
Referente Fabio Miletto
Località Battipaglia 84091
Indirizzo Strada Provinciale 8
Telefono 0828 51008 - 393 9240150
Fax 0828 903111
E-mail info@la-morella.it
Web www.la-morella.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, ubicata nella Piana del Sele, è a un’altitudine di 3 metri sul livello del
mare. Posta tra il fiume Tusciano e il mare, è attraversata da tre canali del Consorzio di Bo-
nifica Destra Sele. Dista 4,5 chilometri dal centro di Battipaglia e si estende su una superficie
di 450 ettari.
L’orientamento produttivo, a indirizzo zootecnico cerealicolo foraggero, è condotto secondo
le tecniche dell’agricoltura convenzionale.
Particolare rilievo assume l’allevamento di circa 1000 capi bufalini. Il latte viene trasformato
nell’annesso caseificio aziendale, denominato “Tenuta d’Oria”. La lavorazione della Mozza-
rella di Bufala Campana DOP (Aversana), della Treccia, della provola e degli altri latticini,
viene eseguita secondo la centenaria tradizione casearia.

• L’allevamento della bufala;
• L’habitat della bufala;
• La visita al caseificio: dal latte alla mozzarella;
• La coltivazione dei cereali: dalla semina, alla raccolta, allo stoccaggio dei prodotti.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire per circa 4 chilometri lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Agropoli.
Svoltare poi a destra e continuare verso la Litoranea.
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SAB srl 
Battipaglia

Sezione A e B
Referente Antonio Marano
Località Battipaglia 84091
Indirizzo Via Aversana, km 1
Telefono 0828 624108
Fax 0828 624991
E-mail info@tenutadoria.it
Web www.tenutadoria.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è situata nella piana del Sele tra i templi di Pæstum e la fascia costiera.
Poco distante dal centro urbano di Capaccio, si estende su una superficie di circa 250 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico, è rappresentato dall’alle-
vamento di una mandria di 200 capi bufalini.
Il latte, lavorato nell’annesso moderno caseificio nel rispetto dell’antica tradizione casearia,
concorre alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP e degli altri tipici latticini.
I terreni vengono coltivati, secondo i canoni dell’agricoltura tradizionale.
Gli ortaggi e la frutta raccolta vengono trasformati in conserve, confetture e succhi.
In azienda è in funzione un impianto per la produzione di energia elettrica utilizzando il biogas
proveniente dal letame.

• La visita alle stalle, al fienile;
• L’allevamento della bufala;
• La visita al caseificio;
• La visita all’impianto di produzione dell’energia elettrica;
• La visita al mini zoo degli animali da cortile.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrenia Inferiore” in direzione Agropoli. Svoltare quindi verso
Capaccio scalo e continuare per altri 5 chilometri fino a raggiungere l’azienda.
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Azienda Agricola Tempio di Gianluigi Barlotti 
Capaccio

Sezione A e B
Referente Gianluigi Barlotti
Località Capaccio 84047
Indirizzo Località Guado Borgonuovo
Telefono 0828 811146
Fax 0828 721047
E-mail gianluigi@hotelariston.com
Web www.aziendaagricolabarlotti.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella Piana del Sele, nelle
vicinanze della zona archeologica di Pæstum. Distante 1,5 chilometri dal centro abitato di
Capaccio Scalo, si estende su una superficie di circa 35 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico foraggero, è rappresentato principalmente
dall’allevamento di 200 capi bufalini. Dalla lavorazione del latte si ottiene la Mozzarella di
Bufala Campana DOP e gli altri latticini tipici della zona.
Si allevano anche capre e animali di bassa corte (colombi, galline). Non manca la coltivazione
dell’orto.

• I foraggi;
• L’allevamento bufalino;
• I prodotti della caseificazione del latte;
• La stalla, i paddocks, la sala mungitura;
• Esperienze emozionali e sensoriali;
• La cultura rurale;
• Il corso di cucina;
• L’orto aziendale.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, fino ad arrivare alla località Eliseo di Ca-
paccio Scalo.
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Masseria Eliseo 
Capaccio

Sezione A
Referente Ernesto Massimino Bellelli
Località Capaccio Scalo 84047
Indirizzo Località Eliseo
Telefono 0828 723313
Fax 0828 723634
E-mail info@masseriaeliseo.it
Web www.masseriaeliseo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella Piana del Sele a ri-
dosso dell’area archeologica di Pæstum. A breve distanza dal centro di Capaccio, si estende
su una superficie di circa 6,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato secondo i metodi del-
l’agricoltura convenzionale.
In azienda si allevano anche bovini e bufali da carne, cavalli e animali di bassa corte. 
L’originario complesso rurale, sapientemente restaurato, presenta un caratteristico camino
centrale, che ricorda il focolare dell’antica bufalara.

• La stalla e gli animali della fattoria; 
• Gli orti;
• Le piante officinali;
• I frutteti;
• I laboratori del pane e della pasta;
• La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
• Il corso di cucina;
• La degustazione guidata di vino e olio.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Per-
correre la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum, fino a raggiungere l’area
archeologica.
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Podere Rega 
Capaccio

Sezione A
Referente Antonio Rega
Località Capaccio - Pæstum 84063
Indirizzo Via Principe di Piemonte, 4
Telefono 0828 722432
Fax 0828 722432
E-mail podererega@tiscali.it
Web www.podererega.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è posizionata nel centro della Piana di
Pæstum lungo la Strada Statale18. Distante solo 1 chilometro dall’area degli scavi archeo-
logici, si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, praticato in adeguate strutture e con l’im-
piego di attrezzature all’avanguardia, è caratterizzato dall’llevamento di 600 bufale in latta-
zione.
La presenza di un moderno caseificio consente la trasformazione del latte in prodotti lattiero-
caseari. Si concorre prevalentemente alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana
DOP, della Ricotta di Bufala Campana DOP e di altri derivati del latte.

• L’allevamento della bufala;
• La mungitura;
• La lavorazione della mozzarella;
• La lavorazione dei derivati del latte;
• Il laboratorio del gusto.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Eboli. Proseguire
lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum fino all’incrocio di Santa
Cecilia. Quindi svoltare per il mare.
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Rivabianca Coop. arl 
Capaccio

Sezione A e B
Referente Gennaro D’Alessio
Località Capaccio - Pæstum 84063
Indirizzo Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”,

km 93,00
Telefono 0828 724030
Fax 0828 723998
E-mail info@rivabianca.it
Web web www.rivabianca.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella Piana del Sele, a
breve distanza dal magico sito archeologico di Pæstum.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico foraggero, è praticato con
metodiche dell’agricoltura convenzionale. 
Caratterizza l’azienda l’allevamento di oltre 200 bufale per la produzione di latte, utilizzato
per la lavorazione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Inoltre, vengono allevati cavalli
da competizione. 
Il centro aziendale è ospitato all’interno di un fabbricato rurale risalente al 1850. Le scuderie
rappresentano un valore aggiunto alla proposta formativa.

• A scuola di cucina: le antiche ricette; •  La coltivazione dei foraggi;
• L’alimentazione della bufala; •  La mungitura;
• I prodotti del caseificio; •  La raccolta di vegetali;
• La cattura di insetti; •  I sapori e la cultura del mondo rurale;
• Le scuderie.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Immet-
tersi sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” fino a raggiungere la località Borgo Antico di
Capaccio Scalo-Pæstum.
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Seliano
Capaccio

Sezione A
Referente Cecilia Baratta
Località Capaccio - Pæstum 84063
Indirizzo Località Seliano
Telefono 0828 723634 - 0828 724544
Fax 0828 724544
E-mail seliano@agriturismoseliano.it
Web www.agriturismoseliano.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, sorge nel cuore del Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È localizzata alla frazione Velina, lungo la costa cilentana tra
punta Licosa e il promontorio di Palinuro. Dista 3 km dal parco archeologico di Velia ed è a pochi
chilometri dal centro di Castelnuovo Cilento. Si estende su una superficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo e frutticolo, è praticato seguendo i canoni del-
l’agricoltura convenzionale. Inoltre, vengono allevati in stalla bovini, suini, caprini e animali
di bassa corte (polli).
L’azienda dispone di laboratori per la trasformazione e la conservazione dei propri prodotti. 
Alcune sale del fabbricato, adibite a museo, ospitano attrezzi e oggetti del locale mondo con-
tadino.
Ampie aree verdi, opportunamente attrezzate, permettono l’esecuzione di attività ludiche.

• Il percorso dell’orto e del frutteto;
• Il percorso della trasformazione dei prodotti aziendali;
• La filiera del latte;
• La filiera della carne suina;
• La filiera del pane, della pizza e dei prodotti da forno;
• Il laboratorio degli animali.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Seguire
la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Sapri fino a giungere a Vallo Scalo. Quindi
procedere per Casal Velino Scalo.
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Agriturismo Parmenide 
Castelnuovo Cilento

Sezione A, B e C
Referente Nicola Lamberti
Località Castelnuovo Cilento 84040
Indirizzo Contrada Coppola, 10
Telefono 0974 715074
Fax 0974 715338
E-mail info@agriturismoparmenide.it
Web www.agriturismoparmenide.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Il Parco degli Ulivi Happy Families, sorge alla frazione di Sant’Anna. Dista 10 chilometri dal
centro cittadino di Cava de’ Tirreni e si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
Il verde del parco è costituito da un boschetto di sempreverdi ulivi secolari, dove è possibile
fare delle passeggiate o sostare per un pranzo o uno spuntino.
Il Parco è dotato di un’attrezzata area giochi per le attività ludiche ricreative destinate ai bam-
bini.
A circa 2 chilometri dallo stesso, si trova l’Oasi WWF “Parco Naturale Diecimare”.

• Dal chicco di grano alla farina, al pane, alla pasta;
• Dal chicco d’uva al vino;
• Dal latte al formaggio;
• Dall’olivo all’olio;
• Dall’arnia al miele;
• I laboratori del contadino;
• L’osservazione della natura;
• I muretti a secco;
• Gli antichi attrezzi del contadino;
• La visita all’oasi del WWF “Parco Naturale Diecimare”.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Cava de’ Tirreni. Continuare
sulla Strada Provinciale 138 fino a raggiungere la chiesa di Sant’Anna.
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C.T.L. di Lamberti Teresa & C 
Cava de’ Tirreni

Sezione C
Referente Teresa Lamberti
Località Cava de’ Tirreni 84013
Indirizzo Via San Felice, 23 - Località Brec-
celle
Telefono 089 463309 - 328 1191313
E-mail info@happyfamilies.it
Web www.happyfamilies.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è in una vasta area coltivata, posta alle spalle
dell’Abbazia Benedettina. Poco distante dal centro abitato di Cava de’ Tirreni, si estende su
una superficie di 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, prevalentemente a indirizzo viticolo e frutticolo, è condotto con tec-
niche dell’agricoltura convenzionale. 
Si allevano cinghiali, bovini, caprini, ovini e asini. Sono presenti, inoltre, alcuni daini e fa-
giani.
Nel vicino bosco di castagno e acacie è possibile effettuare escursioni di carattere naturali-
stico.

• Le avventure dei piccoli contadini nella vendemmia;
• Le avventure dei piccoli allevatori nella stalla;
• Le avventure dei piccoli agricoltori in campagna;
• Il bosco.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Cava de’ Tirreni. Dirigersi
verso il centro cittadino,  percorrere il corso Mazzini, quindi piazza De Marinis. Raggiunto il
Corpo di Cava, continuare fino all’Abbazia.
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D’Amore Antonio 
Cava de’ Tirreni

Sezione A
Referente Antonio D’Amore
Località Cava de’ Tirreni 84013
Indirizzo Via R. Luciano, 1
Telefono 089 461217

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, posta alla località Petrellosa, è ubi-
cata a un’altitudine di 130 metri. A 4 chilometri dal centro abitato di Cava de’ Tirreni, si estende
su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda è presente anche un piccolo allevamento di bovini e suini, nonché di animali di
bassa corte (fagiani, galline).

• Il laboratorio della pasta;
• La produzione di salumi e formaggi;
• L’orto e il frutteto;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Cava de’ Tirreni. Proseguire
sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” fino a raggiungere la località Petrellosa.
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La Selva 
Cava de’ Tirreni

Sezione A
Referente Carmela Apicella
Località Cava de’ Tirreni 84013
Indirizzo Via Petrellosa, 24D
Telefono 089 461972 - 347 7033205
Fax 089 461972
E-mail info@laselvaagriturismo.it
Web www.laselvaagriturismo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Poco distante dalla suggestiva località di Palinuro, si estende
su una superficie di circa 4 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, frutticolo, olivicolo e viticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura convenzionale. In azienda è anche presente un piccolo alleva-
mento di bovini, suini di razza vietnamita, caprini e di animali di bassa corte (fagiani, galline,
conigli). Oltre, alle stalle e alle cantine, si dispone di locali per la lavorazione del pane con
annesso forno e di un’area museale.

• La coltivazione degli ortaggi;
• Le piante officinali e le erbe aromatiche;
• La trasformazione degli ortaggi;
• La vendemmia e la vinificazione;
• La raccolta delle olive;
• Gli animali della fattoria;
• La lavorazione dei formaggi;
• L’origine dei cibi.

Per chi proviene da Nord, percorrere l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria e
uscire a Battipaglia. Proseguire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e la Strada Pro-
vinciale 430 in direzione di Vallo della Lucania, fino a Vallo Scalo. Continuare poi per Ascea
Marina e raggiungere Centola. Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Cala-
bria, provenendo da Sud, uscire a Buonabitacolo. Proseguire in direzione Roccagloriosa e
poi deviare per Futani.
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Isca delle Donne 
Centola
Sezione A
Referente Vincenzo Merola
Località Centola 84064
Indirizzo Via Isca delle Donne
Telefono 0974 931826
Fax 0974 931826
E-mail info@iscadelledonne.com
Web www.iscadelledonne.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata a un’altitudine di 531 metri
nell’area collinare del Parco Nazionale del Cilento,Vallo di Diano e Alburni. Dista 2 chilometri
dal centro abitato di Cicerale e si estende su una superficie di circa 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato secondo
i metodi dell’agricoltura biologica.
Tra le produzioni ottenute, le più rappresentative sono il Fico Bianco del Cilento DOP e il
Cece di Cicerale.
È presente anche un piccolo allevamento di bovini e di suini, nonché di animali di bassa
corte.

• La raccolta del cece;
• Dalla vite al vino;
• Dall’oliva all’olio;
• La raccolta e la lavorazione del fico;
• La trasformazione degli ortaggi: le tipiche conserve cilentane;
• Dal latte al formaggio;
• La stagionalità dei prodotti;
• Gli animali della fattoria. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Ogliastro Cilento e continuare
verso Cicerale.
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Corbella
Cicerale

Sezione A e B
Referente Giovanna Voria
Località Cicerale 84053
Indirizzo Località Viscigline
Telefono 0974 834511
Fax 0974 838422
E-mail info@agriturismocorbella.it
Web www.agriturismocorbella.it 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e di trasformazione, a conduzione familiare, è situata all’interno del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a un’altitudine di 450 metri. Dista 3 chilometri
dal centro abitato di Cicerale e si estende su una superficie di circa 3 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo (Fico Bianco del Cilento DOP) e or-
ticolo (Cece di Cicerale), è condotto con le metodiche dell’agricoltura biologica.
Inoltre, in azienda vengono allevati, bovini, suini, capre e animali di bassa corte (conigli, gal-
line, polli, tacchini e oche).
Si dispone di un laboratorio per la lavorazione dei prodotti aziendali e per la panificazione.

• La coltivazione delle piante da frutto e degli ortaggi;
• La raccolta delle olive;
• La raccolta della frutta e sua trasformazione in confetture;
• Il laboratorio del pane;
• Il meccanismo della lievitazione;
• La degustazione dei prodotti aziendali;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Immet-
tersi sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e prendere l’uscita per
Cicerale/Giungano/Ogliastro. Continuare sulla Strada Provinciale per Giungano e raggiungere
Cicerale zona Industriale, Contrada San Felice.
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San Felice 
Cicerale
Sezione A e B
Referente Anna Astone
Località Cicerale 84053
Indirizzo Via Defeselle
Telefono 0974 833588 - 388 7457525
Fax 0974 833588
E-mail az.sanfelice@libero.it
Web www.aziendaagricolasanfelice.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella Piana di Pæstum, lungo la Strada
Statale 18 “Tirrena Inferiore”. Distante 6 chilometri dal bivio di Santa Cecilia, si estende su
una superficie di circa 2,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo, condotto con metodi dell’agricoltura biologica,
è caratterizzato dalla coltivazione e trasformazione delle piante officinali.

• Il parco delle erbe officinali;
• Le proprietà delle erbe officinali;
• La lavorazione delle erbe officinali;
• I processi di trasformazione e di essiccazione delle erbe.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Eboli. Proseguire
lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum fino all’incrocio di Santa
Cecilia. Quindi svoltare in direzione del mare fino ad arrivare alla frazione Campolongo.
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Aurora
Eboli

Sezione A
Referente Donato Palo
Località Eboli 84025
Indirizzo Via G. Nicotera 

Litoranea Campolongo
Telefono 0828 365623 - 328 4158474
Fax 0828 365623
E-mail didattica.aurora@virgilio.it
Web
http://fattoriadidatticaaurora.blogspot.it/

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella Piana del Sele. Poco distante dal-
l’area archeologica di Pæstum e a 4 chilometri dal litorale, si estende su una superficie di
circa 8 ettari.
L’ordinamento produttivo è a indirizzo zootecnico: si allevano cavalli di razza Persano e si
selezionano cavalli da sella ai fini sportivi.
Caratterizza l’azienda la presenza di scuderie e di un centro ippico per il turismo equestre.

• La conoscenza del cavallo;
• L’avvicinamento al cavallo;
• La scuderia;
• In rettangolo col cavallo.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum fino a raggiungere il
km 84,00.
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Azienda Agricola Ventre 
Eboli

Sezione A
Referente Fabio Ventre
Località Eboli 84025
Indirizzo Via S. Vito - Frazione Santa Cecilia

di Eboli
Telefono 0828 601875 - 339 3874232
Fax 0828 601875
E-mail info@albaranch.it
Web www.albaranch.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, gestita dal Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura (CRAA ) è
ubicata nella piana del Sele, in agro del comune di Eboli. Si estende su una superficie di
circa 140 ettari.
La coltivazione dei campi, a indirizzo seminativo foraggero, orticolo, frutticolo e forestale, è
praticata sia con metodiche dell’agricoltura convenzionale sia con quelle dell’Agricoltura in-
tegrata.
L’azienda dispone, altresì, di un’area destinata a colture protette, di un allevamento di bufale
e di impianti di caseificazione, microoleificazione e microvinificazione.
Di notevole interesse storico e architettonico sono i fabbricati (bufalara, foresteria) risalenti
al XVIII secolo.

• L’allevamento bufalino: dal foraggio alla mozzarella;
• Il caseificio didattico: la trasformazione del latte;
• Dalla raccolta delle olive all’assaggio dell’olio;
• I lavori nella serra: dal seme alla pianta;
• Dal grano al pane;
• Il giardino dei colori e dei profumi;
• Le collezioni di germoplasma frutticolo, olivicolo e viticolo;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Per-
correre la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Agropoli - Pæstum fino al km
79+800. Un grosso pino indica l’ingresso all’azienda.
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Azienda Sperimentale Regionale Improsta 
Eboli

Sezione A
Referente Gennaro Rizzo
Località Eboli 84025
Indirizzo S.S. 18 km 79,800
Telefono 0828 347176
Fax 0828 352047
E-mail improsta@libero.it
Web
www.agricoltura.regione.campania.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è ubicata nella piana del Sele, nell’area in cui giaceva il Lago Grande
d’Evoli. Dista 13 chilometri dal centro urbano di Eboli e si estende su una superficie di circa
3 ettari.
Nel territorio aziendale è stato portato alla luce e recuperato un approdo di epoca romana. In-
torno al lago sono state ricostruite le caratteristiche strutture abitative fatte di canna palustre, le
antiche imbarcazioni, gli utensili e gli attrezzi per la coltivazione dei campi e delle zone umide.
L’area palustre ospita uccelli acquatici: aironi, germani, altri migratori. L’ordinamento produt-
tivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, cerealicolo e orticolo, è condotto con il metodo della lotta
integrata o dell’agricoltura biologica. All'interno di una tensostruttura è sistemata una mostra
fotografica e cartografica della civiltà palustre della piana del Sele.

• Dalla semina alla raccolta dei prodotti orticoli;
• Il percorso dal latte al formaggio;
• Le colture dell’epoca passata;
• Le attività del porto e le imbarcazioni del 1600;
• Il percorso storico della vita della piana del Sele;
• Il birdwatching.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Immet-
tersi poi sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e proseguire in direzione Pæstum per 3
chilometri. Svoltare infine sulla Strada Provinciale 417 “Litoranea” e continuare fino a rag-
giungere la località Aversana.
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Feudo Ron Alfre’ 
Eboli

Sezione A e C
Referente Nicoletta De Filitto
Località Eboli 84025
Indirizzo Località Aversana
Telefono 333 1577320
E-mail info@feudoronalfre.it
Web www.feudoronalfre.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella piana del Sele. Posta nelle imme-
diate vicinanze del centro abitato di Eboli, si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, orticolo e foraggero, è praticato secondo i ca-
noni dell’agricoltura biologica.
L’azienda dispone di cantina, di forno a legna, di un’area adibita a museo della civiltà conta-
dina e di un parco ludico ricreativo.
Sono presenti un boschetto di lecci e di querce e un piccolo stagno artificiale, che ospita
oche, germani reali, anatre mute e oche di Tolosa.
Un mini zoo, formato da animali da cortile, consente di affrontare il tema dalle uova alla carne.

• Gli antichi attrezzi e gli oggetti della civiltà contadina;
• L’orto didattico in agricoltura biologica;
• Il bosco;
• L’asino ieri e oggi;
• Dal grano al pane;
• Dall’ulivo all’olio;
• Dall’uva al vino;
• Dai suini ai salumi.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Eboli. Procedere
lungo la Strada Statale 19 “delle Calabrie” in direzione Salerno fino ad arrivare al mercato
ortofrutticolo. Quindi, svoltare in via Fontanelle.
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Il Mondo di Heidi - DE.NI.GIO. sas  
Eboli

Sezione A e C
Referente Claudio De Nigris
Località Eboli 84025
Indirizzo Via Fontanelle, 90
Telefono 340 3935665
E-mail claudiodenigris@hotmail.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata su una piccola altura del territorio co-
munale diEboli. Dista 2 chilometri dal centro Eboli e si estende su una superficie di circa 2
ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato se-
condo le metodiche dell’agricoltura biologica.
In azienda si allevano galline di razza autoctona (chicchirinelle).

• L’albicoccheto e l’agricoltura biologica;
• L’orto: il cibo come memoria storica di un territorio;
• Le galline felici;
• Le querce;
• I gruccioni.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Eboli. Imboccare
la Strada Statale 19 “delle Calabrie” e proseguire fino a raggiungere via Fontanelle. Conti-
nuare sulla stessa per arrivare a via Grataglie.
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La Casa di Angiù - Azienda Agricola Multifunzionale
di Dell’Orto Antonietta - Eboli

Sezione A
Referente Antonietta Dell’Orto
Località Eboli 84025
Indirizzo Via Grataglie snc - Località Costa

San Giovanni
Telefono 339 3095303
E-mail antodel.orto@yahoo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola è ubicata nella piana del Sele, a un’altitudine di 140 metri. A 2 chilometri
dal centro abitato di Eboli, si estende su una superficie di 11 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato secondo i metodi del-
l’agricoltura integrata.
Annessa al fabbricato, sede dell’Istituto Tecnico Agrario Statale, l’azienda dispone di laboratori
per la lavorazione del latte e la sua trasformazione in formaggi e per la trasformazione della
frutta in confettura. 
Dispone, inoltre, di una cantina didattica. La biblioteca, fornita di moltissimi volumi, a partire
dal 1800, suscita notevole interesse.

• La trasformazione del latte in formaggi;
• La trasformazione della frutta in confettura;
• La trasformazione dell’uva in vino;
• Le tecniche di coltivazione;
• I laboratori sensoriali.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Eboli. Svoltare a
destra e proseguire lungo la Strada Provinciale 29 “Festola” per circa 500 metri.
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San Giovanni - ITAS G. Fortunato 
Eboli

Sezione A e B
Referente Laura Maria Cestaro
Località Eboli 84025
Indirizzo Via S. Giovanni
Telefono 0828 366025
Fax 0828 366516
E-mail itaseboli@tecnicoagrarioeboli.it
Web www.tecnicoagrarioeboli.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nella valle del Calore,
nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Posta a un’altitudine di
250 metri, dista 6 chilometri dal centro di Felitto e si estende su una superficie di circa 6,5
ettari.
Nel territorio aziendale sono presenti un’area boschiva e tre sorgenti d’acqua: una forma un
laghetto, le altre due confluiscono in pozzo in pietra.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è praticato con metodiche
dell’agricoltura biologica. In idoneo locale è ubicato un frantoio oleario  di tipo tradizionale.
In azienda si allevano animali di bassa corte (anatre, cavie, conigli, galline, polli, tacchini).

• Dalla vendemmia alla vinificazione;
• Dalla raccolta delle olive alla produzione di olio extravergine di oliva;
• La visita al frantoio oleario;
• Dalla semina, al trapianto, alla raccolta degli ortaggi;
• La raccolta degli asparagi selvatici;
• La passeggiata nel bosco: raccolta di foglie, frutti e preparazione dell’erbario;
• Il laboratorio del pane: dall’impasto alla cottura.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Imboc-
care la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e continuare fino a raggiungere Roccadaspide.
Svoltare poi sulla Strada Statale 166 “degli Alburni” e proseguire fino a Ponte Fasanella.
Prendere quindi la Strada Provinciale Isca - Tufolo e procedere fino ad arrivare a Felitto.

249

Pagnotto Giuseppe - Azienda Le Cammarose 
Felitto
Sezione A
Referente Giuseppe Pagnotto
Località Felitto 84055
Indirizzo Via San Martino, 39 

Località Cammarose
Telefono 0828 1991588 - 3339670409
Fax 0828 945071
E-mail giuseppe.pagnotto.tin.it
Web ecammarose.freshcreator.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è a un’altitudine di 375 metri, nel-
l’area collinare della frazione Carpineto. È posta alle falde del Monte San Michele, dove si
arrocca l’omonimo santuario risalente al 900 dopo Cristo. Distante 2 chilometri dall’abitato
di Fisciano, si estende su una superficie di circa 5 ettari.
Completamente immersa nel verde, è circondata da uliveti, vigneti, noccioleti, castagneti e
da un giardino con alberi secolari di rilevante interesse botanico. 
L’orientamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto secondo le tec-
niche dell’agricoltura convenzionale. 
Si allevano anche animali da cortile. 
Presso la casa padronale, è installato un antico telescopio artigianale.

• La cura del frutteto; •La cura dell’orto;
• Il vigneto; •L’oliveto;
• Il noccioleto; •La lavorazione della pasta e del pane;
• La lavorazione dei salumi; •Gli animali da cortile;
• La vista al forno e alla cantina; •Visita all’antico telescopio.

Percorrendo il raccordo autostradale Salerno - Avellino, giunti nei pressi dell’intersezione
dell’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Fisciano - Università. Proseguire quindi per
arrivare alla località Carpineto.
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Tenuta Baroni Galdieri 
Fisciano

Sezione A
Referente Pier Paolo Galdieri
Località Fisciano 84084
Indirizzo Via San Nicola, 20

Frazione Carpineto
Telefono 089 251158 - 333 3680554
Fax 089 226713
E-mail info@tenutagaldieri.it
Web www.tenutagaldieri.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata in un’area pianeggiante
circondata dai Monti Picentini. È, infatti, a un’altitudine di 180 metri. A breve distanza dal cen-
tro di Pontecagnano-Faiano, si estende su una superficie di 64 ettari. 
La coltivazione dei campi, a indirizzo olivicolo, frutticolo, viticolo e seminativo, è praticata con
metodiche di lotta integrata e biologica. Si allevano, altresì bovini, suini, cavalli, capre, pecore
e animali di bassa corte (galline, conigli, anatre, oche, struzzi).
Nei pressi del centro aziendale, è presente un laghetto artificiale alimentato da una sorgente.

• La visita all’azienda agricola;
• La visita al villaggio degli animali;
• La visita all'esposizione delle macchine agricole;
• Le attività di laboratorio: la filiera del grano e i suoi prodotti, il gusto del pane e/o della

pasta fatta a mano; la terra e l’alimentazione naturale; 
• Il nostro orto;
• Dal campo alla tavola;
• La raccolta della frutta e la preparazione delle marmellate;
• La raccolta degli ortaggi e la preparazione dei sott’oli;
• La decorazione degli oggetti con fiori di campo e frutta di stagione.

Per chi viaggia sull’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano.
Proseguire verso il centro della città, subito dopo il ponte (riferimento Cinema Nuovo) svoltare
per Faiano e seguire le indicazioni.
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Agriturismo Barone Fortunato 
Giffoni Valle Piana

Sezione A e C
Referente Caterina Galano
Località Giffoni Valle Piana 84095
Indirizzo Via Montefeltro, 8
Telefono 089 200472 - 347 5993724
Fax 089 200472
E-mail baronefortunato@sitoflash.it
Web www.agriturismobaronefortunato.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nell’area collinare della
contrada Vammora. A poca distanza dal centro di Laviano, si estende su una superficie di
circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è praticato seguendo il me-
todo dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono anche allevati animali di bassa corte (galline, conigli, papere).
Nei pressi dell’azienda vi è una macchia boschiva e una sorgente d’acqua.

• L’olivo: dalla raccolta al frantoio;
• L’uva: dalla vigna alla cantina;
• La farina: la lavorazione del pane e della pasta;
• Il latte: dalla mungitura al formaggio;
• L’orto: dalla semina alla tavola;
• La frutta: dall’albero alla confettura;
• Le erbe officinali.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Contursi Terme.
Imboccare la Strada Statale 91 “Fondo Valle del Sele” e proseguire fino a raggiungere lo
svincolo per Calabritto. Lasciata, quindi la strada a scorrimento veloce, svoltare a sinistra e
seguire le indicazioni per arrivare a Laviano.
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La Vammora di Piserchia Luciano 
Laviano

Sezione A
Referente Luciano Piserchia
Località Laviano 84020
Indirizzo Contrada Vammora
Telefono 366 4680135
E-mail agriturismolavammora@hotmail.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Il Museo della Civiltà Contadina, realizzato nel 1980 all’interno dell’antico convento di san
Francesco, è alla frazione Pellare, addossata alle pendici del Monte Civitella. È a poca di-
stanza dal centro storico di Moio della Civitella, comune del Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni.
Raccoglie oltre 3.000 reperti, esposti su una superficie di 350 metri quadri. In sei sezioni, gli
oggetti offrono la possibilità di un significativo approfondimento etnografico e antropologico
della realtà rurale cilentana.

• La sezione olivicola;
• La sezione cerealicola;
• La sezione vinicola;
• La sezione tessile;
• La sezione domestica;
• La sezione storico-religiosa.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e lungo la Strada Pro-
vinciale 430 per Agropoli. Uscire a Vallo della Lucania e dirigersi verso il centro storico di
Moio della Civitella.
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Museo della Civiltà Contadina 
Moio della Civitella

Sezione C
Referente Giuseppe Stifano
Località Moio della Civitella 84060
Indirizzo Via E. D’Orsi - Frazione Pellare
Telefono 0974 66143

Attività didattiche

Come raggiungere il museo



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel Parco Naturale Re-
gionale dei Monti Picentini, a un’altitudine di 200 metri. È nel comprensorio della Macchia
Morese, posta tra il golfo di Salerno e le Colline Salernitane. A poca distanza dal centro ur-
bano di Montecorvino Pugliano, si estende su una superficie di circa 70 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è condotto secondo le metodiche
dell’agricoltura biologica. L’azienda dispone di laboratori per la lavorazione dei vini IGT Colli di
Salerno, dell’olio DOP Colline Salernitane e per l’estrazione delle essenze aromatiche. In alcuni
locali è allestita un’area espositiva, dove sono raccolti oggetti usati nelle attività dei campi e nella
vita quotidiana contadina. Sono presenti un forno a legna, un maneggio e un attrezzato gazebo.

• Il percorso dell’olio;
• Il percorso delle erbe buone;
• Il percorso storico dei legumi;
• Il percorso del pane;
• Il dono degli alberi;
• L’aiuola dei quattro elementi;
• Il giardino di Trotula;
• L’albarello.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano. Im-
mettersi sulla Strada Provinciale e proseguire fino a raggiungere la località Barboncino. Giunti
all’altezza della scuola elementare, svoltare a sinistra e continuare su via dello Statuto.
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Terra di Vento 
Montecorvino Pugliano

Sezione A, B e C
Referente Maria Luisa Zottola
Località Montecorvino Pugliano 84090
Indirizzo Via Comone dello Statuto, 2
Telefono 089 201320
Fax 089 200151
E-mail info@terradivento.it
Web www.terradivento.it 

www.aziendaterradivento.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata sulle colline picentine a un’altitudine di
120 metri. Distante 5 chilometri dal centro urbano, si estende su una superficie di circa 10 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo (varietà Frantoio e Leccino), vinicolo, orticolo
e frutticolo, è condotto seguendo le tecniche dell’agricoltura biologica. In azienda si allevano
ovini e anmalidi bassa corte (galline, oche, pavoni). All’interno di un antico mulino, idonei
locali accolgono gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei propri prodotti aziendali:
un frantoio per la lavorazione delle olive, la cantina per le uve. 

• La filiera dell’olio: dalla pianta … al pane;
• La filiera del vino: dal chicco d’uva … alla tavola;
• Gli animali della fattoria: la gallina, la pecora, l’oca, il pavone;
• Coltiviamo insieme l’orto: la semina e la raccolta;
• La stagionalità dei prodotti;
• La cura del frutteto;
• Il riconoscimento e la catalogazione delle piante da frutto;
• Il mondo delle api: come si fa il miele;
• I vecchi giochi all’aria aperta;
• Le degustazioni guidate di olio e vino. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano sud.
Seguire lungo la Strada Provinciale 313 le indicazioni per Montecorvino. Percorsi 5 chilometri,
svoltare su via dell’Industria e raggiungere l’azienda.
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L’Oliveto di Corrado Anna Maria 
Montecorvino Rovella

Sezione A e B
Referente Anna Maria Corrado
Località Montecorvino Rovella 84096
Indirizzo Via Tiziano, 14
Telefono 089 981143 - 3349942085
Fax 089 981143
E-mail info@loliveto.org
Web www.loliveto.org

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata a mezza collina sui Monti
Picentini. Distante 2 chilometri dall’uscita autostradale di Battipaglia, si estende su una su-
perficie di 8,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato seguendo
le metodiche dell’agricoltura biologica. Prevalente la coltivazione di varietà di olivo dalle quali
si ottiene l’Olio extravergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta Colline Salernitane.
In azienda si allevano asini indigeni, tenuti in un boschetto, allo stato brado, e animali di bassa
corte. Caratteristico il seicentesco fabbricato rurale, interamente circondato dagli uliveti.

• L’agricoltura biologica;
• Dalla farina al pane;
• La passeggiata nell’oliveto;
• La visita all’orto biologico;
• Il compostaggio;
• La passeggiata nel bosco con gli asini;
• Gli animali della fattoria;
• Il laboratorio dal latte al formaggio.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Dopo
aver svoltato a sinistra, immettersi sulla Strada Provinciale 136 “dei Serroni” e dirigersi verso
Montecorvino Rovella. Percorsi all’incirca 2 chilometri, girare a destra, imboccando la stradina
sterrata si arriva all’azienda.

256

Masseria Sparano  
Montecorvino Rovella

Sezione A
Referente Mario Codanti
Località Montecorvino Rovella 84096
Indirizzo Contrada Serroni, 1
Telefono 089 981260 - 328 9224812
Fax 089 8021740
E-mail info@masseriasparano.it
Web www.masseriasparano.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È posta a un’altitudine di circa 1000 metri su di una terrazza
naturale, che domina la lussureggiante valle di Tardiano. Distante 7 chilometri dal centro abi-
tato di Montesano sulla Marcellana, si estende su una superficie di circa 7,5 ettari.
L’ordinamento produttivo è a indirizzo zootecnico: bovini da latte, ovini, caprini e animali di
bassa corte, vengono allevati secondo le metodologie dell’agricoltura convenzionale.
Direttamente in azienda, si procede alla produzione del Caciocavallo Silano DOP e di altri ti-
pici prodotti caseari.

• L’allevamento zootecnico;
• Le esigenze delle diverse specie animali;
• La produzione dei formaggi;
• La produzione dei succhi di frutta e delle marmellate;
• Il percorso naturalistico.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Padula - Buonabi-
tacolo. Proseguire lungo la Strada Provinciale 51 in direzione Montesano sulla Marcellana.
Superato il centro abitato, continuare per la frazione Tardiano e al primo incrocio svoltare a
destra. Percorrendo 2 chilometri circa, si giunge all’azienda. 
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Il Poggio di Vallelunga 
Montesano sulla Marcellana

Sezione A e B
Referente Annamaria Vita
Località Montesano sulla Marcellana 84033
Indirizzo Via Perillo, 22 A - Frazione Tardiano
Telefono 0975 864003 - 366 3337244
Fax 0975 864003
E-mail agriturismobianculli@tiscali.it
Web www.agriturismovallelunga.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nella piana dell’Agro Nocerino. A breve
distanza dal centro abitato di Nocera Inferiore, si estende su una superficie di circa 8,5 et-
tari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orto - frutticolo, è praticato con metodiche dell’agricoltura
biologica.
In azienda è presente un piccolo allevamento di animali di bassa corte (polli e conigli nani).

• Il percorso botanico: alla scoperta delle specie arboree;
• Il percorso faunistico: glia animali della fattoria;
• Gli attrezzi;
• La stagionalità dei prodotti e dei lavori nei campi;
• Le tecniche d’innesto, della potatura e della messa a dimora delle talee;
• Il laboratorio del pane e delle confetture;
• Le tecniche di sistemazione del suolo.

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Nocera - Pagani. Viaggiando, in-
vece, sull’Autostrada A3 Napoli - Pompei - Salerno, uscire a Nocera Inferiore. In entrambi i
casi, svoltare in direzione Nocera centro e al primo incrocio dirigersi verso la contrada Fiano.

258

Poggio Fecondo 
Nocera Inferiore

Sezione A
Referente Emilia Gambardella
Località Nocera Inferiore 84014
Indirizzo Via Fiano, 22
Telefono 081 950508 - 349 2551054
Fax 081 929836
E-mail poggiofecondo@libero.it
Web www.poggiofecondo.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e di trasformazione, immersa nel verde delle colline dell’Alta Valle del
Sele, è a un’altitudine di 300 metri. Limitrofa al torrente Puceglia, è ubicata a ridosso del cen-
tro abitato di Oliveto Citra. Si estende su una superficie di circa 2 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo (Fagiolo dall’occhio nero di Oliveto Citra) è pra-
ticato secondo il metodo dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati 500 suini, 50 asini e animali di bassa corte.
In attrezzati laboratori vengono lavorate le carni suine per la preparazione di tipici salumi lo-
cali. Dopo la mungitura, si provvede all’imbottigliamento del latte d’asina destinato al consumo
fresco.
Si dispone, inoltre, di un vecchio mulino per la molitura del grano e di aree per attività ludiche
all’aperto.

• L’allevamento dell’asino;
• Tre … cento e più porcellini: dalla nascita alla lavorazione dei salumi;
• La strada nel bosco: la conoscenza delle specie vegetali
• L’erba di casa mia: dalla piantagione alla lavorazione delle erbe aromatiche;
• Il mulino senza vento;
• Le mani in pasta.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Contursi Terme.
Immettersi sulla Strada Provinciale 429 e proseguire per circa sette chilometri fino a raggiun-
gere Oliveto Citra.
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Azienda Agricola Zootecnica di Insalata Teresa 
Oliveto Citra

Sezione A e B
Referente Teresa Insalata
Località Oliveto Citra 84020
Indirizzo Via Ausiana, 12
Telefono 0828 7933474
Fax 0828 7933474
E-mail info@aziensainsalata.it
Web www.aziendainsalata.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nell’area collinare del
Parco regionale dei Monti Picentini. È a soli 5 chilometri dal centro abitato di Oliveto Citra.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, otricolo, e cerealicolo - foraggero,
viene realizzato con metodi dell’agricoltura convenzionale.
Vengono anche allevati bovini, suini (maiali e cinghiali), ovini, caprini e animali di bassa corte
(anatre, conigli, colombi, fagiani, faraone, oche, polli). In appositi recinti stabulano tre daini
e due cavalli. 
All’interno del fabbricato aziendale, in ambienti opportunamente attrezzati si procede alla
macellazione e alla lavorazione delle carni.
Il cortile prospiciente la struttura e l’ampia area attrezzata consentono lo svolgimento di pra-
tiche ludico ricreative all’aperto.

• Dal grano alla pasta; •  La mungitura;
• Dal latte alla ricotta; •  La cura dell’oliveto;
• La raccolta delle olive; •  L’allevamento: bovino, suino, ovi-caprino;
• La trasformazione dei prodotti dell’orto.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Contursi Terme.
Imboccare la Strada Statale 91 “Ofantina” e continuare fino a raggiungere l’uscita di Oliveto
Citra. Quindi seguire le indicazioni per Piano delle Moniche.
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Fuoco di Nigro Serafina 
Oliveto Citra

Sezione A
Referente Serafina Nigro
Località Oliveto Citra 84020
Indirizzo Via Piano delle Moniche, 4
Telefono 0828 793367
Fax 0828 793033 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata sui monti della Maddalena.
Contornata da boschi di castagno e di querce, è soli 4 chilometri dalla trecentesca monu-
mentale Certosa di San Lorenzo. Poco distante dal centro di Padula, si estende su una su-
perficie di circa 10 ettari.
L’ordinamento produttivo, teso al recupero delle varietà tipiche del Vallo di Diano, è a indirizzo
frutticolo, olivicolo e orticolo. Le coltivazioni sono praticate secondo le tecniche dell’agricoltura
biologica.
In azienda vengono allevati maiali, cavalli e animali da cortile allo stato brado o semibrado.

• L’incontro con gli animali (cinghiale, maiale, cavallo, gallina);
• L’orto, dalla semina alla raccolta;
• Il percorso botanico;
• La campagna: la storia, le tradizioni, il ciclo delle stagioni;
• Bios-Logos.

Per chi percorre l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Padula - Buo-
nabitacolo. Immettersi sulla Strada Statale 517 “Bussentina” in direzione Padula - Sala Con-
silina e percorrerla per circa 5 chilometri. Giunti al semaforo svoltare per Padula centro e,
dirigendosi alla Certosa di San Lorenzo, arrivare all’azienda.
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Fattoria Alvaneta 
Padula
Sezione A
Referente Francesco Barra
Località Padula 84034
Indirizzo Contrada Pantagnoni
Telefono 0975 77139 - 328 7046591
E-mail info@fattoriaalvaneta.it
Web www.fattoriaalvaneta.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta nel Parco Nazionale del
Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È situata in una valle circoscritta dalla confluenza tra la Fiu-
mara della Selva e il fiume Alento. Poco distante dal centro urbano di Perito, si estende su
una superficie di circa 16 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo zootecnico, cerealicolo, frutticolo e viticolo, è praticato
con metodi dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati bovini, suini, caprini, asini e struzzi.

• L’allevamento degli animali da carne;
• La visita al vigneto e all’oliveto;
• L’orto dei Semplici;
• Il laboratorio del pane;
• Il laboratorio della trasformazione dei frutti di stagione.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e sulla Provinciale
430 per Vallo della Lucania. Uscire a Omignano Scalo, immettersi quindi sulla Strada Pro-
vinciale 56 per Orria e continuare fino a raggiungere Casino Lebano.
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Solare di Genovese Maria 
Perito

Sezione A
Referente Maria Genovese
Località Perito 84047
Indirizzo Contrada Piano Marra, 1
Telefono 0974 998443 - 333 9650008
Fax 0974 998443
E-mail info@agriturismosolare.it
Web www.agriturismosolare.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a carattere familiare, è posta a un’altitudine di circa 100 metri. È nei pressi
del Bosco San Benedetto e della sorgente di acqua “fetente” (acqua sulfurea). Distante soli
3 chilometri dal centro di Pontecagnano Faiano, si estende  su una superficie di circa 2,5 et-
tari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è realizzato secondo i canoni del-
l’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati animali di bassa corte.

• Dalla semina alla raccolta;
• Le tecniche di allevamento;
• Le piante sconosciute;
• L’adozione di un piantina.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano. Su-
perato l’abitato, raggiungere la seconda rotonda. Seguire le indicazioni per Faiano, quindi,
superato il seminario metropolitano, continuare fino ad arrivare alla via dello Statuto.
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Antica Masseria di Sguazzo Antonio 
Pontecagnano Faiano

Sezione A
Referente Antonio Sguazzo
Località Pontecagnano Faiano 84098
Indirizzo Via dello Statuto, 3
Telefono 089 201004 - 334 8008955
Fax 0827 601414
E-mail ssguazzo@interfree.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore della piana del Sele. Distante
3 chilometri dal centro urbano di Pontecagnano Faiano, si estende su una superficie di circa
30 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo e seminativo, è praticato seguendo le metodiche
dell’agricoltura biologica.
In azienda è presente anche un cavallo, un asino e un piccolo allevamento di animali di
bassa corte (galline, conigli).

• La semina degli ortaggi;
• La raccolta degli ortaggi;
• La semina e la raccolta del grano;
• I prodotti della natura;
• La difesa delle colture;
• Vivere il territorio locale;
• L’area dei sapori;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano.
Proseguire lungo la Strada Provinciale fino a raggiungere la località Case Rosse.
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Paolillo Michele 
Pontecagnano Faiano

Sezione A
Referente Michele Paolillo
Località Pontecagnano Faiano 84098
Indirizzo Via Mar Tirreno, 34
Telefono 089 521069 - 3299144701
Fax 089 521069 

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola-zootecnica, a conduzione familiare, è ubicata alla località Pantano, a un’al-
titudine di 500 metri.
Distante circa 3 chilometri dal centro di Ricigliano, si estende su una superficie di circa 20
ettari.
A 800 metri dal centro aziendale scorre il fiume Marmo-Platano, su cui Annibale costruì il
ponte per superarne il corso e raggiungere il territorio lucano.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo cerealicolo, olivicolo e orticolo, è praticato secondo le
metodiche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda vengono allevati 120 capi ovicaprini e animali di bassa corte (anatre, fagiani, fa-
raone, galline, oche, polli).

• La vendemmia e la lavorazione delle uve;
• La semina;
• La raccolta e la molitura delle olive;
• La piantumazione, la coltivazione e la raccolta degli ortaggi;
• L’allevamento degli animali da carne;
• Il laboratorio della pasta e dei dolci fatti in casa.

Percorrendo l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Al-
burni. Immettersi sulla Strada Provinciale 51 e procedere verso Buccino - San Gregorio
Magno e proseguire fino a raggiungere Ricigliano.
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Agriturismo Il Ponte di Annibale 
Ricigliano

Sezione A e B
Referente Vito Turturiello
Località Ricigliano 84020
Indirizzo Via Aghiglio
Telefono 348 0955484
Fax 0828 955327
E-mail g.turturiello@gmail.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio della Comu-
nità Montana Tanagro. Posta a un’altitudine di 450 metri, dista 3 chilometri dal centro urbano
di Ricigliano.
L’ordinamento produttivo è misto: frutteto, seminativo e orto, a cui si associa l’allevamento
suino e avi-cunicolo.

• La catena alimentare;
• Il percorso di un alimento;
• Un prodotto sano;
• I prodotti tipici;
• La diversità biologica;
• La preparazione della pasta;
• La preparazione della frittata;
• L’erbario;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Al-
burni. Proseguire lungo la Strada Statale 407 “Basentana” in direzione Buccino - San Gre-
gorio Magno - Ricigliano.
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Agriturismo Iuzzolino 
Ricigliano

Sezione A e B
Referente Filomena Iuzzolino
Località Ricigliano 84020
Indirizzo Contrada Coste - Strada Pantano
Telefono 0828 953193 - 334 7528542
E-mail nicolacalisto@yahoo.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, a un’altitudine di 500 metri. Posta nei pressi
del centro cittadino di Sala Consilina, si estende su una superficie di circa 7,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, cerealicolo, frutticolo e orticolo, è pra-
ticato con metodo dell’agricoltura convenzionale. 
In azienda è presente anche un piccolo allevamento di vacche da latte, maiali, capre, nonché
di animali bassa corte (polli).
Un caseificio aziendale garantisce la trasformazione del latte in tipici prodotti caseari.

• La fattoria e il caseificio;
• Il villaggio degli animali;
• Il laboratorio di cucina;
• Gli strumenti agricoli antichi;
• La filiera del grano;
• La filiera dei formaggi;
• La coltivazione dell’uva;
• Il semenzaio;
• Il frutteto.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sala Consilina. Im-
boccare la Strada Statale 19 “delle Calabrie” e proseguire in direzione Padula, fino a rag-
giungere l’azienda.

267

Azienda Agricola Vespoli Michele - Agriturismo
Macchiapiede - Sala Consilina

Sezione A
Referente Michele Vespoli
Località Sala Consilina 84036
Indirizzo Via Stradella
Telefono 0975 521229 - 349 8015196
Fax 0975 521229
E-mail info@agriturismomacchiapiede.com
Web www. agriturismomacchiapiede.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica è posta alla località collinare Pergolella. Immersa nella tipica
quiete della campagna cilentana è a un’altitudine di 200 metri. Distante 2 chilometri dal centro
abitato di Salento, si estende su una superficie di circa 4,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, olivicolo e orticolo, è praticato secondo i criteri
dell’agricoltura integrata.
Viene anche praticato l’allevamento zootecnico: bovini, suini, ovini, caprini e animali di bassa
corte.
All’interno dell’antico casale, tipico esempio dell’architettura del Cilento, si trova una grande
sala dominata da un camino, un laboratorio per la lavorazione dei prodotti aziendali e un ca-
ratteristico forno a legna.

• La raccolta delle olive e la loro trasformazione in olio;
• La vendemmia;
• La mungitura e la trasformazione del latte in formaggio;
• La raccolta e la preparazione degli ortaggi; 
• La lavorazione del pane, della pasta, dei dolci; 
• La lavorazione dei salumi. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Proce-
dere lungo la Strada Provinciale 430 seguendo le indicazioni per Agropoli - Vallo della Luca-
nia. Uscire a Vallo Scalo, svoltare a sinistra in direzione della stazione ferroviaria e seguire
la segnaletica per raggiungere l’azienda.

268

Azienda Agricola San Basilio 
Salento

Sezione A
Referente Lucia Mastrogiovanni
Località Salento 84070
Indirizzo contrada San Basilio
Telefono 0974 715029 - 329 9144701
E-mail info@agrisanbasilio.com
Web www.agrisanbasilio.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



La Centrale del Latte è ubicata a pochi chilometri dal centro cittadino di Salerno.
I fabbricati destinati alla lavorazione occupano una superficie di 12.000 metri quadri.
L’attività è rappresentata dal trattamento termico del latte a uso alimentare e del suo suc-
cessivo confezionamento per la distribuzione.
La Centrale è dotata anche di un’area museale.

• La proiezione di filmati sui processi produttivi;
• La visita agli impianti: la filiera del latte;
• Lo stoccaggio della materia prima;
• Il gabinetto chimico;
• L’omogeneizzazione e la pastorizzazione del latte;
• Il confezionamento;
• L’avvio alla distribuzione;
• La colazione con latte e derivati.

Percorrendo la A56 Tangenziale di Salerno, in direzione Ospedale, uscire alla Zona industriale
e proseguire su via Wenner, verso Fuorni per 1,6 chilometri.
In alternativa, procedendo sulla Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, in direzione
Nord, uscire a Salerno est / Pontecagnano. Proseguire verso Salerno centro per circa 1,5
chilometri.
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Centrale del Latte di Salerno SpA 
Salerno
Sezione B
Referente Vincenzo Cesareo
Località Salerno 84100
Indirizzo Via Fuorni
Telefono 089 685111 - 800 842084
Fax 089 685230
E-mail info@centralelatte.sa.it 

servizioclienti@centralelatte.sa.it
Web www.centralelatte.sa.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nella piana del Parco Na-
zionale Regionale dei Monti Picentini, a un’altitudine di 70 metri. Distante meno di 1 chilometro
dal centro di Campigliano, frazione del comune di San Cipriano Picentino, si estende su una
superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo orticolo e frutticolo, è condotto secondo le tecniche del-
l’agricoltura convenzionale. In azienda vengono allevati equini, bovini, suini, caprini e animali
di bassa corte. 
All’interno di alcuni locali è allestita un’area museale con attrezzi agricoli dell’epoca passata.
La presenza di una sorgente d’acqua e di un bosco, nelle immediate adiacenze dell’azienda,
offre lo spunto per un approfondimento naturalistico.

• Il percorso naturalistico; • La sorgente d’acqua;
• La visita al museo contadino; • L'alveare: il laboratorio delle api;
• Il laboratorio del pane, della pasta • La raccolta dei frutti di stagione  
fresca e della pizza tipica locale; (mele, olive, pesche, ortaggi, ecc.);

• La semina sotto serra e la successiva • I giochi sull’aia;
messa a dimora delle piantine; • Giro sul calesse.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano.
Proseguire lungo la Strada Provinciale 25 Fuorni - Giffoni Valle Piana, fino a raggiungere la
località Campigliano.
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Il Fontanone 
San Cipriano Picentino

Sezione A e C
Referente Giuseppe Di Biase
Località San Cipriano Picentino 84099
Indirizzo Via Campigliano, 8
Telefono 089 882015 - 333 3503195
Fax 089 882015
E-mail ilfontanone@email.it
Web www.ilfontanone.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare è ubicata nella valle percorsa dal fiume Picentino.
È a un’altitudine variabile dai 50 ai 260 metri. A breve distanza dal centro di San Cipriano Pi-
centino, si estende su una superficie di circa 24,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo, olivicolo, frutticolo e forestale, è praticato con metodiche
dell’agricoltura integrata. Le produzioni sono caratterizzate prevalentemente dalla coltivazione
delle olive (Leccino, Rotondella, Frantoio) e delle nocciole (Nocciola di Giffoni a Indicazione
Geografica Protetta).
L’azienda è dedita anche alla produzione dell’Olio extravergine di Oliva Colline Salernitane
a Denominazione di Origine Protetta.

• La coltivazione dell’olivo;
• La trasformazione dell’oliva in olio;
• L'imbottigliamento dell’olio;
• Degustazione dell’olio extravergine;
• La coltivazione del nocciolo;
• Il riconoscimento delle specie botaniche;
• La difesa delle colture;
• Il percorso ambientale.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Pontecagnano.
Svoltare sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e giunti a Fuorni deviare in direzione Giffoni
Valle Piana.
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Il Nido 
San Cipriano Picentino

Sezione A e B
Referente Sara Alfani
Località San Cipriano Picentino 84099
Indirizzo Località Il Nido
Telefono 089 882343
Fax 089 882343
E-mail azienda_il_nido@libero.it
Web www.aziendailnido.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata sulle pendici del Monte
Moio, a un’altitudine di 500 metri. Distante 2 chilometri dal centro abitato di San Gregorio
Magno, si estende su una superficie di circa 1 ettaro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, cerealicolo e orticolo, è praticato con
metodiche dell’agricoltura convenzionale.
Non mancano animali di bassa corte (polli, conigli, galline faraone).

• La filiera dell’olio: dalla coltivazione alla raccolta delle olive alla trasformazione;
• La filiera del vino: dalla coltivazione alla raccolta delle uve e alla vinificazione;
• La coltivazione dei cereali: dalla semina alla mietitura;
• La coltivazione delle piante ortive;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Al-
burni. Proseguire lungo al Strada Provinciale in direzione Buccino fino a raggiungere San
Gregorio Magno. Quindi, dirigersi verso il Centro Sportivo.
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Carbone Liliana 
San Gregorio Magno

Sezione A
Referente Liliana Carbone
Località San Gregorio Magno 84020
Indirizzo Località Nicolazzo
Telefono 329 2269073
E-mail info@carboneliliana.it
Web www.carboneliliana.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è immersa nel verde dell’area del
Tanagro, fiume del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. A poca distanza
dalle suggestive Grotte di Pertosa, è a soli due chilometri dal centro di San Gregorio Magno.
Si estende su una superficie di circa 6 ettari.
L’indirizzo produttivo, vitivinicolo, olivicolo, frutticolo e orticolo, è condotto seguendo i canoni
dell’agricoltura biologica.
In azienda, vengono allevati anche suini, ovini, caprini (Capra Cilentana) e un cavallo, nonché
animali di bassa corte (conigli, polli).

• Gli animali della fattoria;
• La tosatura della pecora;
• Dal latte al formaggio di pecora;
• La filiera della carne suina;
• Dalla vigna alla cantina;
• Dal chicco di grano alla farina, al pane e alla pasta;
• Dall’oliva all’olio extravergine di oliva;
• Dall’orto alla tavola.

Percorrendo l’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Alburni.
Proseguire in direzione Buccino per poi immettersi sulla Strada Provinciale 85 e continuare
fino a raggiungere San Gregorio Magno. 
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La Sfruscià di Tozzi Pasqualina 
San Gregorio Magno

Sezione A e B
Referente Pasqualina Tozzi
Località San Gregorio Magno 84020
Indirizzo Località San Martino
Telefono 0828 81785 - 339 1687987
Fax 0828 432990
E-mail lasfruscia@gmail.com
Web www.agriturismolasfruscia.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, è ubicata nel Parco Nazionale del Cilento,
Vallo di Diano e Alburni, a un’altitudine di 400 metri. Dista 3 chilometri dal centro di San Mauro
Cilento e si estende su una superficie di circa 1300 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo (Rotondella, Olivo da Olio, Frantoio) e frutticolo
(Fico Bianco del Cilento), è praticato secondo le metodiche dell’agricoltura biologica. L’azienda
dispone di un moderno impianto per la trasformazione delle olive e per l’imbottigliamento del-
l’Olio extra vergine di oliva Cilento a Denominazione di Origine Protetta. Presenta, altresì,
un’area attrezzata per l’allevamento degli animali della fattoria denominata Arca di Noè e dispone
di arnie per la produzione di miele.

• La filiera dell’olio;
• Il giardino dei profumi: le piante officinali;
• Il laboratorio gastronomico;
• Il mondo delle api;
• L’arca di Noè;
• Impariamo a fare il pane, la pasta e i biscotti; 
• L’assaggio dell’olio extravergine di oliva (per gli adulti anche del vino);
• La cura con le erbe di campo.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e, poi, sulla Strada Pro-
vinciale 430 per Agropoli. Uscire ad Agropoli sud e continuare sulla Strada Statale 267 “del
Cilento” in direzione Santa Maria di Castellabate - San Mauro Cilento.
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Cooperativa Nuovo Cilento 
San Mauro Cilento

Sezione A e B
Referente Giuseppe Cilento
Località San Mauro Cilento 84070
Indirizzo Via Ortale
Telefono 0974 903239 - 903243
Fax 0974 903700
E-mail info@cilentoverde.com

alfrantoio@cilentoverde.com
Web www.cilentoverde.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta nel cuore del Parco Nazio-
nale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Posta in area collinare, è a un’altitudine di circa
300 metri. Distante soli 2,5 chilometri dal centro abitato di San Mauro la Bruca, si estende
su una superficie di circa 5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, orticolo e frutticolo, è praticato secondo le me-
todiche dell’agricoltura biologica.
Viene praticato, inoltre, l’allevamento di animali di bassa corte (conigli, galline da uova, polli
da carne) e di api (35 arnie) per la produzione di miele.
L’azienda dispone anche di spazi esterni ben attrezzati per le attività all’aperto.

• La filiera dell’olio; 
• L’agricoltura biologica; 
• La produzione del miele, del propoli e degli altri prodotti delle api; 
• La produzione e il confezionamento delle confetture di frutta; 
• Gli animali della fattoria. 

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum e sulla Strada Provinciale
430 per Vallo della Lucania - Futani. Uscire a San Mauro La Bruca e continuare verso Pali-
nuro. 
Percorrendo l’Autostrada A3, provenendo da Sud, uscire a Buonabitacolo, proseguire sulla
Strada Statale 517 “Bussentina” in direzione Sanza.
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Azienda Agricola Biologica Prisco soc. agr. sas 
San Mauro la Bruca

Sezione A e B
Referente Mauro Prisco
Località San Mauro la Bruca 84070
Indirizzo Contrada Valle degli Elci, 2
Telefono 0974 974153 - 348 5698045
Fax 0974 974928
E-mail info@agriturismoprisco.it
Web www.agriturismoprisco.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore del Parco del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. È adagiata in area collinare, a un’altitudine di 260 metri. Dista 10 chilometri
da Palinuro e si estende su una superficie di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, orticolo, cerealicolo, frutticolo (castagne e fichi),
è condotto secondo le metodiche dell’agricoltura intergrata e/o  di quella biologica. In azienda
vengono allevati suini, cavalli e animali di bassa corte (oche, polli). 
Dispone, inoltre, di una sala attrezzata per il confezionamento dell’olio extra vergine di oliva e
di un antico e caratteristico forno a legna.

• La produzione dell’olio extravergine di oliva;
• Gli animali della fattoria;
• Il nostro orto;
• La coltivazione biologica;
• L’antico pomario;
• Alla scoperta dei sapori del bosco;
• Il vigneto, il frutteto, l’orto e le stagioni;
• Il percorso del pane, delle marmellate;
• Le uova e la farina: come nascono le tagliatelle.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e sulla Strada Provinciale 430 in direzione
di Vallo della Lucania. Arrivare a Futani. Dopo aver svoltato a sinistra, continuare in direzione
di San Mauro la Bruca.
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Il Forno Antico 
San Mauro la Bruca

Sezione A e B
Referente Aniello Cusati
Località San Mauro la Bruca 84070
Indirizzo Contrada Forno
Telefono 0974 974203 - 333 6757139
Fax 0974 974203
E-mail ilfornoantico@gmail.com
Web www.ilfornoantico.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata alle falde del massiccio
degli Alburni, nel Vallo di Diano, a un’altitudine di 650 metri. Distante circa 4 chilometri dal
centro abitato di San Rufo, si estende su una superficie di circa 60 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente zootecnico, consistente nell’alleva-
mento di ovini (Bagnolese), caprini (Capra cilentana), bovini da carne (Podolica) e da latte
(Bruna) ed equini, è praticato con metodo dell’agricoltura convenzionale.
Si allevano anche 25 cavalli di razze diverse e 10 asini.
L’azienda dispone di un caseificio per la lavorazione del latte munto dai propri animali. Dalla
trasformazione artigianale, si ottengono formaggi tipici della pastorizia cilentana: cacioricotta,
pecorino, caprino e caciocavallo podolico.

• Le tecniche di allevamento;
• La mungitura;
• La trasformazione del latte;
• La conservazione dei formaggi;
• La lavorazione della carne e dei salumi;
• La transumanza;
• Il mondo delle tradizioni rurali.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire ad Atena Lucana.
Proseguire sulla Strada Statale 166 “degli Alburni” in direzione del Centro Sportivo Meridio-
nale di San Rufo.
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Erbanito
San Rufo

Sezione A e B
Referente Raffaele Marmo
Località San Rufo 84030
Indirizzo Via Palizzo, 6
Telefono 0975 395348 - 333 909953
Fax 0975 395348
E-mail fra.limongi@tiscali.it
Web www.erbanito.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nell’agro Sarnese Noce-
rino. Circondata dal verde dei campi, è adagiata a un’altitudine di circa 50 metri. Distante
solo 1 chilometro dal centro di San Valentino Torio, si estende su una superficie di circa 1 et-
taro.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo ortofrutticolo, viene realizzato seguendo le metodiche
dell’agricoltura convenzionale.
Dispone, inoltre, di locali per la lavorazione di confetture, sottoli e sottaceti di provenienza
aziendale.

• Le produzioni ortofrutticole stagionali;
• La trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
• Il vigneto e la vendemmia;
• La messa a dimora delle piantine;
• La coltivazione ecosostenibile;
• La Dieta Mediterranea;
• Il laboratorio del pane.

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, in direzione Salerno, uscire a Nocera - Pa-
gani. Proseguire sulla Strada Provinciale per circa 2 chilometri verso San Valentino Torio.
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Villa Rosalia 
San Valentino Torio

Sezione A
Referente Rosalia Tufano
Località San Valentino Torio 84010
Indirizzo via Zeccagnuolo 56
Telefono 081 939123 - 334 8356977
Fax 081 939123 
E-mail info@villa-rosalia.it
Web www.villa-rosalia.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. È posizionata nell’area collinare, a un’altitudine
di 600 metri. Dista solo un chilometro dal centro abitato di Sant’Angelo a Fasanella e si
estende su una superficie di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo prevalentemente olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato
con il metodo dell’agricoltura biologica.
In azienda è presente anche un allevamento di animali di bassa corte.

• Dall’oliva all’olio extravergine di oliva;
• Dalla farina al pane;
• La raccolta e la trasformazione degli ortaggi;
• Il laboratorio del pane, delle conserve, dei sottoaceti;
• Gli animali della fattoria.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Campagna. Pro-
seguire lungo la Strada Statale 19 “delle Calabrie” in direzione Serre - Controne - Castelcivita,
fino a raggiungere Sant’Angelo a Fasanella. 
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La Rocca degli Ulivi 
Sant’Angelo a Fasanella

Sezione A
Referente Giampiero Martucci
Località Sant’Angelo a Fasanella 84027
Indirizzo Strada Provinciale 12 Volpino
Telefono 0828 961142 - 338 2278319
Fax 0828 961142
E-mail info@laroccadegliulivi.it
Web www.laroccadegliulivi.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è calata nel territorio del Parco Regionale Bacino
Idrografico del fiume Sarno. Distante 3 chilometri dal centro abitato di Sarno, si estende su
una superficie di circa 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo florovivaistico, è praticato secondo le tecniche dell’agri-
coltura convenzionale. L’azienda, specializzata nella coltivazione di essenze da fiore e da
fronda ornamentale, cura direttamente la filiera: dalla produzione alla consegna.
In un ampio e attrezzato capannone vengono accuratamente selezionati e confezionati i pro-
dotti destinati ai mercati nazionali ed esteri.
Alla struttura sono annesse sale riunioni, dotate di supporti audiovisivi.

• La visita alle serre;
• La coltivazione delle piante da fiore e da fronda;
• La selezione e il confezionamento dei fiori e delle foglie;
• La commercializzazione;
• Le proprietà mediche della Calendula.
• Che cosa manca all’alberello;
• Compost che cos’è???
• Mani in pasta … di sale
• Mani in pasta … di farina

Percorrendo l’autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Sarno. Proseguire sulla Strada
Provinciale 74 in direzione Sarno - Palma Campania.
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Alpega Italia sas 
Sarno

Sezione A
Referente Antonio Pepe
Località Sarno 84087
Indirizzo Via Sarno - Palma, 199 bis
Telefono 081 5137077 - 339 7805940
Fax 081 5137095
E-mail mail@alpegaitalia.com
Web www.alpegaitalia.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione cooperativistica, ubicata nel verde dell’Agro Sarnese, dista
2 chilometri dal centro abitato di Sarno.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo ortivo, è praticato dai 100 soci seguendo le metodiche
dell’agricoltura convenzionale. L’attività è caratterizzata prevalentemente dalla coltivazione
e dalla commercializzazione del Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese - Nocerino a De-
nominazione di Origine Protetta.

• Dal trapianto alla raccolta del San Marzano;
• I percorsi storici del pomodoro;
• Proiezione di filmati.

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Sarno. Proseguire in direzione cen-
tro città per arrivare in via Ingegno.
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Dani Coop. Soc. Coop. Agricola 
Sarno
Sezione A
Referente Edoardo Angelo Ruggiero
Località Sarno 84087
Indirizzo Via Ingegno, 48
Telefono 081 5137388
Fax 081 5137388
E-mail info@danicoop.com
Web www.danicoop.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, ricade nella piana dell’Agro Sarnese. Distante
solo 2 chilometri dal centro abitato di Sarno, si estende su una superficie di circa 3 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato secondo il metodo del-
l’agricoltura biologica.
In azienda vengono allevati bovini, suini, caprini e animali di bassa corte (galline, galli, galletti,
conigli, anatre). 
L’azienda, a ridosso del bosco Voscone, ricco di essenze arboree (pini, querce, lecci e ca-
stagni), dispone di un antico casolare. L’edificio, oggetto di studio dell’architettura rurale,
ospita una mostra didattica di attrezzi agricoli e domestici del mondo contadino. A 1 chilometro
si trova una delle sorgenti del Sarno, che con le sue propaggini dà origine a stagni, abitati
da rane.

• Il percorso storico descrittivo; • L’educazione alimentare;
• Gli animali della fattoria; • I laboratori: erbe aromatiche,
• I frutti della terra; decorare le uova, preparare le ghirlande,
• Le stagioni dell’orto; la cucina, preparazione delle conserve,
• I boschi e i sentieri; la raccolta della frutta. 

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Sarno. Proseguire lungo la Strada
Statale 367 “Nolana Sarnese” e superare il centro cittadino. Quindi immettersi sulla Strada
Provinciale 101 per raggiungere la località San Vito.
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Il Melograno 
Sarno

Sezione A
Referente Aniello Raimo
Località Sarno 84087
Indirizzo Via San Vito
Telefono 081 911249
Fax 081 911249
E-mail info@fattoriailmelograno.com
Web www.fattoriailmelograno.com

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è nella verde pianura dell’Agro Sar-
nese. Dista circa 4 chilometri dal centro di Sarno e si estende su una superficie di circa un
ettaro.
L’orientamento produttivo, a indirizzo zootecnico e orticolo, è condotto secondo le tecniche
dell’agricoltura convenzionale.
L’allevamento prevalente è avi-cunicolo, ma viene altresì praticato quello di alcuni capi suini.

• Le attività dell’orto: semina, messa a dimora, raccolta;
• L’allevamento avicolo;
• L’allevamento cunicolo;
• L’allevamento suino;
• Le degustazioni didattiche guidate;
• Facciamo il pane;
• Facciamo la pizza;
• Adottiamo una pianta.

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Sarno. Imboccare il primo incrocio
a sinistra in direzione Foce e proseguire fino alla chiesa di Santa Maria della Foce.
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La Fattoria 
Sarno
Sezione A
Referente Michelangelo Corrado
Località Sarno 84087
Indirizzo Via Foce 31
Telefono 081 945053
Fax 081 945053

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



Il museo della civiltà contadina è allestito all’interno dell’edificio scolastico, sede della Scuola
Media Statale Giovanni Amendola.
Il museo si propone di tramandare alle giovani generazioni alcune pagine di storia locale le-
gate alla vita rurale della piana del Sarno.
Nelle sue tre sezioni, raccoglie attrezzi, oggetti, mobili, biancheria e utensili vari, tutti originali,
che risalgono alla fine dell’800 alla prima parte del XX secolo.
La prima sezione è dedicata alla coltura e alla lavorazione della canapa; la seconda alla pa-
nificazione nonché alla coltura e successiva trasformazione del Pomodoro San Marzano, la
terza alla vinificazione, alla coltivazione degli ortaggi e alla casa contadina.
Su un piccolo appezzamento, a scopo dimostrativo, tra le altre stagionali, viene coltivato un
filare del tipico Pomodoro San Marzano.

• Gli attrezzi e gli oggetti della civiltà rurale;
• La coltivazione della canapa;
• La coltivazione del pomodoro San Marzano.

Percorrendo l’Autostrada A30 Caserta - Salerno, uscire a Sarno. Dirigersi verso il centro
della città per arrivare alla Via Ingegno.
Per chi percorre l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Nocera Inferiore. Procedere lungo
la Strada Provinciale in direzione Sarno.
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Scuola Secondaria 1° Grado Giovanni Amendola  
Sarno

Sezione C
Referente Maria Luisa Gatta
Località Sarno 84087
Indirizzo Via Ingegno
Telefono 081 5136369 - 328 0218766
Fax 081 9680957
E-mail amengio@tin.it
Web www.scuolamendolasarno.gov.it

Attività didattiche

Come raggiungere il museo



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, circondata dal verde dei castagneti,
è situata alle pendici dei Monti Alburni. Poco distante dal centro urbano di Serre, si estende
su una superficie di circa 6 ettari. 
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo, castanicolo e orticolo, è praticato con
metodi dell’agricoltura convenzionale. 
In azienda vengono allevati alcuni esemplari di animali di bassa corte.

• La coltivazione degli ortaggi: dalla semina alla raccolta;
• L’allevamento degli animali da cortile;
• La filiera agro alimentari: dall’uva al vino;
• I cicli della natura: frutticoltura;
• La degustazione dei prodotti aziendali;
• L’educazione alimentare - Sport e salute.
• La produzione del latte di capra: tanti modi di fare il formaggio;
• Il grano: dal seme alle piante - dal chicco al pane - dal mais alla polenta;
• Le erbe e i fiori di campagna: green-hous;
• Gli alberi di campagna: siepi, boschetto, fossi.

Per chi percorre l’autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Campagna.
Svoltare sulla Strada Statale 19 “delle Calabrie” e proseguire fino a raggiungere Serre.
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Azienda Agricola Guariglia di Guariglia Pierpaolo -
La Grande Quercia - Serre

Sezione A
Referente Pierpaolo Guariglia
Località Serre 84028
Indirizzo Via Umberto I - Località Tempe
Telefono 0828 308589
E-mail info@lagrandequercia.org
Web www.lagrandequercia.org

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda di trasformazione, a conduzione familiare, è ubicata nel territorio del comune di
Serre, in una struttura ampia e ariosa.
Nel moderno impianto a ciclo continuo integrale, con macine di granito e finitore, si effettua
l’estrazione dell’olio extra vergine di oliva. Con particolare cura si lavorano le olive destinate
alla produzione della linea DOP Colline Salernitane e a quella da agricoltura biologica. Le
olive lavorate sono coltivate in terreni posti alle falde del massiccio degli Alburni, a un’altitudine
variabile dai 250 ai 600 metri.

• La filiera di produzione dell’olio: dalla raccolta al prodotto finale; 
• La visita al frantoio;
• L’imbottigliamento;
• L’analisi sensoriale dell’olio;
• I benefici dell’olio extravergine di oliva.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Campagna. Pro-
seguire lungo la Strada Statale 19 “delle Calabrie” in direzione Serre.
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Oleificio Di Giacomo srl 
Serre

Sezione B
Referente Lorenzo Di Giacomo
Località Serre 84028
Indirizzo Via Marzo S. S. 19
Telefono 0828 974747 - 335 7086478
Fax 0828 977698
E-mail info@oliodipregio.it
Web www.oliopregio.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è posta a un’altitudine di 200 metri
nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Distante 2,5 chilometri dal centro
di Sicignano degli Alburni, si estende su una superficie di circa 12 ettari.
Nel territorio aziendale, attraversato dal corso d’acqua Vallone, sono presenti tre sorgenti di
acqua.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, frutticolo e orticolo, è praticato secondo le me-
todiche dell’agricoltura biologica.

• Alla scoperta delle attività agricole;
• Le tecniche dell’agricoltura biologica;
• La fattoria e i suoi animali;
• Il percorso dell’olio: dalla raccolta alla trasformazione;
• Dalla raccolta alla lavorazione della frutta e degli ortaggi;
• Dalla mungitura del latte alla trasformazione in formaggi;
• I capolavori del contadino: intreccio cesti, realizzazione attrezzi; costruzione muro a secco.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Al-
burni. Imboccare la Strada Provinciale 35 e continuare in direzione Palomonte: Percorsi 600
metri, svoltare a sinistra e raggiungere località Piano Grasso.

287

Antica Tenuta Chiola di Tito Delfino Chiola 
Sicignano degli Alburni

Sezione A
Referente Tito Delfino Chiola
Località Sicignano degli Alburni 84029
Indirizzo Contrada Piano Grasso, 1
Telefono 333 3957636
E-mail titochiola@libero.it
Web www.tenutachiola.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è situata nel Parco Nazionale del
Cilento, Vallo del Diano e Alburni. Posta nella fascia pedemontana, a un’altitudine di 500
metri, è a breve distanza dal centro di Sicignano degli Alburni.
La coltivazione dei campi, a indirizzo olivicolo e orticolo, è praticata seguendo le metodiche
dell’agricoltura biologica. Parte della superficie aziendale è caratterizzata dalla presenza di
un bosco ceduo, costituito essenzialmente da querce e noci da legno.
In azienda, vengono anche allevate pecore e capre autoctone.
Il centro aziendale è formato da fabbricati settecenteschi di notevole interesse storico.

• L’oliveto;
• Gli ortaggi;
• Il percorso biologico;
• Il percorso del grano;
• Il percorso storico culturale;
• Il bosco;
• I laboratori di gastronomia: odori e sapori;
• Il compostaggio.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Sicignano degli Al-
burni. Percorrere la Strada Statale 19 “delle Calabrie” fino a raggiungere la frazione Scorzo.
Per chi viene da Sud, uscire a Petina. Immettersi sulla Strada Provinciale 35 e continuare
fino alla frazione Scorzo.
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Sicinius
Sicignano degli Alburni

Sezione A
Referente Felice Colliani
Località Sicignano degli Alburni 84029
Indirizzo Contrada Piedi la Serra, 22 

Frazione Scorzo
Telefono 0828 973763 - 330 869287
Fax 0828 973763
E-mail info@sicinius.com
Web www.sicinius.com

www.agriturismo-sicinius.net

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata ai margini del Parco Na-
zionale del Cilento, del Vallo di Diano e Alburni. Posta su di un’amena collina, a un’altitudine
di 200 metri, si estende su una superficie di circa 20 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, viticolo e orticolo, è condotto secondo le me-
todiche dell’agricoltura convenzionale.
In azienda oltre all’allevamento di api, vengono allevati anche animali di bassa corte.

• Il ciclo delle api: la visita all’alveare;
• La coltivazione dei campi;
• La raccolta delle olive e la produzione dell’olio extra vergine d’oliva;
• La vinificazione: dalla vendemmia alla torchiatura;
• Gli animali della fattoria: la visita agli allevamenti;
• Il ciclo del compostaggio: la gestione del ciclo dei rifiuti organici;
• Le mani in pasta: i laboratori della pasta, della pizza e dei biscotti;
• La produzione delle confetture.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” e la Strada Provinciale 430 in direzione di
Agropoli -Vallo della Lucania. Uscire a Prignano e continuare per Torchiara. 
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Il Falco del Cilento 
Torchiara

Sezione A
Referente Giuseppina Tortora
Località Torchiara 84076
Indirizzo Località Annunziata, 4
Telefono 0974 851319 - 339 8744528
Fax 0974 831977
E-mail info@ilfalcodelcilento.it
Web www.ilfalcodelcilento.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore della Costiera
Amalfitana, a un’altitudine di 400 metri.
Distante qualche chilometro dal centro urbano di Tramonti, si estende su una superficie di
circa 1,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo frutticolo e orticolo, è praticato con metodi dell’agricoltura
convenzionale.
È presente un allevamento di bovini, di suini e di ovini. Non mancano gli animali di bassa
corte (conigli, galline, oche).

• I metodi di allevamento del bestiame;
• Il percorso naturalistico;
• La preparazione degli alimenti;
• La raccolta delle noci e delle castagne;
• La vendemmia;
• Il ciclo di vita e di produzione del limone, in particolare lo Sfusato Amalfitano;
• Dal latte di vacca o di pecora al formaggio;
• Dalla farina alla pasta o alla pizza.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire a Nocera Inferiore. Proseguire lungo la
Strada Provinciale 2 per il Valico di Chiunzi, fino ad arrivare all’azienda.
In alternativa, uscire a Vietri sul Mare e procedere sulla Strada Statale 163 “Costiera Amal-
fitana” in direzione Maiori.

290

Agriturismo Costiera Amalfitana 
Tramonti

Sezione A
Referente Rita Cuofano
Località Tramonti 84010
Indirizzo Via Falcone, 21 - Frazione Pietre
Telefono 089 856192 - 338 498853
Fax 089 856192
E-mail info@costieraamalfitana.it
Web www.costieraamalfitana.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola, a conduzione familiare, è ubicata alla frazione Figline, parte del territorio
del comune di Tramonti. Adagiata in una vallata, è immersa tra vigneti e antichi castagneti.
Distante 6 chilometri dal centro abitato di Maiori, si estende su una superficie di 0,5 ettari.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo viticolo, frutticolo e orticolo, è praticato con metodi del-
l’agricoltura convenzionale.
Particolare rilevanza assume la coltivazione di piante aromatiche e officinali. 
All’interno dell’antico casolare vengono lavorati i prodotti aziendali.

• La coltivazione del castagneto e del noceto;
• La coltivazione della vigna;
• La coltivazione delle piante aromatiche e officinali;
• La coltivazione degli ortaggi;
• La trasformazione degli ortaggi;
• La filiera del pane.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno, uscire ad Angri. Proseguire lungo la Strada
Provinciale 2 in direzione Corbara. Raggiungere il Valico di Chiunzi e continuare fino ad ar-
rivare a Tramonti.
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Il Frescale 
Tramonti

Sezione A
Referente Maria Maddalena Camera
Località Tramonti 84010
Indirizzo Via Friscale - Frazione Figline
Telefono 089 876317
Fax 089 8565877
E-mail info@ilfrescale.it
Web www.ilfrescale.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda



L’azienda agricola e agrituristica, a conduzione familiare, è ubicata nel cuore del Parco Na-
zionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Immersa tra le rocce e i boschi di leccio e casta-
gno del monte Capaccio, è a un’altitudine di 630 metri. Dista circa 2,5 chilometri dal centro
di Trentinara.
L’ordinamento produttivo, a indirizzo olivicolo, vitivinicolo, frutticolo e foraggero, è praticato
con metodiche dell’agricoltura biologica.
Si producono, inoltre, insaccati, confetture e ortaggi sottolio.

• La produzione del pane;
• La lavorazione della pasta;
• La conoscenza delle piante;
• Gli animali della fattoria;
• La coltivazione biologica;
• L’acquedotto greco-romano.

Percorrendo l’Autostrada A3 Napoli - Salerno - Reggio Calabria, uscire a Battipaglia. Prose-
guire per la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” in direzione Pæstum - Capaccio. Continuare
sulla Strada Provinciale 13 fino a giungere a Trentinara.
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Green Park 
Trentinara

Sezione A, B e C
Referente Carmine Marino
Località Trentinara 84070
Indirizzo Via Foria, 5
Telefono 0828 831486 - 338 3333001
Fax 0828 831486
E-mail info@agriturismogreenpark.it
Web www.agriturismogreenpark.it

Attività didattiche

Come raggiungere l’azienda
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Prodotti di qualità dell’agroalimentare campano

Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (D. O. P.) Reg. CE 1151/2012

Riconoscimento assegnato ai prodotti agricoli e alimentari le cui fasi della produzione, trasformazione

ed elaborazione, vengano realizzate in un’area geografica delimitata e definita e il cui processo pro-

duttivo risulta essere conforme a un disciplinare di produzione.

Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente  all’ambiente geografico, com-

prensivo dei fattori naturali e umani.

Le D. O. P. istituite con Reg. CEE 2081/1992 e regolate dal successivo Reg. CE 510/2006, oggi sono

disciplinate dal Reg. CE 1151/2012.

• Caciocavallo Silano

• Cipollotto Nocerino

• Fico bianco del Cilento

• Mozzarella di Bufala Campana

• Olio extravergine di oliva Cilento

• Olio extravergine di oliva Colline Salernitane

• Olio extravergine di oliva Irpinia - Colline dell’Ufita

• Olio extravergine di oliva Penisola Sorrentina

• Olio extravergine di oliva Terre Aurunche

• Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

• Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

• Provolone del Monaco

• Ricotta di Bufala Campana

D. O. P. in fase di istruttoria ministeriale

• Castagna di Roccamonfina
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Prodotti a Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) Reg. CE 1151/2012

Il termine I. G. P. è relativo al nome di una regione, di un determinato o, in casi eccezionali,m di un

paese che serve a designare un prodotto agricolo e alimentare originario di tale regione, di tale luogo

di determinato o di tale paese e di cui almeno una determinata qualità, la reputazione o un’altra ca-

ratteristica possa essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o

elaborazione avvengano realizzate nell’area geografica determinata.

Le I. G. P. istituite con Reg. CEE 2081/1992 e regolate dal successivo Reg. CE 510/2006, oggi sono

disciplinate dal Reg. CE 1151/2012.

• Carciofo di Paestum

• Castagna di Montella

• Limone Costa d’Amalfi

• Limone di Sorrento

• Marrone di Roccadaspide

• Melannurca Campana

• Nocciola di Giffoni

• Pasta di Gragnano 

• Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale

Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.) Reg. CE 1151/2012

Riconoscimento del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare, inteso come elemento o

insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono un prodotto

da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradi-

zionale di una particolare area geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa di-

sciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo

aspetto distingue le S. T. G. dalle D. O. P. e dalle I. G. P.

Le S. T. G. istituite con Reg. CEE 2081/1992 e regolate dal successivo Reg. CE 510/2006, oggi sono

disciplinate dal Reg. CE 1151/2012.
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S.T.G. proposte da organismi italiani riconosciute dalla UE

• Mozzarella

• Pizza napoletana

L’Agricoltura Biologica Reg. CE 710/2009. 

L’Agricoltura Biologica è innanzitutto un metodo di produzione, un metodo che si prefigge come ob-

biettivo il mantenimento delle risorse ambientali, per permettere anche alle generazioni future di po-

terne usufruire. 

La produzione di vegetali coltivate secondo il metodo dell’agricoltura biologica ha come principi cardine

il mantenimento e, se necessario, l’incremento/ripristino della fertilità del suolo e della biodiversità,

fattori fondamentali per il mantenimento dell'equilibrio all’interno dell'agroecosistema.

La zootecnia biologica è un sistema produttivo alternativo all’allevamento intensivo, da cui si differenzia

in quanto ha come obiettivi primari una produzione ecosostenibile e il benessere animale.

Le aziende biologiche in Campania sono 1.832.

Inizialmente disciplinata dal Reg CEE 2092/1992, oggi è regolata dai Reg CE 834/2009, 889/2009 e

710/2009.

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)*

• Taurasi

• Greco di Tufo

• Fiano di Avellino

• Aglianico del Taburno

* In applicazione del Decreto Ministeriale n. 24457 del 30 novembre 2011, possono essere definiti vini D.O.P. (Denominazione
di Origine Protetta).
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Vini a Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)*

• Ischia

• Capri

• Vesuvio

• Cilento

• Falerno del Massico

• Castel San Lorenzo

• Aversa

• Penisola Sorrentina

• Campi Flegrei

• Costa d’Amalfi

• Galluccio

• Sannio

• Irpinia

• Casavecchia di Pontelatone

• Falanghina del Sannio

Vini a Indicazione Geografica Tipica (I.G.T.)*

• Colli di Salerno

• Dugenta

• Epomeo

• Paestum

• Pompeiano

• Roccamonfina

• Beneventano

• Terre del Volturno

• Campania

• Catalanesca del Monte Somma

* In applicazione del Decreto Ministeriale n. 24457 del 30 novembre 2011, i vini D.O.C. possono essere definiti vini D.O.P. (De-
nominazione di Origine Protetta). Quelli I.G.T., invece, possono essere detti vini I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta).
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Prodotti tradizionali

Si intendono quei prodotti alimentari tipici, ottenuti in zone specifiche, con metodo e processi produttivi

stabilizzati nel tempo, le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino omoge-

nee per l’intero territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore a ven-

ticinque anni.

Sono regolati dal Decreto Legislativo 173/98 e dal successivo Decreto Ministeriale 350/99.

• cioccolato al limoncello
• fragolino
• liquore al tartufo nero
• liquore concerto
• liquore crema di limone
• liquore di amarene
• liquore di gelse rosse

• liquore di mirtillo
• liquore finocchietto
• liquore nanassino
• nocillo
• sciroppo di arancia bionda
• sidro di mela limoncella
• vino cotto 

Bevande analcoliche, distillati e liquori

• ammugliatielli
• braciola di capra di Siano
• busecchia-mammella di vacca, busecchia
• capicollo
• capicollo di Ricigliano
• carne bufalina
• carne di bovino podolico
• carne di suino di razza casertana
• carne ovina di Laticauda
• cervellatine
• cicoli
• coniglio di fosso dell'isola di Ischia
• fegato con la zeppa
• filetto di Vairano Patenora
• filettone di Vairano Patenora
• fiocco di prosciutto
• fleppa

• gelatina di maiale
• mozzariello
• nnoglia di maiale
• nzogna - sugna nella vescica, nzogna nella vescica 
• pancetta arrotolata
• pancetta tesa
• prosciutto di Casaletto
• prosciutto di monte
• prosciutto di Pietraroja
• salame Napoli
• salame di Mugnano
• salsiccia
• salsiccia affumicata
• salsiccia di polmone
• salsiccia fresca a punta di coltello 
• salsiccia rossa di Castelpoto
• salsiccia sotto sugna

Carni (e frattaglie) fresche e loro preparazioni
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• salsiccia sotto sugna di Vairano Patenora
• samurchio
• sfrionzola
• soppressata cilentana e del Vallo di Diano
• soppressata del Sannio

• soppressata di Gioi Cilento
• soppressata di Ricigliano
• soppressata irpina
• zuppa di soffritto

• bebè di Sorrento
• bocconcini alla panna di bufala
• burrini e burrata di bufala
• caciocavallo affumicato
• caciocavallo di bufala
• caciocavallo di Castelfranco
• caciocavallo irpino di grotta
• caciocavallo podolico
• cacioricotta caprino del Cilento
• caciotta di capra dei Monti Lattari
• caciottina canestrata di Sorrento
• caso conzato
• casoperuto e marzolino
• casuforte di Statigliano, cacioforte, casoforte
• fiordilatte
• formaggio caprino del Cilento
• juncata

• manteca
• manteca del Cilento
• mozzarella nella mortella
• pecorino del Monte Marzano
• pecorino bagnolese
• pecorino di Carmasciano
• pecorino di Laticauda
• pecorino fresco e stagionato
• pecorino salaprese
• provola affumicata
• provola affumicata di bufala
• riavulillo
• scamorza
• scamorza di bufala
• scamosciata
• stracciata
• treccia

Formaggi

• burro di bufala
• olio extravergine di oliva Sannio caudino tele-

sino

• olio extravergine di oliva sannio colline bene-
ventane 

Grassi (burro, margarina, oli)

• amaretto di Caposele
• babà
• biscotti al miele

• biscotti di Castellammare
• biscotto all'amarena
• biscotto di grano integrale

Paste fresche e prodotti di  panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria



FATTORIE 
DIDATTICHE
DELLA CAMPANIA GUIDA

2013/2014

301

• biscotto di granone
• calzoncelli
• calzone
• cartellate con mosto
• casatiello dolce
• casatiello sugna e pepe
• chiacchiere
• ciaolone
• confettone, ò cunftton 
• copeta
• delizie al limone
• divino amore
• follovielli
• fusillo di Felitto
• fusillo di Gioi
• fusillo furitano, ò fusillo furitano, ò riccio furitano 
• guanto caleno
• matasse di Caposele
• migliaccio
• muffletto di Caposele
• mustaccioli
• 'ndunderi 
• 'nfrennula 
• pagnotta di Santa Chiara
• palme di confetti
• pancotto dei foresi
• pane dei Camaldoli
• pane di Baiano
• pane di Calitri
• pane di Iurmano
• pane di Montecalvo
• pane di Padula
• pane di San Sebastiano
• pane di Saragolla
• pane di Villaricca
• panesillo di Ponte
• pantorrone
• panuozzo
• panzarotti
• pasta di Gragnano
• pasticella di Acerno
• pastiera
• pigna
• pizza chiena

• pizza con ricotta
• pizza di farinella bacolese, pizza gialla, 'a zellòse 
• pizza di scarola
• pizza figliata, serpentone 
• pizza migliazza cu li frittole
• pizza napoletana verace artigianale
• puccellato dolce
• puccellato salato
• raffioli
• raviolo di ricotta di pecora
• ricci
• roccocò
• sanguinaccio
• scaldatelle
• scanata del Sannio
• scazziatiello o cavatieddu
• scialatiello
• sciusciello, ò sciuscello 
• sfogliatella
• sfogliatella Santa Rosa
• sospiri al limone
• spantorrone di Grotta
• struffoli
• struppolo
• susamielli
• taraddi con finocchio
• taralli intrecciati
• tarallini al vino
• tarallo all'uovo
• tarallo con le mandorle
• tarallo cull'ove
• tarallo di Agerola
• tarallo sugna e pepe
• tarallucci al naspro
• tasca
• torroncino di Roccagloriosa
• torrone croccantino di San Marco dei Cavoti
• torrone di Benevento
• torrone di castagna
• torrone di Ospedaletto d'Alpinolo
• vanti
• zandraglia
• zeppola di S. Giuseppe
• zeppola fritta
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• acciughe sotto sale
• alicette piccanti
• alici di menaica
• alici marinate

• colatura di alici di Cetara
• cozza del golfo di Napoli e del litorale flegreo, •

cozzeca
• filetti di alici sott'olio

Preparazioni di pesci, molluschi e crostacei 
e  tecniche particolari di allevamento degli stessi

• albicocca vesuviana
• amarene appassite dei colli di S. Pietro
• arancia di Pagani
• arancia di Sorrento
• broccolo del Vallo di Diano
• broccolo di Paternopoli
• broccolo friariello di napoli, friarielli
• broccolo San Pasquale 
• caldarroste in sciroppo e rum
• cappella
• carciofo bianco
• carciofo capuanella
• carciofo di Castellammare
• carciofo di Montoro
• carciofo di Pietrelcina
• carciofo di Procida
• carciofo pignatella, carciofo rosso, carciofolla

pascaiola 
• cardone
• carlentina
• carosella
• castagna del Monte Faito
• castagne del prete
• castagna di Acerno
• castagna di Serino
• castagna paccuta
• castagna tempestiva del vulcano di Roccamon-

fina
• castagna vofarella
• castagne infornate, castagne n'fornate 

• castagne moscie, fico 
• cavolfiore gigante di Napoli
• cece di Cicerale
• ciambottella
• cicci di Santa Lucia
• cicoria selvatica
• cicoria verde di Napoli
• ciliegia del monte
• ciliegia della recca
• ciliegia di Bracigliano
• ciliegia di Pimonte
• ciliegia di Siano
• ciliegia maiatica
• ciliegia melella
• ciliegia S. Pasquale
• cipolla alifana
• cipolla bianca di Pompei
• cipolla di Eremiti
• cipolla di Vatolla
• cipolla ramata di Montoro
• fagioli di Volturara Irpina
• fagioli lardari
• fagioli quarantini
• fagioli tabacchini
• fagiolo a formella
• fagiolo dell'occhio
• fagiolo dente di morto
• fagiolo di Controne
• fagiolo di Gorga
• fagiolo di Mandia

Prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati
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• fagiolo di Villaricca
• fagiolo mustacciello
• fagiolo San Pasquale di Casalbuono
• fagiolo S'Anter di Casalbuono
• fagiolo striato del vallo di Diano
• fagiolo tondino bianco del vallo di Diano
• fagiolo zolfariello 
• fava di Miliscola
• fichi secchi con miele
• fico di S. Mango
• fico vendemmia, natalese 
• finocchio bianco palettone
• finocchio di Sarno
• fragolata di Acerno
• fragolina degli alburni e dell'alto sele, fraulella 
• fungo porcino del vulcano di roccamonfina 
• giallona di Siano
• kaki vainiglia napoletano
• lenticchia di Valle Agricola
• limone di Procida
• lupino gigante di Vairano
• mais spiga bianca, spogna bianca 
• marrone di S. Cristina
• marrone di Scala
• marzellina
• marzocca
• mela bianca di grottolella, mela renetta cham-

pagne 
• mela capodiciuccio
• mela chianella
• mela chichedda
• mela limoncella
• mela limoncellona
• mela San Giovanni
• mela sergente
• mela tubbiona
• mela zitella
• melanzana a scarpone
• melanzana cima di viola
• melanzana lunga di Napoli 
• melanzana paccia
• melone di Altavilla
• melone napoletano 

• nocciola camponica
• nocciola di S. Giovanni
• nocciola mortarella
• nocciola riccia di talanico
• noce di Sorrento
• noce malizia
• noce San Martino
• oliva caiazzara
• oliva vernacciola di melizzano 
• oliva masciatica
• olive pisciottane schiacciate sott'olio
• panzarieddi di Casalbuono
• papaccelle
• pappola
• patata fresca campana
• patata novella
• patata ricciona o riccia di Napoli
• patata rossa del Vallo di Diano
• peperoncini ripieni al tonno
• peperoncini verdi o di fiume 
• peperoncino friariello napoletano
• peperoncino friariello nocerese
• peperone cazzone
• peperone imbottito
• peperone papaccella, papaccelle riccie
• peperone sassaniello
• peperoni quagliettani
• pera del rosario
• pera mastantuono
• pera pennata
• pera Sant'Anna
• pera sorba
• pera spadona di Salerno
• pera spina
• percoca col pizzo
• percoca puteolana
• percoca terzarola
• pesca bellella di Melito
• pesca bianca napoletana
• peschiole
• piselli cornetti
• pisello centogiorni
• pomodori secchi sott'olio
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• pomodorino campano
• pomodorino corbarino
• pomodorino di Rofrano
• pomodorino giallo
• pomodorino seccagno di Gesualdo
• pomodorino vesuviano
• pomodoro cannellino flegreo
• pomodoro di Sorrento
• pomodoro pelato di Napoli
• pomodoro spuniello
• prugna coglipiecuri
• rapa catozza
• risciola
• risi di Casalbuono
• saragolla
• scarola bianca riccia schiana
• sciuscillone
• speuta

• susina botta a muro
• susina marmulegna
• susina pappacona
• susina pazza
• susina scarrafona
• susina turcona
• tartufo di Colliano
• tartufo nero di Bagnoli Irpino
• torzella, cavolo greco, torza riccia 
• uva armonera del Cilento
• uva bianca a cuore del Cilento
• uva catalanesca
• uva cornicella
• tabaccanti di Casalbuono 
• zucca lunga di napoli, cocuzza zuccarina 
• zucca napoletana tonda
• zucchino san pasquale


