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SCHEDA INFORMATIVA
Gent.mo/a Sig./ra Dirigente Scolastico,
Presso l’Eremo Camaldolese “S. Maria degli Angeli” di Nola (NA) i Missionari della Divina Redenzione hanno
realizzato la Fattoria Didattica “EREMO DEI CAMALDOLI”.
L’Eremo, risalente al secolo XVII, si trova sulle colline che circondano Nola a circa 350 m. di altitudine ed è
raggiungibile dal comune di Visciano, da cui dista circa 2 km.
Grazie alla sua favorevole localizzazione geografica, ed alla natura vulcanica del suo territorio, costituisce
un ecosistema incontaminato e favorevole per la coltivazione di diverse specie arboree.
La Fattoria si estende su circa 10 ettari di terreno, le principali colture sono: vite, olivo, nocciole, noci,
agrumi, ciliegie, albicocche, susine e prodotti dell’orto.
Inoltre sono presenti: mucche, pecore, capre, asini, api, conigli, galline, anatre e tanti altri animale
domestici.
Ci sono ampie aiuole ombreggiate ricche di fiori, di erbe aromatiche ed officinali che fanno respirare un’aria
pura e balsamica. Queste aree sono attrezzate per consentire la realizzazione delle attività didattiche, la
sosta, il gioco ed il ristoro; in caso di cattivo tempo ci sono ambienti coperti per lo stesso scopo.
La Fattoria è aperta al mondo scolastico ed extrascolastico per far conoscere alcuni cicli della realtà rurale
attraverso il contatto diretto con animali, piante, attrezzi, strumenti e modalità di lavoro della vita
contadina.
Gli alunni, dalla scuola materna alla scuola media, con modalità e tempistica differenti, potranno
apprendere ed essere messi a contatto diretto con la vita della Fattoria.
I Percorsi che la Fattoria propone per la programmazione didattica della Vs. Scuola sono:
1) IL VINO “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”
Far conoscere ai bambini l’intero ciclo di produzione del vino. Raccolta e pigiatura tradizionale dell’uva,
degustazione del mosto.
Praticabile nei mesi di settembre e ottobre.

2) DAL NETTARE AL MIELE
Lezione sulla vita delle api; osservazione delle arnie e de prodotti delle api; realizzazione di candele di cera;
assaggio di varie qualità di miele per scoprirne le differenze ed affinare il gusto.
Praticabile nei mesi di aprile, maggio e giugno.
3) DALL’OLIVO ALL’OLIO
Far conoscere ai bambini l’intero ciclo di produzione dell’olio di oliva. Illustrare le qualità ed i benefici
dell’olio. Effettuare la raccolta delle olive.
Praticabile nei mesi di ottobre a novembre.
4) GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
I ragazzi interagiranno con gli animali presenti in fattoria toccandoli, spazzolandoli, dando loro da mangiare.
Praticabile nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre.
5) GIOCHI E GIOCATTOLI DIMENTICATI
Far scoprire ai bambini/ragazzi alcuni giochi/giocattoli dei nonni/bisnonni. Insegnare ai bambini come
possono costruire alcuni giocattoli semplici come: l’acrobata, la girandola, ecc… Giocheranno con: ‘o
chirchio, ‘o strummolo,… oppure a: uno mont ‘a luna, ‘a funa, ‘o palo e sapone…
Praticabile nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre.
I Percorsi Didattici in linea di massima durano tre/quattro ore e sono così articolati:
- Accoglienza da operatori qualificati
- Presentazione e visita dell’Eremo
- Presentazione e visita della Fattoria
- Presentazione del Percorso scelto. In questa fase, a seconda del Percorso, gli alunni vengono
coinvolti nelle varie operazioni: realizzare candele di cera, dar da mangiare agli animali, effettuare
la vendemmia, raccogliere le olive, ecc…
- Assaggio prodotti della Fattoria: olio, miele, marmellata con pane locale.
- Giochi.
- Compilazione schede verifica/gradimento.
- Saluto di commiato.
Prima di inserire i Percorsi da noi offerti nel calendario delle Vs. attività didattiche è opportuno contattare
la nostra Direzione telefonicamente. Da tenere presente, che il numero di partecipanti non deve essere
inferiore a 30 e superiore a 50 bambini.

Offerta per la Visita
-Solo la mattinata (dalle 9.30 alle ore 13.00), 10 € per bambino; gli accompagnatori (Max. 5) ed i
diversamente abili non pagano.
-Mattinata e pomeriggio (dalle 9.30 alle ore 15.00), 12 € per bambino; gli accompagnatori (Max. 5) ed i
diversamente abili non pagano.
Eventuali genitori che accompagnano i bambini pagano la stessa quota.
In caso di annullamento o ulteriori informazioni della visita è necessario mettersi in comunicazione con la
Direzione della Fattoria almeno cinque giorni prima della data programmata per la visita.

Per raggiungere la Fattoria:
-

Autostrada A16 Napoli-Bari, uscire a Tufino, seguire l’indicazione per VISCIANO (5 km), raggiunto il
paese seguire la segnaletica per l’Eremo.
Viabilità ordinaria: SS/7bis, in località Schiava di Tufino proseguire come sopra.

Allegata alla presente si trova la “Scheda Prenotazione Visita”.
Altre notizie ed immagini della Fattoria si trovano sul sito: www.eremodivisciano.it

RingraziandoVi per la cortese attenzione siamo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti.
In attesa di un Vs. gradito riscontro, porgiamo i nostri saluti.
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