ITINERARI
CULTURALI E AMBIENTALI BATTIPAGLIESI
conoscere

ricordare

salvaguardare

Iniziative dell’associazione culturale di promozione del territterio

con il patrocinio

“BATTITINERA”
Città di Battipaglia

L’itinerario didattico comprende:
1. Le antiche masserie
2. Laboratorio sulla corretta alimentazione

L’itinerario didattico comprende:
Museo Archeologico Polo Espositivo De Amicis, Comprese, Santuario,

1. ITINERARIO DIDATTICO SULLE ANTICHE MASSERIE
(180’)
Scuola Secondaria di I° e II°
Si entrerà nelle masserie storiche della Piana del Sele: S. Mattia,

Città, Stazione Ferroviaria

P.Conforti, Cine Teatro Garofalo, Via Roma, Via Mazzini, Palazzo di
ITINERARIO DIDATTICO NEL CENTRO CITTA’
(240’)
Scuola Secondaria di I° e II°
L’itinerario didattico riguarda le bellezze più importanti da vedere e da

masseria S. Lucia, masseria Torre Caciottoli, masseria Budetta, villa
Schlapfer, masseria Fosso, La Morella, masseria del Belvedere, Torre

sapere del centro di Battipaglia.
Si parte dalla visita alla sala del Museo Archeologico della De Amicis

dei Mussi.
Si conoscerà la storia e le origini delle antiche masserie storiche, la loro

dove si parlerà delle origini millenarie della nostra comunità, si conoscer-

importanza come primo avan posto di insediamento agricolo e di
dominio sul territorio della piana di Battipaglia, il ruolo che ebbero sotto

anno le “Comprese” nucleo fondativo della città, p.zza Mercato, il Santu-

il Regno dei Borbone.
Si analizzeranno i caratteri architettonici e tipologici distintivi e comuni, i

ario, p.zza Conforti, via Roma e via Mazzini, osservando ed ascoltanto

loro originari proprietari, gli usi cui erano destinate.
Entreremo nell’antica bufalara della Morella originaria del 700’ di forma

storia, aneddoti e curiosità dei luoghi più originali di Battipaglia, con
immagini storiche che testimoniano le trasformazioni della città nel corso
degli anni. Si parlerà dell’architettura del ventennio fascista, delle testi-

cilindrica.
Si parlerà inoltre di come i contadini svolgevano il loro lavoro in queste

Ulteriori proposte su:
www.battitinera.it

monianze importanti che ha lasciato nella nostra città come: la De

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

antiche strutture, delle vicissitudini storiche e della situazione attuale,

Amicis, il Palazzo di Città e la Stazione Ferroviaria. Si visiterà Palazzo di

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

quello che possono rappresentare per il territorio, da un punto di vista

Città, in particolare lo scalone d’ingresso e l’aula Consigliare, la De

eno-gastronomico e di turistismo storico e culturale.
L’obiettivo è far conoscere alle nuove generazioni, le origini, la storia

Amicis, con la possibilità di visitare le esposizioni temporanee e permanenti allestite negli ampi spazi e la biblioteca.
L’itinerario comprende anche gli esterni della Stazione Ferroviaria, ci

antichissima e millenaria della nostra
comunità.
Conoscere e ricordare per orientare meglio il nostro futuro.
L’itinerario didattico alterna spiegazioni in inglese alla narrazione in

soffermeremo con l‘ausilio di immagini storiche, sulle trasformazioni di
cui è stata oggetto negli ultimi decenni. Altre immagini testimonieranno le

italiano.

devastazioni dei bombardamenti alleati del 43’ e si parlerà dell’opera
laboriosa di ricostruzione subito intrapresa dai cittadini. Una delle opere

2. LABORATORIO SULLA CORRETTA ALIMENTAZIONE
Laboratorio (120’)
Scuola Secondaria di I° e II°
Si darà vita in una moderna azienda agricola a un laboratorio pratico a scelta

più significative e identitarie degli anni della ricostruzione, è rappresentata dal Cine Teatro Garofalo, di cui si visiteranno gli esterni. L’itinerario
alterna spiegazioni in inglese alla narrazione in italiano.

dove gli allievi in base all’età e al programma didattico dell’insegnante impar-

<<LE ANTICHE MASSERIE

Prenotazioni via email
o cellulare
email:
info@battitinera.it
prenotazioni@battitinera.it
cell.: 333 528 2042

eranno:
• Principi della Dieta Mediterranea
• Principali errori dietetici della nostra cultura
• Cosa mangiavano i nostri avi? (curiosità sull’alimentazione nei secoli, dalla

<< IL CENTRO CITTA’

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Visita ad una moderna azienda agricola della Piana di Battipaglia, specializzata nella coltivazione
della rucola. La visita prevede narrazioni con piccolo laboratorio.
Comodamente seduti all’aperto, i bambini ascolteranno storie “per tutti i gusti” come nelle sere
invernali durante la semina. Le narrazioni potranno essere sviluppate su diversi temi: fiabe della
tradizione, fiabe dal mondo, storie di cibo.
A seguire sarà organizzato un piccolo laboratorio legato alla narrazione:
• Fiabe sul cibo con semina di una piantina o con impasto di pane al latte, dolci, biscotti
• Fiabe della tradizione e dal mondo con realizzazione di oggetti creativi
• Lavoro in serra: semina o trapianto di erbe officinali
• Realizzazione di saponette con piante e fiori
• Preparazione di infusi e tisane
• Sali da bagno con erbe aromatiche e oli essenziali
• I quaderni delle erbe
• I colori delle erbe (piccoli esempi di tintura e colorazione con le erbe)
• Le impronte della natura: calchi di fiori, foglie e cortecce

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Dal seme al pane
Il chicco di grano, il fascio di spighe, la farina, il pane. La classe ripercorre il ciclo di lavorazione del
grano, dalla semina alla mietitura, dalla trebbiatura alla macinazione, fino alla panificazione nella
cucina.
Laboratorio: i bambini impasteranno acqua e farina per fare il loro pane.

preistoria ad oggi)
• Informazioni e riflessioni legate alle capacità percettive per gustare e saper
scegliere in modo critico ciò che mangiamo
• Il gusto delle erbe: guida alla degustazione delle erbe aromatiche e laboratorio olfattivo (solo per scuole superiori).

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Arcimboldo d’autunno
Il lavoro dei contadini seguiva i ritmi della natura; ad ogni stagione corrispondevano operazioni
precise. Cosa facevano i contadini in autunno? Quali prodotti dava la terra in questo periodo?
Laboratorio: ispirandosi alle opere di Arcimboldo, ogni bambino realizzerà un ritratto utilizzando
semi, frutti, foglie e altri materiali naturali legati all’autunno.

Quota di partecipazione: 360,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata complessiva: 300’

Quota di partecipazione: 320,00 euro ad evento
prenotazione obbligatoria
Durata: 240'

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA
L’itinerario didattico comprende:

L’itinerario didattico comprende:

1. Percorso gioco / laboratorio al Castelluccio
2. Percorso gioco / laboratorio al Parco del Castelluccio

1. Il Castelluccio

2. Il Parco del Castelluccio
io (trekking)

1. CASTELLUCCIO
Percorso gioco/Laboratorio (120’)
Scuola primaria e Secondaria I° classi 1° e 2°
Ingresso al Castello di Battipaglia, guidati dal Conte Marcoaldo “in

1. CASTELLUCCIO
(75’)

Scuola Secondaria di I° classi 3°e II°

Si entrerà nel Castello di Battipaglia, per scoprire chi abitava il castello e

persona” risolveremo il mistero di chi ha abitato il castello? E com'era

com'era la vita all'interno di questo grande palazzo dalle tante torri. Quali

la vita all'interno di questo grande palazzo dalle tante torri? Quali
intrighi e quali vicende vi si svolgevano? E cosa rimane oggi dell’an-

intrighi e quali vicende vi si svolgevano e cosa rimane oggi dell’antico

tico Castelluccio?
A queste e a tante altre domande risponde il percorso didattico per

Castelluccio. Un itinerario didattico che porterà alla scoperta di uno dei
grandi simboli artistici e storici della città, in un gioco di continua scoperta

bambini al Castelluccio, che porterà i più piccoli alla scoperta di uno

La lezione propone un percorso all’esterno e dell'interno del Castelluccio

leggende e di tante bizzarrie.
Il percorso propone una visita all’esterno e all'interno del Castelluc-

di Battipaglia per conoscerlo in un viaggio tra passato e presente per
imparare ad osservare i particolari e le decorazioni magnifiche.

cio di Battipaglia per conoscerlo in modo divertente e affascinante,

Il percorso didattico alterna spiegazioni in inglese alla narrazione in

attraverso personaggi realmente esistiti che ci racconteranno la loro

italiano.

storia e le vicende del Castello.
Un viaggio giocoso tra passato e presente per imparare ad osser-

2. PARCO DEL CASTELLUCCIO – DIDATTICA AMBIENTALE

vare i particolari e le decorazioni magnifiche, accompagnati da

(185’)

diverse voci narranti che ci lasceranno indizi da decifrare.
Durante la permanenza nel Castello con l'aiuto di un antico libro

Nel parco naturale del Castelluccio si svolgeranno attività sportive che
mirano a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della

corte dove viveva il Conte Marcoaldo, raccontando di duchi, dame e

capacità di relazionarsi in modo adeguato e consapevole con gli altri e

cavalieri, di banchetti e feste di corte, gli usi, i costumi ed i giochi,

PARCO DEL CASTELLUCCIO

quelli incontrati durante la visita.

con la natura. L’attività sportiva che si praticherà è il trekking con il quale

<< CASTELLUCCIO E

PARCO DEL CASTELLUCCIO

si insegna all’escursionista ad avere rispetto dell'ambiente che attraversa, ed inoltre a non lasciare rifiuti. Il percorso di media difficoltà ha
una lunghezza di 4 km e una durata di circa 2 ore, durante la quale alla
passeggiata si alterneranno momenti di educazione ambientale condotti

2. PARCO DEL CASTELLUCCIO – DIDATTICA AMBIENTALE
Percorso gioco/Laboratorio (120’)
Scuola primaria e Secondaria I° classi 1° e 2°
Sulla collina del Castelluccio da esso dominata esiste un’ambiente

da qualificate agronome, che parleranno della flora, della fauna e degli

naturale di straordinaria bellezza ricco anche di boschi e coltivazioni.

mente è legato alla stagione;

insetti che abitano le nostre colline. L’abbigliamento prevede di indossare
scarpe chiuse da passeggio, calzini e pantaloni lunghi, il resto natural-

Le attività didattiche, si svolgeranno in particolare nell’area esterna

•

del Castello e consisteranno in:
• I quaderni delle erbe
• I colori delle erbe (piccoli esempi di tintura e colorazione con le

•
•

erbe)
• Le impronte della natura: calchi di ﬁori, foglie e cortecce

tutto pianeggianti;

sosta conclusiva con merenda;

sarà fornita acqua e merenda a base di frutta.

L’itinerario didattico comprende:

L’itinerario didattico comprende:

1. Egli ex Tabacchifici della Piana del Sele

Gli ex Tabacchifici della Piana del Sele

2. Laboratorio sulle erbe officinali

EX TABACCHIFICI

1. EX TABACCHIFICI DELLA PIANA DEL SELE

(300’)

Percorso didattico gioco/Laboratorio (120’)

Scuola Secondaria di I° e II°

Scuola primaria classi 3° 4° 5°

Itinerario negli ex tabacchifici di Battipaglia, Eboli in località Fiocche,

Ingresso in tre degli ex tabacchifici della Piana del Sele: il Farina di Batti-

Centola di Pontecagnano e al villaggio operaio Farinia di Pontecagnano

paglia, il Fiocche di Eboli e il Centola di Pontecagnano.

in località Aversana.

Attraverso il racconto fiabesco del lavoro che soprattutto le donne

Sono luoghi in cui il territorio manifestava la propria vocazione produttiva

svolgevano in queste grandi strutture, fatto da fate/tabacchine e maghi/ope-

Sele.

A ogni bambino vengono consegnati un supporto rigido, una matita ed una

Questi luoghi non sono solo espressione del passato, sono luoghi

amicizia. “Itinerari gioco” per appassionare anche i più piccoli ai tesori del

dell’appartenenza dove tra le trame del passato sono già tracciati i segni

territorio.

e le forme del futuro.

Obiettivi:

La rete degli ex tabacchifici della Piana del Sele si presenta come un

-Avvicinamento alla storia e all'arte con un approccio più emozionale e

complesso unitario di archeologia industriale, costituito dalle strutture

basato sul metodo induttivo/deduttivo;

del tabacco nella Piana del Sele dagli anni 20 agli anni 70.

momenti di integrazione con i bambini;

L’insieme di queste fabbriche separate, ma collegate da una stessa

-Divertirsi e imparare in modo naturale senza fare alcuna fatica!

-Valorizzare il patrimonio culturale della Piana del Sele, di cui loro un giorno

matrice culturale produttiva, costituisce un insieme organico sia dal punto

si dovranno prendere cura.

di vista logistico, paesaggistico ed architettonico.

citeranno la loro manualità:

• Lavoro in serra: semina o trapianto di erbe officinali
• Realizzazione di saponette con piante e fiori
• Preparazione di infusi e tisane

• Sali da bagno con erbe aromatiche e oli essenziali
• I quaderni delle erbe

• I colori delle erbe (piccoli esempi di tintura e colorazione con le erbe)
• Le impronte della natura: calchi di fiori, foglie e cortecce
Quota di partecipazione: 400,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata complessiva: 240’

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA CASEARIA

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° Grado
La lavorazione del latte
Il burro, i formaggini freschi, la ricotta. La classe scoprirà quali prodotti si potevano ottenere
attraverso la lavorazione domestica del latte ma anche la struttura e il funzionamento di un
caseificio per la produzione della mozzarella.
Laboratorio: su lamine di rame ogni ragazzo riprodurrà, con la tecnica dell’incisione, i motivi
decorativi impressi sugli stampi da burro.

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° Grado
Modi dell'abitare: case e architetture contadine
Le case rurali, i caselli, i mulini, le torri colombaie. Attraverso l’osservazione di fotografie storiche,
la classe rifletterà su come è cambiato il paesaggio agrario negli ultimi cento anni. Si approfondirà
come erano strutturate le case contadine, come si svolgeva la vita domestica, quali erano gli
utilizzi dei diversi ambienti: la cucina, la cantina, la stalla, il fienile, il portico, l’aia, il pollaio, la
porcilaia, il pozzo.
Laboratorio: ogni ragazzo, partendo da disegni su cartoncino, costruirà a scelta una delle tipologie
edilizie che componevano il paesaggio della piana del Sele. I modellini ottenuti andranno a
comporre un piccolo plastico del paesaggio agrario d'un tempo. In alternativa ogni ragazzo potrà
realizzare un singolo paesaggio.

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Letture teatralizzate con attori
L’ORCIO, LA ZANGOLA E IL TELAIO
Storie e racconti di mondi semplici e vite meravigliose
2 versioni:
- Lettura teatralizzata;
- Lettura teatralizzata intrecciata con canti della tradizione contadina

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA
Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
LA MAGIA DELLE MANI CHE FANNO
Storie di quando le mani costruivano le cose

afferenti al Consorzio SAIM, che controllava l’intero ciclo di produzione

-Abituare a pensare e amare la storia, l'archeologia e l'arte, creando dei

dove gli allievi in base all’età e al programma didattico dell’insegnante eser-

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° Grado
La tessitura
La gramola, la rocca, il fuso, il filarino, il telaio. La classe ripercorre il ciclo di lavorazione della
canapa, dalla semina alla macerazione, dalla filatura alla tessitura, osservando il funzionamento
degli attrezzi utilizzati e i prodotti che si potevano ottenere: indumenti, biancheria per la casa,
sacchi, corde.
Laboratorio: ogni ragazzo potrà sperimentare l’intreccio di trama e ordito su piccoli telai per
realizzare un segnalibro.

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

l’identità comunitaria.

per loro e che intrecciano perciò divertimento, scoperta, conoscenza e

Si darà vita in un moderna azienda agricola a un laboratorio pratico a scelta

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

operaio.

si è radicalmente espressa la vocazione territoriale e si è sintetizzata

Esperti educatori, condurranno i ragazzi in percorsi originali pensati ad hoc

Scuola primaria classi 3° 4° 5°

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° Grado
La lavorazione del truciolo, attività artigianale tipica del passato, era praticata anche nel territorio
della Piana del Sele grazie alla fitta rete del lavoro a domicilio. La classe scoprirà cos’è il truciolo,
da quali piante si poteva ricavare, quali prodotti si potevano realizzare e come era organizzato il
lavoro.
Laboratorio: i ragazzi potranno sperimentare l’intreccio a 3 o 5 paglie, naturali e colorate, per
realizzare il proprio segnalibro.

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

produttivi con i loro impianti di archeologia industriale sono luoghi in cui

one, in un clima allegro e dinamico.

Laboratorio (120’)

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

osità e della cooperazione propri del mondo del lavoro contadino e
I borghi rurali con le antiche masserie, così come anche gli ex villaggi

piccola guida con indovinelli, disegni e tutto ciò che possa stimolare l’attenzi-

2. LABORATORIO SULLE ERBE OFFICINALI

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola primaria e Scuola secondaria di 1° Grado
Medici e medicine del passato
Quali erano le malattie più diffuse un tempo? Quali i rimedi possibili? Percorso alla scoperta della
medicina del passato quando non esistevano capsule colorate o sciroppi gustosi ma, con semplici
erbe, gesti sapienti e credenze tramandate oralmente, si potevano curare i malanni del corpo e
dello spirito.
Laboratorio: i ragazzi avranno a disposizione erbe, spezie, foglie e fiori profumati, ognuno con un
significato simbolico (fortuna, forza, coraggio, intelligenza, pazienza, fascino, sapienza) e speciali
proprietà curative. Con le erbe scelte ogni ragazzo comporrà il proprio erbario e realizzerà un
personalissimo portafortuna.

e la comunità esprimeva socialmente e culturalmente i valori dell’oper-

rai, si conoscerà la storia legata alle attività manifatturiere della Piana del

DELLA PIANA DEL SELE

il percorso è rappresentato da sentieri sterrati, quasi del

Quota di partecipazione: 360,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata complessiva: 240’

Quota di partecipazione: 360,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata complessiva: 240’

<<EX TABACCHIFICI

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

Scuola Secondaria di I° classi 3°e II°

magico, conosceremo la sua storia e rivivremo l'atmosfera della

italiano.
Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
La vita quotidiana del bambino
Come vivevano i bambini di un tempo? Percorso pensato per stimolare il confronto tra le abitudini
dei bambini di oggi e la quotidianità dei bambini di una volta. Si potranno approfondire diversi temi:
la casa, la famiglia, l’abbigliamento, l’alimentazione, il gioco, il lavoro, la scuola.
Laboratorio 1: costruzione di un giocattolo utilizzando materiali poveri e di recupero.
Laboratorio 2: prove di bella scrittura utilizzando penna, pennino e calamaio.
Laboratorio 3: i giochi di una volta (conte e filastrocche, la settimana, il salto della corta, l’elastico).

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I°

tante bizzarrie.

scoperta di verità storiche e di curiosità, di strani misteri, di grandi

<<CASTELLUCCIO E

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA

di verità storiche e di curiosità, di strani misteri, di grandi leggende e di

dei grandi simboli artistici e storici della città, in un gioco di continua

senza tralasciare le battaglie a difesa del Castello.
Il percorso didattico alterna spiegazioni in inglese alla narrazione in

Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Dall’uva al vino
La vite, gli acini d’uva, il vino. La classe ripercorre il ciclo di produzione del vino, dalla messa a
dimora della vite alla vendemmia dell’uva, dalla pigiatura alla fermentazione del mosto, dai travasi
all’imbottigliamento del vino, fino al suo consumo sulle tavole dei contadini e in osteria.
Laboratorio: realizzazione di un piccolo oggetto utilizzando sughero e altri materiali di recupero.

<<EX TABACCHIFICI

DELLA PIANA DEL SELE

La rete degli ex tabacchifici dislocata all’interno dei suoli agricoli, può
rappresentare un itinerario turistico di natura eno-gastronomico, diversificando l’offerta turistica da meramente balneare a culturale e storico-archeologica.

Il percorso didattico si svolgerà prevalentemente nei cortili esterni delle
ex fabbriche di tabacco e in alcuni interni dove è possibile entrare in
sicurezza, come nel Centola di Pontecagnano, restaurato e destinato ad
esposizioni e manifestazioni culturali.

Il percorso alterna spiegazioni in inglese alla narrazione in italiano.
Quota di partecipazione: 480,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata complessiva: 300’

IL LAVORO IN UNA MODERNA AZIENDA AGRICOLA
Visita gioco/laboratorio (180’)
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
Lettura teatralizzata
STAGIONI DA MANGIARE
Storie e racconti dell’orto, dell’aia e della tavola

Quota di partecipazione: 240,00 euro ad evento
Prenotazione obbligatoria
Durata: 180’

