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IN COLLABORAZIONE CON 
LE ASSOCIAZIONI:
u Parco Nazionale della Majella - dott. G. Marcantonio 

supportato dal collega dott. Marco Di Santo.
u Associazione Produttori Cipolla Bianca di Fara 

Filiorum Petri - prof. C. Di Nardo
u Rete degli Agricoltori Custodi del Parco



OBIETTIVI E SCOPI DEL 
PROGETTO

Lo scopo del progetto è quello di valorizzare il paesaggio, la 
biodiversità agricola abruzzese e le produzioni agroalimentari 
di qualità ai fini della tutela ambientale e della produzione di 

un turismo e un’economia sostenibili. 



LE FASI DEL PROGETTO

Il percorso è articolato in 2 fasi principali:
u Nella prima fase siamo stati coinvolti nella parte 

formativo-informativa.
u Nella seconda fase siamo stati impegnati in esperienze 

di osservazione attiva, visita e stage in tre ambiti della 
filiera e della gestione dell’ambiente e del territorio. 
Attività presso la serra della scuola.



Le varietà in serra:
u FAGIOLI “suocera e nuora”

u CIPOLLA bianca di Fara Filiorum Petri 

u PEPERONE dolce di Altino

u oltre a produzioni floricole (tagete, garofano dei poeti), 
talee di olivo e diverse varietà di peperoncino piccante. 



Il fagiolo “socere e nore”
u Varietà antica, poco produttiva con una caratteristica 

buccia bianco nera (da cui il nome), molto nutriente e con 
caratteristiche organolettiche peculiari, ormai coltivata in 
poche zone dell’Abruzzo. Grazie alla collaborazione con il 
Parco Nazionale della Majella, abbiamo avuto la possibilità 
di partecipare alla raccolta di questo fagiolo in campo 
presso una azienda custode del seme (Abbateggio)





La cipolla bianca di Fara F. P.
u Antica varietà di cipolla che veniva coltivata in 

tutto il territorio di questo paese ed era una 
risorsa fondamentale. Addirittura gli orti a cipolla 
venivano dati in eredità tra i figli. La sua 
peculiarità risiede nel fatto che è una cipolla 
dolcissima che non fa lacrimare ma soprattutto 
non ha quel caratteristico odore di cipolla dato 
dall’alto contenuto di zolfo. Questo gli permette 
di essere utilizzata in qualsiasi modo e 
soprattutto da tutti anche dagli innamorati.





u PEPERONE dolce di Altino: altro ortaggio recuperato nel 
territorio di Altino in Provincia di Chieti che sta avendo 
molti apprezzamenti dai consumatori ed ottimi risultati 
economici nelle aziende che lo stanno coltivando. Il 
peperone si presenta di piccole dimensioni, a maturità è 
rosso e dolce, aromatico e versatile.



Visita del paese d’origine della cipolla 
bianca e azienda produttrice “La 
Fattoria del Nonno”



VISITA PRESSO IL VIVAIO 
“ORTOPLANT”
‘‘Ortoplant”, vivaio di ampie dimensioni ha permesso di 
eseguire la semina di piantine di Cipolla Bianca di Fara.



ATTIVITA’ DI SEMINA DI VARIETA’ 
DI GRANO AUTOCTONE

Presso Montenerodomo, in apposito appezzamento di 
terreno suddiviso in precise parcelle, sono state 
seminate alcune varietà di grano tra cui:

• Marzuolo

• Saragolla

• Grano Duro Ruscia

• Iride 





VISITA PRESSO LA BANCA DEL 
GERMOPLASMA  

Situata a Lama dei Peligni (Parco Nazionale della Majella), è una struttura 
dedicata alla conservazione di piante rare o a rischio di estinzione per 
preservarne il prezioso patrimonio genetico. Al suo interno sono presenti 
laboratori attrezzati con strumenti all’avanguardia come ad esempio lo 
stereoscopio. 



Attività di potatura delle 
diverse varietà autoctone di 
melo  

Ci siamo dedicati alla potatura di varietà autoctone di 
melo presso un’azienda situata a Roccamorice. Le varietà 
di riferimento sono:

• Mela Gelata

• Mela Mangiona 

• Mela della Suocera

• Mela Tinella

• Mela Granettone





GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Gli alunni della classe IV B


