
Istituto Comprensivo S.Croce –SAPRI 

Visita guidata Sapri 9 aprile 2018 

Montecorvino Pugliano Agriturismo “Le Parisienne” 

(museo di arte e cultura contadina) 

Partenza ore 7,30 (raduno p.zza S.Giovanni ore 7,15) 

Non sono previste soste durante il viaggio se non per motivi indispensabili. 

Programma della giornata Primaverile 

Ore 9,30 arrivo (presentazione del programma giornaliero e consumazione della propria colazione) 

Ore 10,00 entrata nell’aia(assegnazione di varie attività); 

maschi (portare camicia del papà) Femmine (portare bandana e 
grembiulino) 

1) Arrotare Sgranare e cernicchiare il mais 

2) Segare a mano la legna Rigovernare gli animali da cortile 
3) Lavorare il ferro di cavallo Macinare il caffè e il sale 

4) Aggiustare le scarpe Fare il bucato a mano nel lavatoio di 
pietra 

5) Attingere l’acqua dal pozzo e 
trasportarla con la barra 

Preparare la ricotta 

6) Introcchiare il fieno 
7) Costruire il pagliaio 
8) Spaccare le pietre 

Fare la “cotta” del pane 
Preparazione di ortaggi 

9) Zappare ed allestire l’orto Zappare ed allestire l’orto 

10) Trebbiare il grano Tirare l’acqua dal pozzo 
Con le seguenti attività : 

Visita alla scuola ed alla casa antica- 

 visita alla casa contadina dell’anno mille –  

giro sul calesse tirato dall’asino 



 

 

ore 12,30 : pranzo                                                                           

                    penne al ragù 

                    coscia di pollo con patatine 

                    frutta (lavata e non sbucciata) 

                    acqua minerale.  

Ore 13,30 : pausa in giardino con canti e balli; 

ore 15,00 preparazione pizza (maschi) e mangiarla tutti insieme 

                  ore 16,00: partenza. 

In caso di pioggia la giornata viene svolta normalmente al coperto 

Arrivo a Sapri in piazza S.Giovanni ore 18,00 (circa) 

Consigli di viaggio: 

Partenza ore 7,30 piazzale San Giovanni Sapri. 

- recarsi ordinatamente al pullman assegnato. 

- attendere che l’insegnante faccia l’appello e quindi inviti gli alunni a salire sul pullman; 

- sedersi ordinatamente al posto indicato ed evitare urla e schiamazzi; 

-munirsi delle dotazioni necessarie per il viaggio: sacchetti per il mal d’auto, acqua, piccoli Snake 

avendo cura di non sporcare durante l’uso.  

 -Nelle soste, scendere dal pullman solo dopo l’insegnante e comunque quando il mezzo sia 

completamente fermo ed avendo cura di far riferimento sempre all’insegnante per qualunque 

necessità; 

-Non agire, assolutamente, di testa propria e valutare sempre i pericoli di azioni individuali ed 

incontrollate. 

                  


