
ISTITUTO TECNICO STATALE
“Michelangelo Buonarroti”
Caserta

progetto didattico per il concorso
LA SCUOLA PER EXPO 2015

NUTRIRE IL PIANETA – ENERGIE PER LA VITA

ricerca e valorizzazione di prodotti agroalimentari tipici



Destinatari:
Classi Terza e Quinta dell’indirizzo 

agrario
Classe Quarta B dell’indirizzo turistico

Docenti e discipline coinvolte:

 Prof.ssa Maria Antonietta Aceto, 
Arte e territorio

 Prof.ssa Carla Raffone, Gestione 
dell’ambiente e del territorio

 Prof. Mauro Russo: esercitazioni 
tecnico-pratiche

 Prof.ssa Iole Milanese, Italiano



 Riconoscere nel paesaggio agrario un 
importante aspetto dell’identità 
culturale territoriale, da proteggere e 
valorizzare

 Conoscere le peculiarità dei vigneti ad 
alberata aversana e la loro evoluzione 
storica, riconoscendo in essi un elemento 
fortemente caratterizzante il paesaggio 
agrario del territorio

 Analizzare le attuali politiche di gestione 
del territorio per individuarne i punti di 
forza e le criticità rispetto alla tutela del 
paesaggio agrario storico



 Ricerca-azione: alunni e docenti 

coinvolti insieme in un processo di 

ricerca 

 Didattica laboratoriale: 

apprendimento dalle situazioni concrete 

e lavoro finalizzato alla realizzazione di 

un prodotto



 Dott.ssa M. Rosaria Iacono, già 
funzionaria della Soprintendenza
BAPSAE di Caserta, attualmente 
vicepresidente della sezione Italia 
Nostra di Caserta

 Azienda vitivinicola I Borboni di 
Lusciano, produttrice di Aversa Asprinio
da alberate

 Enologo Gianluca Tommaselli, esperto 
della vinificazione dell’Aversa Asprinio



 Fonti iconografiche

 Fonti archivistiche e 

documentarie

 Fonti bibliografiche

 Fonti letterarie



Scena di vendemmia da 
alberata su bassorilievo di 
sarcofago del II sec. a. C. al 
Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli

J. P. de Hackert, La 
vendemmia a Carditello,  

1790, Napoli, Museo di San 
Martino

Al centro, illustrazione 
dell’Iconologia di Cesare 
Ripa nell’edizione del 1764

A destra, miniatura di 
manoscritto del sec. XI copia 
del De Rerum Naturis di 

Rabano Mauro conservato 
nella biblioteca di 
Montecassino



Tenuta borbonica detta 
Leperia, sec. XIX, Archivio 

della Reggia di Caserta

Menù della Locanda 
della Posta di 

Caserta, 1763, 
Archivio della Reggia 

di Caserta 

D. Rossi, Pianta del 
bosco e reali delizie di 
San Silvestro, XIX sec., 
Archivio della reggia di 
Caserta

Foto degli Anni 

Cinquanta 



Sereni, La storia 
del paesaggio 
agrario italiano, 
1961

Ottavi, 
Viticoltura, 1885, 
Biblioteca del 

Buonarroti
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Ormai è vicina la Terra di Lavoro, 
qualche branco di bufale, qualche 

mucchio di case tra piante di pomidoro,

èdere e povere palanche. 

Ogni tanto un fiumicello, a pelo 

del terreno, appare tra le branche

degli olmi carichi di viti, nero 
come uno scolo (…)

Pier paolo Pasolini, La Terra di Lavoro, 

da «Le ceneri di Gramsci», 1956

(…) Giungemmo infine nella piana di Capua, e poco più oltre a Capua stessa, dove ci fermammo per il 
mezzodì. Nel pomeriggio una bella campagna uguale ci si schiuse dinanzi; la nostra via correva spaziosa tra 
campi di verde grano, simile a un tappeto e già alto una buona spanna. Nei campi sono piantati filari di pioppi, 
sfoltiti per servir di sostegno alle viti. Cosi si continua fin dentro Napoli: un suolo terso, deliziosamente soffice e 
ben lavorato, viti d'eccezionale altezza e robustezza, coi tralci fluttuanti di pioppo in pioppo a mo' di reti (…).

J. W. Goehte, da «Viaggio in Italia», 1787



 Sopralluogo in azienda 
durante la potatura

 Realizzazione di 
documentazione 
fotografica e filmati

 Colloquio con gli operatori

 Intervista all’esperto 
enologo







intervista video  
disponibile sul sito



Strumenti attuali:

 Disciplinare dell’Aversa Asprinio

 Consorzio di tutela

 Piano territoriale di coordinamento

Strumenti possibili:

 Inserimento nella lista di beni immateriali UNESCO

 Inserimento nell’elenco degli alberi monumentali

 Inserimento nell’itinerario turistico culturale «Iter Vitis»









1. L’elemento candidato si costituisce come patrimonio culturale 
immateriale, come indicato nell’art. 2 della Convenzione;

2. L’iscrizione dell’elemento contribuirà a garantire visibilità e 
consapevolezza del significato di patrimonio culturale immateriale e a 
favorire il confronto, riflettendo perciò la diversità culturale e la 
creatività dell’umanità;

3. Le misure di salvaguardia sono elaborate in modo da poter tutelare 
e promuovere l’elemento;

4. L’elemento è stato candidato sulla base del più ampio riscontro di 
partecipazione da parte di comunità, gruppi o, eventualmente, 
persone singole coinvolte con il loro libero, preventivo e informato 
consenso;

5. L’elemento è inserito in un archivio sul patrimonio culturale 
immateriale presente nel territorio\i degli Stati membri, come indicato 
negli art. 11 e 12 della Convenzione.





http://www.itervitis.eu/

http://www.itervitis.eu/
http://www.itervitis.eu/



