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1    PRESENTAZIONE AZIENDA

Tra le colline dell’Alta Valle del Sele, Oliveto Citra (SA), nel 2003 nasce L’Azienda Agricola “Insalata Teresa”. 
Rispettando il passato con le sue tradizioni, i suoi valori e la sua storia essa con le sue numerose attività, 
contribuisce allo sviluppo e alla valorizzazione di queste terre ancora incontaminate dal vortice senza 
tempo della società frenetica in cui viviamo.

1.1    L’ALLEVAMENTO DI ASINI

L’azienda Agricola Insalata Teresa, si occupa principalmente dell’allevamento di asine per la produzione del 
latte. Ad oggi, il nostro allevamento consta di circa 100 capi di varie razze, tutti registrati e identi�cati con 
microchip presso il registro Anagrafe Equini.
Gli animali allevati, allo stato brado e nel pieno rispetto delle loro esigenze, vengono sottoposti a periodici 
controlli per garantire il  benessere di ogni singolo animale.
Il latte di asina, denominato da sempre “l’Oro Bianco” era conosciuto sin dai tempi di Erodoto (V sec. a.C.) 
per le sue eccezionali virtù, utilizzato da Cleopatra e successivamente da Poppea per le proprietà ancestrali 
terapeutiche legate alla bellezza della pelle. La leggenda dice che occorrevano a Cleopatra ben 700 asine 
per fornirle la quantità di latte necessaria ai suoi bagni di bellezza quotidiani.
Così pare che facesse anche Poppea, seconda moglie dell'imperatore romano Nerone, come riferiva Plinio il 
Vecchio, descrivendo le virtù di questo latte per la pelle.
« Si ritiene che il latte d'asina elimini le rughe dalla pelle del viso e la renda più morbida e bianca e si sa 
che certe donne vi si curano le gote sette volte al giorno, facendo bene attenzione a questo numero. Fu 
Poppea, la moglie dell'imperatore Nerone ad inaugurare questa moda, facendone uso anche per il bagno, e 
per questo in viaggio si portava indietro mandrie di asine »
Paolina (1780-1825), sorella di Napoleone Bonaparte, avrebbe anch'essa utilizzato il latte d'asina per man-
tenere la bellezza della propria pelle.

Oggi, oltre alle sue virtù cosmetiche, è un  prodotto estremamente pregiato per le sue proprietà in quanto,  
grazie al suo pro�lo biochimico, è l'alimento naturale di origine animale, con le caratteristiche più vicine al 
latte materno. E’ un latte naturale, ipoallergenico, particolarmente indicato per i neonati affetti da allergie 
alle proteine del latte vaccino (APLV), in quanto ha uno scarso contenuto di caseine e altre proteine con 
elevato potere immunogeno, generalmente ben tollerate dai neonati, con scarsa o totale assenza di reazioni 
avverse.  Il latte d'asina trova collocazione a livello dietetico e geriatrico e si con�gura come un ottimo 
alimento funzionale e nutraceutico. Infatti il latte d'asina interviene:
 
- nel recupero degli infartuati cardiaci;
- nei casi di senescenza precoce;
- nelle diete ipocolesterolemiche;
- nella regolarizzazione della �ora gastroenterica;
- nella cura della stipsi;
- nella prevenzione di malattie cardiovascolari;
- nella terapia dell'arteriosclerosi e dell'osteoporosi;
 
Il 9 luglio del 2010 l’azienda “Insalata Teresa” sottoscrive un protocollo d’intesa, con i soggetti di seguito 
riportati in elenco, volto a costituire un gruppo di lavoro che approfondisca ciascuno nel proprio campo di 
interesse, tematiche riguardanti gli aspetti strutturali, sanitari, gestionali, dell’allevamento dell’asino, la 
caratterizzazione e quali�cazione del suo latte per i diversi scopi commerciali, la possibilità di sviluppo 
dell’onoterapia e del turismo con l’asino.



Hanno partecipato alla sottoscrizione:

• L’Azienda Agricola Insalata Teresa;
• Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di medicina veterinaria;
• Istituto Zoopro�lattico Sperimentale del Mezzogiorno, IZSM;
• Regione Campania;
• Provincia di Salerno;
• Assessorato all’Agricoltura;
• Comune di Oliveto Citra;
• Fondazione “MIDA”;
• La Nuova Scuola Medica Salernitana;
• Ordine dei Medici Veterinari di Salerno.

L’azienda Agricola Insalata Teresa è riconosciuta  a marchio CE, come centro di trattamento termico ed 
imbottigliamento di latte di asina, conforme alle norme: UNI EN ISO 9001/2008 ed UNI EN ISO 2200/2005 
per garantire un prodotto di altissima qualità e nel pieno rispetto della sicurezza alimentare.

1.2    L’ALLEVAMENTO SUINICOLO

L’azienda, inoltre, possiede un allevamento suinicolo per la produzione di salumi tipici.
La professionalità e la dedizione al lavoro, uniti al forte legame con il territorio e con le sue tradizioni, 
contribuiscono alla realizzazione di prodotti artigianali dal gusto raf�nato ed intenso.
Le carni provengono direttamente da allevamenti interni all’azienda, dove personale specializzato si occupa 
di selezionarle in modo da garantire la sicurezza che ogni giorno si presentano sulla buona tavola.
L’obbiettivo di questa azienda è di offrire al consumatore un prodotto genuino che sappia richiamare al 
palato la bontà degli antichi sapori di queste terre senza trascurare la qualità.

1.3    LA COLTIVAZIONE DEL FAGIOLO “OCCHIO NERO”
 
La posizione dell’Azienda consente la crescita e la frutti�cazione del FAGIOLO OCCHIO NERO.
Il fagiolo occhio nero di Oliveto Citra è un legume da granella tra i più rinomati e conosciuti dell’Alta Valle 
del Sele. Da sempre alla base dell’alimentazione contadina, è utilizzato nella preparazione di tanti piatti 
tipici locali. Il Fagiolo Occhio Nero si presta, più di altre varietà, a cotture brevi e quindi è in grado di  
mantenere inalterate tutte le sue proprietà organolettiche che vengono esaltate dalla buccia molto sottile 
facilitando la cottura e rendendolo più digeribile rispetto agli altri fagioli.

1.4    IL PANIFICIO, LA PASTICCERIA E LA PASTA FRESCA
 

L’azienda Agricola Insalata Teresa comprende anche dei laboratori artigianali per la produzione di prodotti 
da forno, da pasticceria e di pasta fresca. L’utilizzo di metodi tradizionali per la pani�cazione e l’attenta 
scelta per le farine per la lavorazione, sono state le caratteristiche che hanno permesso la realizzazione di 
un prodotto unico che si distinguesse sul mercato per la genuinità, fragranza e gusto.



2    L’IMPORTANZA DELLA FATTORIA DIDATTICA 
 
L’azienda Agricola Insalata Teresa possiede ampi spazi per attività didattiche e laboratori da svolgere 
durante tutto l’anno, ospitando scuole o intere famiglie che vogliono trascorrere una giornata al contatto 
con la natura.

L’Azienda cerca, con le sue numerose attività di far riscoprire la campagna, favorendo la conoscenza della 
produzione agricola, intesa come elemento vitale per la salvaguardia delle risorse del territorio, per la 
valorizzazione dell’identità territoriale, l’economia locale e le produzioni tipiche.

L’obiettivo che L’azienda si propone con questo progetto didattico è quello di sollecitare soprattutto nei 
bambini, la curiosità, l’interesse per l’ apprendimento delle fasi di allevamento degli animali e dei  cicli 
produttivi di alimenti che sono presenti quotidianamente sulle nostre tavole.

2.1    I PERCORSI DIDATTICI OFFERTI
 
L’offerta didattica è rivolta a tutte le scolaresche, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 2° 
grado.

Per offrire dei percorsi in maniera adeguata alla preparazione degli studenti cui sono rivolte, la proposta 
didattica è differenziata per fasce di età.
La suddivisione si af�anca all’organizzazione dei tre cicli dell’ordinamento scolastico:

- Anni 5/6  scuola dell’infanzia  III anno
- Anni 6/7 scuola primaria  classi I e II
- Anni 8/10 scuola primaria classi III, IV, V
- Anni 11/12 scuola secondaria di I° grado   classi I e II
- Anni 13/14 scuola secondaria di I° grado  classe III
- Anni 14/15 scuola secondaria di II° grado classi I e II
- Anni 16/18 scuola secondaria di II° grado classi III, IV, V
 
Destinatari: gruppo minimo di 20 studenti più gli insegnanti accompagnatori;
 
Periodo: Tutto l’anno

2.1.1    LA FILIERA DEL GRANO
 
La proposta “La Filiera del Grano” è costituita dalle seguenti tappe:

- Arrivo dei pullman con i bambini ospiti dell’azienda, accolti dal proprietario  e dai suoi collaboratori;
- Colazione di benvenuto: ciambella tradizionale, accompagnata da un bicchiere di latte di asina;
- Presentazione dell’Azienda e introduzione alle attività che si svolgeranno durante la giornata;
- Prima tappa: visita al pani�cio. I bambini potranno osservare e apprendere le fasi della lavorazione e              
   produzione dei prodotti quali: pane, frese, biscotti, taralli, panini, a seconda dell’attività giornaliera del                   
   pani�cio.
- Seconda tappa: visita del laboratorio di pasticceria. I bambini potranno assistere  alle attività giornaliere 
che vengono svolte in laboratorio e inoltre assisteranno alla preparazione di una torta a loro dedicata che 
potranno degustare a pranzo.
 



- Terza tappa: visita del laboratorio di pasta fresca. I bambini potranno assistere alla produzione dei vari    
  formati della pasta, tramite appositi macchinari e inoltre la visita continuerà con la  preparazione della     
  pasta fatta rigorosamente a mano, tradizione del passato  quali:  fusilli, cavatelli, lagane etc.
- Pausa pranzo: Il pranzo consiste in piatti tipici locali per far degustare agli ospiti i prodotti artigianali della  
   nostra Azienda.
- Quarta tappa: Il meritato gioco. I bambini si sposteranno in un locale appositamente adibito per  svolgere  
  le  attività manuali relative al percorso effettuato in mattinata, sotto forma di gioco.
 
Alla �ne del percorso, verrà effettuata una foto di gruppo che l’azienda ospitante provvederà ad inviare, 
tramite e-mail all’istituto scolastico.

2.1.2 NELLA VECCHIA FATTORIA
 
La proposta “Nella Vecchia Fattoria” è costituita dalle seguenti tappe:

- Arrivo dei pullman con i bambini ospiti dell’azienda, accolti dal proprietario  e dai suoi collaboratori;
- Colazione di benvenuto: ciambella tradizionale, accompagnata da un bicchiere di latte di asina;
- Presentazione dell’Azienda e introduzione alle attività che si svolgeranno durante la giornata;
 
- Prima tappa: l’asino. I bambini avranno l’opportunità di interagire con questo splendido animale, sarà     
   loro spiegato il ruolo che l’asino riveste oggi e le funzioni che svolgeva in passato; inoltre, potranno:
• Dare da mangiare agli asini;
• Partecipare attivamente alla mungitura effettuata sia meccanicamente sia manualmente ;
• Assaggiare il latte appena munto;
• Stare a contatto con  gli animali;
- Seconda tappa: gli altri ospiti della fattoria. I bambini continueranno ad interagire e divertirsi con gli altri                 
   animali della fattoria quali:
   - Le caprette: si parlerà delle caratteristiche di questo animale e inoltre i bambini potranno dare loro da   
     mangiare e partecipare attivamente alla mungitura che avviene manualmente;
   - La mucca “Carolina”: verranno illustrate le caratteristiche di questo animale e la sua alimentazione;
   - I daini: le origini, le caratteristiche �siche, il palco, le abitudini, vita, l’alimentazione e la riproduzione;
   - I conigli: si illustreranno le caratteristiche dell’animale e la sua alimentazione; 
   - I cavalli e  pony: verranno illustrate le caratteristiche dell’animale e la sua alimentazione;
   - I volatili:  Tortore,  Pavoni,  Fagiani, Anatre, Galline Faraone, Struzzi, le caratteristiche e la loro
     alimentazione;

Pausa pranzo: Il pranzo consiste in piatti tipici locali per far degustare agli ospiti i prodotti artigianali della 
nostra Azienda.
- Terza tappa: il meritato gioco.
   L’ultima parte della giornata è volta allo svago in quanto i bambini potranno:
- Passeggiare lungo il �ume;
- Divertirsi sulle giostre e  nei campetti;
- Potranno ammirare i cavalli, osservare il montaggio della sella, l’aggancio del calesse  ed effettuare un      
  giro dell’azienda su di esso.

Alla �ne del percorso, verrà effettuata una foto di gruppo che l’azienda ospitante provvederà ad inviare, 
tramite e-mail all’istituto scolastico.



2.1.3    PREPARIAMO L’ORTO
 
La proposta “Prepariamo l’orto” è costituita dalle seguenti tappe:
- Arrivo dei pullman con i bambini ospiti dell’azienda, accolti dal proprietario  e dai suoi collaboratori;
- Colazione di benvenuto: ciambella tradizionale, accompagnata da un bicchiere di latte di asina;
- Presentazione dell’Azienda e introduzione alle attività che si svolgeranno durante la giornata;
 
I bambini avranno l’opportunità di immedesimarsi nella �gura del contadino, partecipando attivamente alla 
preparazione di un orto. 
 
- Prima tappa: preparare un terreno incolto.
  La prima cosa da fare  è ripulirlo da eventuali ri�uti, pietrisco e in�ne togliere le erbe alte. Poi si procede   
  alla vangatura, cioè smuovere il terreno in profondità per permettere di estirpare completamente le radici  
  delle erbacce.
- Seconda tappa: la semina.
  In base al periodo dell’anno si effettueranno le semine degli ortaggi, per non andare ad alterare il regolare    
  ciclo della natura.
- Pausa pranzo: Il pranzo consiste in piatti tipici locali per far degustare agli ospiti i prodotti artigianali         
  della nostra Azienda.
- Terza tappa: il meritato gioco.
  L’ultima parte della giornata è volta allo svago in quanto i bambini potranno:

- Passeggiare lungo il �ume;
- Divertirsi sulle giostre e  nei campetti;
- Potranno ammirare i cavalli, osservare il montaggio della sella, l’aggancio del calesse ed effettuare un   
  giro dell’azienda su di esso.
 
Alla �ne del percorso, verrà effettuata una foto di gruppo che l’azienda ospitante provvederà ad inviare, 
tramite e-mail all’istituto scolastico.

2.1.4    ALLEVAMENTE SUINICOLO E BIO-GAS
 
La proposta “Allevamento suinicolo e bio-gas” è costituita dalle seguenti tappe:
 
- Arrivo dei pullman con i bambini ospiti dell’azienda, accolti dal proprietario  e dai suoi collaboratori;
- Colazione di benvenuto: ciambella tradizionale, accompagnata da un bicchiere di latte di asina;
- Presentazione dell’Azienda e introduzione alle attività che si svolgeranno durante la giornata;
- Prima tappa:  I bambini visiteranno un allevamento suinicolo.
- Seconda tappa: verrà mostrato e spiegato ai bambini come è possibile ottenere il biogas dal letame.
- Terza tappa: I bambini potranno visitare il nostro salumi�cio e assistere alla lavorazione e trasformazione   
  della carne in salumi.
- Pausa pranzo: Il pranzo consiste in piatti tipici locali per far degustare agli ospiti i prodotti artigianali della    
  nostra Azienda.
- Quarta tappa: il meritato gioco.
   L’ultima parte della giornata è volta allosvago in quanto i bambini potranno:
- Passeggiare lungo il �ume;
- Divertirsi sulle giostre e  nei campetti;
- Potranno ammirare i cavalli, osservare il montaggio della sella, l’aggancio del calesse  ed effettuare un   
  giro dell’azienda su di esso.



3    ATTIVITA’ DIDATTICA SPECIALE
 
In azienda è possibile  effettuare in base al periodo della visita, attività straordinarie quali:
 
- La vendemmia, che avviene nei primi giorni di ottobre: i bambini parteciperanno alla raccolta dell’uva,  al 
trasporto con il carretto trainato dall’asino dell’uva raccolta nella cantina e alla pigiatura;
 
 
- La raccolta delle olive, che avviene  da novembre a dicembre: i bambini parteciperanno attivamente alla 
raccolta delle olive con metodi tradizionale e alla pulitura delle stesse;
 
 
- Semina del “Fagiolo Occhi Nero” di Oliveto Citra  che avviene dal 15 di maggio al 15 di giugno.

PER RAGGIUNGERCI
 
Da BENEVENTO:
Autostrada A16 in direzione Napoli; uscita Avellino Est; Immettersi sul raccordo SA-AV in direzione Salerno; 
immettersi sulla A3 SA-RC in direzione Reggio Calabria; uscita Contursi Terme; percorrere la SS 91     
Ofantina; uscita Oliveto Citra.
 
Da SALERNO:
Autostrada A3 SA-RC in direzione Reggio Calabria; uscita Contursi Terme; percorrere la SS 91 Ofantina; 
uscita Oliveto Citra.
 
Da POTENZA:
Autostrada A12 direzione Salerno/Napoli �no al bivio di Sicignano degli Alburni; immettersi sulla A3 in 
direzione Salerno; uscita Contursi Terme; percorrere la SS 91 Ofantina; uscita Oliveto Citra.



FOGLIO PRENOTAZIONE VISITA

Città di provenienza _____________________________________________
Nominativo scuola ______________________________________________
Fascia scolastica interessata  ◊ Asilo ◊ Elementare ◊ Media ◊ Altro
Classe/i ________________________________________________________
Numero totale dei bambini _______________________________________
Numero degli insegnanti accompagnatori ___________________________
Numero di eventuali bambini diversamente abili ___________________
Eventuali allergie bambini _________________________________________
Data in cui si desidera effettuare la visita ____________________________
Orario previsto per l’arrivo e la partenza dalla fattoria__________-__________
Percorso/i didattico/i scelto/i _____________________________________
_______________________________________________________________
Pacchetto prescelto:     ◊ Solo mattina       ◊ Intera giornata
Servizio pranzo in fattoria1:   -  ◊ No  
                                               -  ◊ Sì, per un numero di pasti pari a________
Costo singolo bambino :  di  € 13,00 (escluso IVA)  per pacchetto “ intera giornata” con pranzo
                                         di  €  9,00  (escluso IVA)  per pacchetto    “sola mattina” senza pranzo
                                         di  €  12,00  (escluso IVA)  per pacchetto   “sola mattina” con  pranzo

Modalità di pagamento scelta:   ◊ Contanti   ◊  Boni�co bancario
Dati della scuola per l’emissione della fattura:
Nominativo scuola_________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________ 
Città______________________________________CAP____________________
Telefono__________________________Fax_____________________________
Codice ¬�scale _______________________
Partita IVA_________________________
Nominativo docente responsabile gite _________________________________
Cellulare responsabile gite_____________________________________
Data _____________
Firma e timbro responsabile della scuola con la quale si dichiara di aver letto ed accettato tutte le condizio-
ni per la prenotazione 
____________________________________________________________________
◊ Do il consenso al trattamento del materiale raccolto durante la visita          ◊ Nego il consenso
Foglio da rispedire per fax al numero 0828/793474
Per qualsiasi informazione è possibile contattarci al: 335/5369781 o al 339/1420351
oppure scriverci all’indirizzo mail: info@aziendainsalata.it

1 -  Per il pranzo occorre che la prenotazione sia effettuata almeno una settimana prima della visita. 
Il pasto è semplice, genuino e preparato sul posto. Il menù varia a seconda della stagione (i prodotti sono in 
gran parte provenienti dagli orti dell’azienda) e sarà concordato telefonicamente o via email.


