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ConCept

Una giornata dedicata a se stessi come viaggiatori alla scoperta di un 
territorio autentico attraverso quei profumi e quei sapori che riportano 

ad un tempo in cui i ritmi erano più lenti e in cui l’uomo e la natura più 
complici. Un viaggio continuo tra passato e presente, partendo da un frantoio 
antico e ottimamente recuperato ad uno contemporaneo ed efficiente (con 
degustazione), tra un’escursione rigenerante nella natura, nei pressi di un 
fiume, per conoscere più a fondo i saperi del buon olio peligno.

HigHligHts

• Visita ad un frantoio antico
•  breve passeggiata nella Riserva naturale delle gole di San 

Venanzio
•  Visita culturale di un antico eremo sospeso sopra il fiume Aterno
•  Conoscenza delle tecniche moderne e contemporanee di produzione 

olivaria peligna
•  Degustazione tecnica di buon olio peligno a cura del titolare del 

frantoio.

Frantoi Aperti nelle Terre dei Peligni



orario Attività e inclusioni
9:00  Arrivo a Raiano (AQ) Arrivo e accoglienza a Raiano in piazza Umberto Postiglione
9:15  Visita all’antico 
         - Frantoio Fantasia

Visita guidata del frantoio antico situato nel centro storico del 
paese, accompagnati dal proprietario con assaggio a base di pane e 
olio di produzione propria

10:00  Trasferimento alla 
           Riserva Gole di 
           S. Venanzio

Breve passeggiata nella riserva che costeggia il fiume Aterno fino a 
raggiungere  e visitare l’eremo tra le Gole

11:30  Trasferimento a Prezza
           - Frantoio Della Valle

Accoglienza, presentazione dell’azienda a cura del titolare e 
della sua famiglia. Visita in frantoio moderno per comprendere 
la tecnologia di estrazione dell’olio extravergine d’oliva, 
conservazione, catena d’imbottigliamento ed etichettatura

12:00  Degustazione tecnica Degustazione extravergine aziendale a cura del titolare
12:30  Visita del punto vendita Possibilità di acquisto olio EVO aziendale e prodotti tipici locali
13:00  Fine esperienza Saluti e partenza

info e Servizi
Museo storico Frantoio Fantasia Via Teofilo Patini 10, Raiano (AQ)
Eremo Riserva Naturale Gole di San Venanzio, Raiano (AQ)
Azienda ospitante Frantoio Della Valle Marcello Via Pratola Peligna 5, Prezza (AQ)
Periodo Consigliato Marzo - Dicembre 
Prezzo a persona Euro 15,00
La quota include Guida Turistica autorizzata Reg. Abruzzo e Guida del Gusto

Visita museo storico con assaggio, passeggiata alla riserva con visita 
all’eremo, visita aziendale, degustazione tecnica dell’olio eVo

La quota NON include Trasporto organizzato, extra vari
Capacità minima/massima di 
accoglienza

Gruppi da 10 a 25 persone
(piccoli gruppi da 5 a 9 persone prezzo da concordare)

Raggiungibile con autovetture e minibus (attualmente con minibus da max 15 persone)
Aree parcheggio presente
Altro: Brevi spostamenti a piedi. Abbigliamento adeguato con scarpe co-

mode (sportive, trekking ecc.). In caso di condizioni meteo avverse 
l’esperienza si farà solo nei luoghi coperti.

“Infatti ogni cosa che le mie figlie toccavano si trasformava in grano, 
o in vino puro, o in oliva, bacca di Minerva”

Ovidio

     programma della giornata: sabato 14 novembre 2015
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