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Vuoi conoscere il Parco dell’Olivo di Venafro? Aiuta 

Teddy a trovare la strada giusta e leggi la Storia. 

Il Parco Regionale dell'Olivo di Venafro è la 

prima area protetta dedicata all’olivo, unica nel 

suo genere nel Mediterraneo. La sua 

istituzione intende promuovere e conservare 

l'olivicoltura tradizionale che a Venafro ebbe 

fasti e splendori, tanto che i Romani ritenevano 

l’olio prodotto in loco il più pregiato del mondo 

antico. Nessun luogo al mondo coltivato ad 

olivo, infatti, può vantare simili tradizioni e 

citazioni letterarie. 

Olivi secolari a Venafro  

 

Nel Parco ci sono oltre 200 olivi secolari che per età, 
dimensioni, forma e portamento, hanno un valore 
ecologico, un valore storico e culturale, un valore 
paesaggistico molto grande: sono detti gli Olivi 
Patriarchi e sono antichissimi. 
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PERCORSI E LABIRINTI…SULLE STRADE DELL’OLIO E DEGLI OLIVI SECOLARI 

…a proposito di nonni, ecco cosa ci hanno detto sugli 

strumenti antichi legati alla raccolta delle olive, che poi 

abbiamo disegnato… 

I PUANAR – cestino in 

vimini dove le donne e i 

bambini mettevano le 

olive raccolte da terra 

 SACCHETTA 

R’ARDACAGLIA – 

sacchetto in juta dove 

veniva stoccato il 

raccolto giornaliero 

delle olive 

I ZIRR – recipiente in 

latta zincata (oggi in 

acciaio) dove veniva 

messo l’olio dopo la 

molitura, erano capaci 

dai 50 litri fino ai 300 

litri. 

I PELLICCI –  il crivello 

serviva a separare le 

olive dalle foglie e dai 

piccoli ceppi 

I SASCATUR – unità di 

misura di capacità, 

pieno raso conteneva 

10 litri d’olio (decalitro) 

I MAZZETT –   unità di 

misura per il peso delle 

olive, pieno di olive 

pesava al netto 25 kg 



 

  

…in Molise, a Venafro 

è presente una 

particolarissima ed 

esclusiva cultivar di 

oliva chiamata 

aurina: un frutto 

unico dalla polpa 

soda… 
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PERCORSI E LABIRINTI…SULLE STRADE DELL’OLIO E DEGLI OLIVI SECOLARI 

AIUTA L’OLIVO AD ATTRAVERSARE IL PERCORSO PER 

ANDARE DALLE OLIVE, MA ATTENTO AGLI INSETTI! 

TROVA LA LINEA GIUSTA: DALL’OLIVA ALL’OLIO 

CURIOSITA’: ancora dal racconto dei nonni… 

La scala in legno era lunga fino a 6 metri per 

arrivare a raccogliere le olive sui rami più alti 

 

CURIOSITA’ 

L’ aurina per 

sua natura 

non ha 

bisogno di 

antiparassitari 

 

I SPIT–  pertica in legno con 

uncino per prendere i rami più 

alti e carichi di drupe e 

avvicinarli al raccoglitore 



  

…. ancora percorsi…. 

A Venafro c’è anche un bellissimo castello, 

annoverato tra i 20 Castelli più belli d’Italia. 

Nelle sue stanze sono affrescati a 

grandezza naturale tutti i cavalli dell’antico 

proprietario Conte Enrico Pandone. 



 
  

E adesso qualche gioco linguistico e alcuni cruciverba …. sempre unti e oleosi 

Ricostruisci i 5 modi di dire aiutandoti con i colori 



 
  



 
  

 …..  CONTINUA   …. 



  

Ecco il Convento e il nostro Patrono San Nicandro 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Antico proverbio Venafrano: 

S’ l’auliva sciurisce r’april, 

uoglie a varil; s’ sciurisce e 

maggi’, poch m n’assagg’... 

Qualcuno ha mescolato le lettere di parole legate all’olio. Ricomponile, inserisci le lettere nei riquadri in basso, 

seguendo la numerazione indicata e sotto le caselle comparirà il proverbio della nonna tradotto in Italiano. 

Buon divertimento! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Antichissima cartina di Venafro 



 

E adesso …  trova parole sull’olio 



  

VENAFRO – PALAZZINA 

LIBERTY 

LA NOSTRA SCUOLA – ISTITUTO DON 

GIULIO TESTA 



 

SCRIVI QUI LA SOLUZIONE: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Trova le parole e scrivi il messaggio nascosto: attento 

all’indizio in foto! 



 



 

 

 

….  E per finire …. 

INDOVINELLI     ……. VERDI   E   UNTI …. 

 

Indovina indovinello, goccia a goccia è untarello. Con aglio 

e sale, sopra una bella fetta di pane. Cotto o crudo e con il 

pomodoro, è verde brillante e sembra ORO. Su dai 

indovinalo te! Dimmi cos’è? 

 

Sono un liquido prezioso e molto odoroso. Sono tanto 

ricercato e da tutti utilizzato. Il mio colore può essere giallo o 

verde e mi ricavano da una pianta sempreverde.  Il frutto di 

questa pianta viene schiacciato e per molte ore lavorato. Il 

mio nome è di sole quattro lettere …. mi chiamo? 

 

Avete indovinato? Ma sì è proprio lui, il 

preziosissimo e buonissimo OLIO EXTRA 

VERGINE DI OLIVA DOP! VENITE A VENAFRO, 

NON COME TURISTI, MA COME OSPITI! 

CIAO A TUTTI DAI BAMBINI E DALLE MAESTRE 

DELLE CLASSI QUARTE DI VENAFRO! 

 


