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SPECIALE SCUOLE

VISITE GUIDATE E STAGE:

 Complesso Agrituristico


Rifugio Montano

 Silvicoltura e Allevamento
 Tecniche di raccolta olive
Produzione Olio di oliva
Degustazione
imbottigliamento
 Impianti Kiwi
 Coltivazioni in serra
 Centro ippico “La Vittoria”
 Palazzo Riario Sforza
 Chiesa gentilizia
 Archivi Storici

L'AGRITURISMO E IL RIFUGIO DI MONTAGNA
DI CONTRADA CASTELLACE

Per gustare i sapori perduti della cucina di una volta in una terra dalla forte identità.

L'Agriturismo e il Rifugio di montagna di Contrada Castellace, nel comune di Galatro, sorgono in
una delle zone più paesaggistiche della Calabria, sui Piani di Prateria e a ridosso dei folti boschi
dell'Aspromonte e delle Serre. Offrono alloggio in camere caratteristiche ricavate all'interno di
due antichi torrioni collegati con un vasto salone ricettivo, luogo di incontro e preparazione per
escursionisti e cacciatori, ma anche per gli amanti della tranquillità e del benefico ristoro offerto
dalla natura.

AGRITURISMO E RIFUGIO MONTANO
DOVE STUDENTI E INSEGNANTI POTRANNO EVENTUALMENTE
USUFRUIRE DI UN TIPICO PRANZO CALABRESE.

L’ORO VERDE DI CALABRIA

L'olio Extra Vergine di Oliva Biologico prodotto dalla Società Agricola Riario Sforza
s.s. è il frutto di un'accurata selezione dei frutti raccolti con l'ausilio di scuotitori
meccanici.
Le olive vengono subito trasportate, in contenitori areati, nell'oleificio dell'Azienda.

L’olio d’oliva non è soltanto un prodotto storico
agroalimentare calabrese, ma è anche l’ingrediente
principe di una dieta sana ed equilibrata.
Gli studenti e gli alunni potranno seguire dal vivo le
varie fasi della filiera olivicola, dalla raccolta delle
olive con mezzi meccanici moderni, alla molitura,
conservazione e imbottigliamento dell’olio con
certificazione biologica.
All’interno di un moderno oleificio potranno
assaggiare il novello olio sulle bruschette e
approfondire con l’ausilio di lavagne luminose,
proiezione di filmati e lezioni di tecnici aziendali
l’evoluzione e lo sviluppo dell’olivicoltura calabrese.

SCUOLA DI EQUITAZIONE

Associazione Sportiva Dilettantistica
"La Vittoria"
Dall’armonia ancestrale tra selva e fauna i ragazzi imparano la cultura patriarcale, il
ritmo del tempo, dei saperi e dei sapori perduti e il sentimento di appartenenza a una
terra e a una civiltà.

Il Centro Ippico “La Vittoria” svolge la propria attività su una vasta area immersa tra
spettacolari centenari uliveti e moderni impianti di Kiwi.
Il Centro è diretto da Alessandro Riario Sforza, Presidente dell’Associazione, coadiuvato
da uno staff di tecnici e istruttori.
La struttura è dotata di un ampio maneggio, di un punto ristoro per gli ospiti e di mezzi per
il trasporto e l’assistenza dei cavalli.

SAPORI E SAPERI DI UNA TERRA ANTICA

Polistena: Piazza del Popolo

La Società Agricola Riario Sforza s.s. si estende su un vasto territorio di circa 1000 ettari,
ricadente nei Comuni di Galatro, Polistena, Melicucco e San Giorgio Morgeto.
Primeggiano gli uliveti delle Contrade Vittoria, Bellagio e Castellace; i Kiweti di Pordenza,
Vittoria e Villa intervallati da agrumeti (principalmente arance e mandarini), e le fitte e
verdeggianti montagne che tracciano il confine tra l’Aspromonte e le Serre.

PALAZZO RIARIO SFORZA: CHIESA S. MARIA DEGLI ANGELI

Altare

ARCHIVIO STORICO

Archivio Storico Milano-Riario Sforza

Sepolcro di Giovanni Domenico Milano, principe di Ardore.

