DA VISITARE...

www.agriturismovillapaola.it

MONTEVERGINE: Santuario fondato nel
1126 da S. Guglielmo a 1270 m.s.l.m. Rilevanti
la secolare importanza religiosa, la storia, la
biblioteca ed i reperti di epoca precristiana.
Dista: 18 Km. C.

PA R T E N I O : M a s s i c c i o m o n t u o s o
dell’Appennino campano, coabitato da Irpini e
Caudini. Comprende il Parco Regionale, una
Riserva Forestale, l’Oasi e due siti di interesse
comunitario. Dista: nelle prossimità

OASI MONTAGNA DI SOPRA: Sita nel
comune di Pannarano all’interno del Parco
Regionale del Partenio, costituita nel 2000 si
estende per 312 ettari. Dista 12 Km. C.

TABURNO: 1394 m.s.l.m., assieme al
massiccio di Camposauro forma la “Dormiente
del Sannio” (figura di donna distesa), origina le
sorgenti del Fizzo che attraverso l’Acquedotto
Carolino alimentavano i giardini della Reggia
di Caserta. Chiude col Partenio la Valle
Caudina. Dista 16 km. C.

AZIENDA AGRICOLA
BIOLOGICA DALLA FONDAZIONE
VIA VIGNE VECCHIE, 13
82017 PANNARANO (BN) ITALY

(G. D’ANNUNZIO)

tel 328 9550865 (fax\tel 0824830476)
www.agriturismovillapaola.it
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PIETRELCINA: Città natale di padre Pio.
Principale meta turistica della zona, ha
ottenuto il titolo di città nel 2003. Dista 29 Km.
C.

BENEVENTO: Capoluogo della Provincia di
Benevento, capitale del Ducato-Principato;
Longobardo di Benevento, importante colonia
Romana, fondata forse dagli Irpini, forse dai
Caudini, ma il mito dice da Diomede; ecc. Dista
19 Km. C.

“le viti e gli olivi contorti dall’atroce
sforzo d’esprimere frutti così ricchi
da membra così magre”

S.S

S. AGATA DEI GOTI: Molto probabilmente
l’antica Saticula dei Caudini, bastione a difesa
dei confini del territorio. Borgo medievale ed
importante località turistica. Dista 25 Km. C.

AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
AGRITURISMO - FATTORIA DIDATTICA
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MONTESARCHIO: Centro principale della
Valle Caudina, sicuramente coincidente,
quando comprendeva il territorio di Bonea, con
la capitale del popolo Sannita dei Caudini
(Caudium). È sormontato, oltre che dal castello
medievale, dalla torre (bagno penale per C.
Poerio) di origini complicate! Dista 13 Km. C.
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www.agriturismovillapaola.it
L'azienda Agricola Biologica è stata fondata nel dicembre
del 1997 beneficiando sin dal suo sorgere di un'esperienza lunga
molte generazioni e d'una elevata sensibilità per l'Ambiente, il
Territorio e la millenaria trazione Agricolo-Rurale del contesto
sannita. Protagonista dell'agricoltura di un comune come quello
di Pannarano per il quale alcuni grandi storici locali come
Alfonso Meomartini (I
Comuni della
Provincia di Benevento
1870, testo pubblicato
postumo nel 1907) e
Antonio Iamalio (La
Regina del Sannio
1918) dicono: “Il vino
di Pannarano è fra i
primissimi, se non il
primo, nella provincia
di Benevento” e “Vino,
forse il migliore della provincia, di cui si fa un gran commercio”.
E sempre a proposito di vino il poeta e giurista napoletano
Nicolò Amenta (1659-1719) a seguito di una visita che ebbe a
fare all'amico Benedetto Caracciolo, barone di Pannarano, ebbe
a scrivere un intero Capitolo in lode del paese,
ove si legge:
Il vino c'è a bizzeffe e prezioso,
Sorbevol, lusingante e poderoso,
E Galizia, che è grande assaggiatore,
Accostante il direbbe e saporoso.
Questo è quel che vermiglio ha il suo colore,
Ma quello che qui Chiamano Fiano

Di forza ogni altro vince e di sapore.
Che Centone, che Corso, che Trebbiano,
Che Razzesi, Vernaccia, o Moscatello,
Chiarello, Malvasia, San Cimignano.
Matteo Francesi, che sì buono e bello
Volle che stato fosse il Somman Greco,
Sappia, ch'appetto a questo è un acquatello.
Accanto io ne vorrei mai sempre meco;
Cantando
vincerei,
con polso e
lena,
Dante e
Petrarca,
o g n i
Latino e Greco.
Evidenti
testimonianze,
queste, di
un'Agricoltura
provvida, ma
anche di un Territorio che per suolo,
esposizione e posizione risulta fattore di forte
differenziazione ed eccellenza.
Posto nel contesto preappenninico del
Partenio e a ridosso della Valle Caudina, luoghi
di grandi pregi paesaggistici e storici e di lunga
tradizione agricola, già Virgilio, ad esempio,
ricorda l'altro baluardo della Valle, il Taburno,

e ricreano lo spirito; ed è proprio
per far godere di questa cornice
fortemente variegata ed ampia, per far
conoscere e provare la locale cultura
gastronomica e l'avita cortese
ospitalità che la propria attività
agrituristica si qualifica come offerta
non solo di cibi tradizionali o prodotti
tipici, ma offerta di un Territorio
ricco, di un Ambiente salubre e di una
rivitalizzata tradizione AgricoloRurale cioè quella di un popolo il
più antico e il più grande e longevo
popolo italico, i Sanniti.
L'orientamento colturale
dell'azienda comprende
prevalentemente vigneti, uliveti,
ortive e castagneti; essa è situata in
collina, raramente coperta dalla
nebbia (motivo di forte pregio per
le superfici vitate) con una ottima
esposizione ed un clima ideale per tutte le coltivazioni praticate.
L'Azienda è anche Fattoria Didattica riconosciuta dalla
Regione Campania, ed ha numerosissimi percorsi attivi che
vanno dalle tradizioni
all'artigianato, dalle colture
praticate agli animali, articolati
sia per bambini e ragazzi, sia per
adulti, rivolti, quindi, sia al
mondo della scuola che alla
famiglia.

