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Dopo essere partiti da Santa Croce
alle 8.30, siamo saliti su 2 pullman 
in direzione Mezzomerico.
Una volta arrivati, siamo stati accolti
dal titolare dell’azienda vitivinicola
Enrico Crola, che ci ha illustrato le 
tappe della giornata
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Subito dopo è iniziata la nostra passeggiata
fra le vigne. Un componente dello staff ci ha 
raccontato che ci sono tantissime piante di vite, 
da cui nasce l’uva.
Per fare il vino però, bisogna attendere 3 anni 
affinché la pianta raggiunga la sua maturità.
Nell’azienda ci sono viti appena piantate ma 
anche viti che hanno 16 anni.
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Abbiamo fatto pochi passi e subito ci è stato 
fatto notare un terreno sulla strada. Era un 
terreno che a noi sembrava normale, il nostro 
cicerone ci ha fatto notare che, sotto gli alberi 
il terreno aveva delle piccole collinette, era a 
‘schiena d’asino’ questo stava a significare 
che in quel luogo, diversi anni fa, c’era una 
vigna. L’azienda Crola ha piantato nuove 
viti su terreni così, di modo che ci fosse la 
certezza della crescita delle piante.
In un’area così vasta un grave pericolo per la 
piantagione è rappresentato dai cinghiali.
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Nella tappa successiva, 
abbiamo visto come sta 

nascendo l’uva. Essendo ancora 
in primavera, i chicchi d’uva 
sono piccolissimi, sono appena 

nati e dovranno crescere ancora 
molto. Questa parte di vigneto 

darà uva pronta per essere 
raccolta e trasformata in vino.
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Questa vasca serve per portare acqua naturalmente a tutte le
piante di vite presenti in azienda. Purtroppo quest’anno però è
piovuto poco e durante questo inverno, la vasca non si è
riempita. In tutto il vigneto ce ne sono diverse e appena le
hanno trovate, i ragazzi che lavorano per l’azienda hanno
provveduto a risistemarle, rivestendo il terreno, facendo così in
modo che l’acqua non esca.
Queste vasche hanno anche una grande utilità per la natura.
Danno la possibilità a tanti insetti e a tanti animali di
crescere e svilupparsi come i tafani e le rane. Animaletti che
sono utili anche per le viti visto che si nutrono dei parassiti
pericolosi.
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Una cosa di cui ci ricorderemo senz’altro
è il fantastico paesaggio che il vigneto
crea con le sue piantine tutte in fila 

ed ordinate.
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In un ambiente così non potevano 
mancare i nostri amici animali

Cani, galline, pulcini, capre, oche e 
conigli. Un ambiente ideale per loro!
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anche una

piccola incubatrice 
per pulcini
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Finalmente merenda!!!
Fragole, focacce dolci e salate
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Uno sguardo alle cantine dove vi sono
botti e bottiglie per il vino
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Sulla strada del rientro abbiamo 
visto che ogni linea di piante ha 
una rosa all’inizio. Questo per 

valutare la salute delle piante. 
Se la rosa sta bene allora tutta la 
vite sta bene, se invece è attaccata 

dai parassiti allora bisogna 
intervenire per salvare la vite.
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Poi, lentamente, stanchi ma felici abbiamo preso 
la via che ci ha portato al parcheggio dei 

pullman. Da lì siamo ritornati a scuola per le 
12.30 dove ci attendeva il pranzo.

Le sorprese però, non erano certo finite, 
dall’azienda vitivinicola infatti, nel pomeriggio, 
è arrivata una busta per ognuno di noi con dentro 

uno yogurt ai mirtilli e delle mozzarelle!  
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