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Introduzione

 L'azienda agricola Zarroli si trova nella Val 

Vibrata, in provincia di Teramo. 

 Produce alimenti di origine animale e vegetale, 

sia freschi che trasformati.

 I prodotti sono legati alla cultura gastronomica 

locale.

L’azienda è un esempio importante di produzioni agricole del territorio 
teramano, caratteristiche della 

DIETA MEDITERRANEA



Le origini dell'azienda agricola Zarroli

 L'azienda agricola Zarroli nasce nel 1880;

 Nel 1962 ricevette diversi riconoscimenti;

 Si occupa della produzione ortofrutticola e dell'allevamento di 

bestiame e vendita diretta al consumatore, non utilizzando i prodotti 

chimici;

 Aderisce alla rete "Campagna Amica Coldiretti";

 Adotta il sistema colturale quinquennale ;

 Usa fertilizzanti organici naturali;   



Lo stage 

Le attività di stage, hanno riguardato l’affiancamento 

delle seguenti operazioni: 

 Preparazione e semina del terreno;

 Ripicchettaggio delle piante di peperoni;

 Inserimento di supporti fissi alle piante di peperoni e 

pomodori; 

 Legatura e schacchiatura;

La serra aziendale è utilizzata e gestita in funzione delle varietà vegetali



Le Cucurbitaceae

1. Il melone preferisce climi caldi, produce fiori 

unisessuali ed il frutto è costituito da bacca molto 

grande;

2. Varietà coltivate: il calipso, il macigno e il sogno;

3. Raccolta: tra aprile e luglio;

Preparazione del terreno (es. meloni, cocomeri, zucchine)

Melone 



Cocomero

• Caratterizzato da apparato radicale esteso e  frutti di 

grandi dimensioni e carnosi ;

• Predilige climi caldi ma necessita di irrigazione;

• Importanti le operazioni di cimatura;

• Varietà coltivate: Loblà e Daytona

Le zucchine

• Varietà coltivate: Oikos(chiara), e Primula (scura), 

Grezyni(chiara)



Le Solanaceae

• Vegetale che necessita di molta acqua e 

sostanza organica; 

• Varietà coltivate: Bescatrice, Mirabella, e Dalia;

Melanzane 

Pomodori

• Pianta  annuale, che necessita di una forte irrigazione 

e di sostegni durante la sua crescita

• Necessaria la scacchiatura 

• Varietà coltivate:  pera d’Abruzzo, giulietta;



Peperoni

pianta vigorosa e ramificata e cresce in 70-80 

giorni;

Necessita di operazioni di sarchiatura per 

distruggere meccanicamente le erbe infestanti;



Brassicaceae, Asteraceae ed altre

• Nel mese di agosto è stato effettuato il trapianto degli 

ortaggi invernali tramite apposita trapiantatrice ed sono 

state piantate le seguenti cultivar cavolfiore bianco, 

cavolfiore verde, cavolfiore romanesco, cavolo broccolo, 

cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso, cavolo 

verza scura, cavolo verza chiara, cavolo nero Toscana. 

Anche in questo caso è stata rispettata una distanza tra 

piante di 50 cm ed una larghezza tra file di 80 cm. 

• Mentre per le piante di indivia chiara, scura, riccia, rape 

da cima, porro, radicchio di Chioggia, radicchio di Treviso 

la distanza tra piante è stata pari a 25 cm e la larghezza 

tra file pari a 25 cm.



CONCLUSIONI FINALI

• In questo stage lavorativo mi sono trovato con delle persone fantastiche le quali mi 

hanno spiegato con  calma il lavoro da svolgere nelle diverse fasi di coltivazione: 

come ripicchettare le piantine, fare la legatura dei pomodori; preparare il terreno e 

trapiantare le piantine, come organizzarsi per la raccolta dei frutti.

• Inoltre il contatto con gli animali è stato piacevole, mi sono preso cura di loro.

• Il lavoro in campagna è stato abbastanza duro, ma anche difficile non tanto per le 

attività di fatica, quanto per le nozioni teoriche delle varie e soprattutto il lavoro di 

squadra è stato importante per la riuscita delle varie attività. 

• E' stato importante osservare che nonostante l'azienda non usasse prodotti chimici i 

risultati produttivi sono stati più che soddisfacenti, e quindi avere il rispetto per 

l'ambiente è un principio basilare per tutelare la nostra salute.

• Grazie alla generosità della famiglia, sono stato orgoglioso di riportare a casa i 

prodotti che avevo contribuito a produrre consapevole che questi erano genuini.  


