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Ciao, il mio nome è drupa olivella e sono il frutto 
dell’ulivo. Se sono ben curata e raccolta dall’albero 
sana e integra mi posso trasformare in un liquido 
abbastanza denso che si chiama olio extra vergine 
di oliva, olietto per gli amici. La mia vita sull’albero 
è piuttosto breve ma le mie origini sono molto 
antiche. 

Alcune persone ritengono che i miei antenati 
risalgano a 7000 anni fa anche se è soltanto 
dal tempo degli antichi Greci e Romani che 
gli agricoltori hanno iniziato a coltivarmi con 
attenzione, a curarmi e a spremermi per ottenere 
il mio magico succo oleoso.
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Tanti, tanti anni fa il mio albero viveva in Paesi 
lontani, quali Egitto, Grecia e Asia. Piano piano, 
con gli scambi commerciali, l’albero di ulivo è 
arrivato fin da noi in Italia, dove ha trovato un 
bel clima caldo tanto da consentirgli di crescere 
senza problemi! 
L’albero di ulivo si è trovato talmente bene dalle 
nostre parti da farlo diventare il luogo della terra 
dove ci sono più ulivi… 
Anche nei Paesi vicini, bagnati come noi dal Mar 
Mediterraneo, l’olietto extra vergine di oliva è 
molto conosciuto e diffuso soprattutto perché 
sono molto conosciuta io, drupa olivella!

Breve storia dell’olio
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Asia

Grecia

Africa

L’ulivo è un albero molto importante per la nostra 
alimentazione ma è anche molto importante per 
il nostro paesaggio. 
È un albero secolare cioè vive per moltissimi anni. 
È anche simbolo di pace.

Tante sono le storie, 
le leggende e i miti che 

si raccontano intorno all’ulivo...
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LA LEGGENDA DI NOÈ E DELLA COLOMBA 
CON IL RAMOSCELLO D’ULIVO

Tanti, tanti anni fa, quando ci fu il diluvio universale 
la terra fu sommersa dall’acqua e tutto quello che 
era in vita morì. Si salvò soltanto ciò che Noè e la 
sua famiglia portarono sull’arca… 

Quando le piogge cessarono, Noè inviò sulla terra 
una colomba che rientrò con un ramoscello di ulivo 
in bocca, segno che le acque si erano ritirate e la 
terra era nuovamente fertile e gli alberi rigogliosi.
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LA LEGGENDA DI POSEIDONE E DELL’ULIVO

Atena e Poseidone un giorno si sfidarono per 
offrire il dono più bello al popolo, Zeus sarebbe 
stato il giudice della gara tra le due potenti 
divinità. Poseidone, colpendo con il suo tridente il 
suolo, fece sorgere il cavallo più potente e rapido, 
in grado di vincere tutte le battaglie. Atena invece 
colpì la roccia con la sua lancia e fece nascere 
dalla terra un albero bellissimo, il primo albero 
di ulivo. La splendida pianta illuminava la notte, 

medicava le ferite e curava le malattie e inoltre 
offriva prezioso nutrimento, donando benessere 
e pace a tutte le genti che lo avrebbero coltivato. 
Zeus scelse l’ulivo, benedì le foglie argentee e 
disse: «Questa pianta proteggerà una nuova città 
che sarà chiamata Atene in tuo onore, figlia mia. 
Tu donasti agli uomini l’ulivo e con esso hai donato 
luce, alimento e un eterno simbolo di pace».

Storia di drupa olivella e di olietto



Inizialmente nessuno voleva il mio olietto perché 
era amaro e con un odore piuttosto forte quasi 
sgradevole. Veniva utilizzato per accendere le 
lampade ed illuminare le strade e le case.
Infatti veniva chiamato olio lampante. 
Con il trascorrere del tempo hanno imparato a 
coltivarmi meglio in campo e a trasformarmi in 

olietto usando tecniche adatte a me.
La gente ha iniziato ad accettare e ad apprezzare 
il mio olietto e devo dire che tuttora continua 
ad essere apprezzato molto, anche in quei Paesi 
lontani dove la mia pianta di ulivo cresce da poco.
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Ecco come divento grande e 
come mi trasformo in olietto!
State attenti perché i miei super poteri 
sono complicati (altrimenti che super poteri 
sarebbero?!)

Inizio a crescere da una mignola, 
così è chiamato il fiore dell’ulivo, 
maturo d’estate e vengo raccolta in 
autunno/inizio inverno. 

Il fiore dell’ulivo 
è in realtà 
un’infiorescenza 
cioè un insieme 
di fiorellini uno 
vicino all’altro.

Storia di drupa olivella e di olietto



Lo sapete come e quando mi 
raccolgono dall’albero per 
spremermi ed ottenere il mio succo, 
ovvero il mio olietto? 
Per essere raccolta non devo essere 
completamente matura ma devo 
avere una colorazione che cambia 
dal verde al violaceo scuro che si 
chiama invaiatura.

È detta invaiatura 
la maturazione 
delle olive (ovvero 
delle drupe) che si 
manifesta con un 
cambiamento di 
colore del frutto 
che va dal verde al 
violaceo scuro). 
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Quando l’invaiatura è completa e il contadino 
non si decide a raccogliermi, cado dall’albero e in 
questo caso il mio olietto non avrà i miei super 
poteri trasmessi!!
Purtroppo c’è una mosca, detta proprio olearia 
(nome scientifico Bactrocera oleae), che gradisce 
molto la mia polpa oleosa e quindi, se la stagione 

è calda (24° C - 30° C) ma anche sufficientemente 
umida, mi punge e mi impedisce di crescere. È 
nemica giurata di tutti i contadini che spesso si 
inventano trappole per evitare che si aggiri intorno 
a me e alla mia famiglia!! 
Ma se lo fa e riesce a pungere tutte le drupe, addio 
raccolto!!!!
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Come vengo raccolta

Alcuni mi staccano delicatamente dall’albero, 
altri mi percuotono con dei rami per farmi 
cadere a terra spesso danneggiandomi e in 
questo modo insieme a me nelle cassette si 
raccolgono residui di foglie e terra. Questi 
residui non dovrebbero esserci perché 
potrebbero ritrovarsi nel mio olietto e quindi… 
addio super poteri!!!! 
Alcuni, in verità ancora pochi, si fanno aiutare 
da strane macchine, quasi dei robot, che con 
estrema velocità raccolgono me, le mie sorelle 
e le mie cugine drupe cadendo su degli ombrelli 
che non ci fanno precipitare direttamente a 
terra e così non veniamo mai danneggiate e 
nemmeno ci facciamo troppo male!
Una volta raccolte veniamo sistemate in 
cassettine ben areate, perché se ammassate 
ci riscaldiamo troppo e la nostra buccia e 
la nostra polpa subiscono dei danni quasi 
incurabili!
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Fasi di trasformazione delle olive in olio

Le olive raccolte 
e trasportate al 
frantoio in cassette 
vengono collocate 
in locali freschi al 
riparo dei raggi del 
sole e della luce.

Tutte le olive 
giungono, 
attraverso un nastro 
trasportatore, in una 
grande vasca per 
essere lavate in acqua. 

Dalle olive si eliminano 
i rametti e/o le foglie 

singole prima che 
vengano trasformate.

Le olive tutte intere 
vengono frantumate 
e trasformate in un 
impasto detto pasta di 
olive.

STOCCAGGIO

DEFOGLIAZIONE

LAVAGGIO

MOLITURA
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Fasi di trasformazione delle olive in olio

La pasta di olive 
viene rimescolata per 
favorire il successivo 
processo di estrazione.

L’olio ottenuto viene 
conservato in grandi 
serbatori in acciaio. 

Per essere venduta la 
bottiglia di olio deve 
contenere un’etichetta 
che rappresenta la sua 
carta d’identità.

Dalla pasta gramolata 
si ottiene l’olio, la 
sansa e l’acqua di 
vegetazione.

L’olio prima di essere 
imbottigliato per 
essere venduto viene 
filtrato per eliminare 
ulteriori piccoli residui.

GRAMOLATURA

ESTRAZIONE

STOCCAGGIO DELL’OLIO

ETICHETTATURA

FILTRAZIONE E 
IMBOTTIGLIAMENTO 
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Nelle nostre cassettine veniamo trasportate in un 
luogo, detto frantoio, una specie di spremiulivo, 
dove, dopo essere state ripulite da tutti i residui 
che abbiamo ancora addosso, veniamo spremute 
e trasformate in olio.
Dimenticavo una cosa importante, le operazioni di 
spremitura devono avvenire ad una temperatura 
non superiore a 27 gradi altrimenti ci cuociamo 

troppo anzi ci bruciamo proprio e quindi addio 
olietto!
Il mio olietto che nasce dopo che mi hanno 
spremuta ben bene, alcune volte viene filtrato 
perché risulta un poco torbido e poi viene 
imbottigliato e conservato in contenitori scuri 
lontano dalla luce e dal calore.
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Olietto mio viene usato nelle 
case e nei ristoranti per condire 
insalate, pesce, pasta al sugo e per 
preparare bruschette, si usa in tanti 
modi perché è molto nutriente 
e saporito. Le sostanze che lo 
costituiscono sono importanti 
perché servono a mantenere in 
buona salute i bambini e gli adulti.
L’acido oleico, una delle molecole 
più importanti che lo costituiscono, 
è in parte responsabile dei super 
poteri, infatti, viene assorbito molto 
bene dal nostro organismo ed è 
senza dubbio uno degli elementi 
più importanti che costituiscono il 
mio olietto extra vergine d’oliva.

L’olio extra 
vergine di oliva 
è un alimento 
nutraceutico: tale 
denominazione 
deriva dalla fusione 
di nutrizione e 
farmaceutica. Il 
termine coniato 
da uno studioso 
italiano nel 
1989 si riferiva 
originariamente 
allo studio di 
alimenti che 
svolgono una 
azione/funzione 
benefica sulla 
salute umana.
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Le sue proprietà sono state approfondite a partire dagli anni 50 quando uno 
studioso americano Ancel Keys dopo avere studiato gli stili di vita di alcune 
persone che abitavano in sette Stati diversi - Seven Countries Study (Finlandia, 
Canada, Grecia, Italia, Spagna, Giappone, Olanda, Jugoslavia) - aveva notato 
che alcune malattie importanti come quelle cardiache in alcune di quelle 
persone non esistevano! Notò che le persone che soffrivano di infarto erano 
numerose nei Paesi dove la dieta era ricca di grassi di origine animale (burro, 
strutto, latte, carni rosse) mentre risultavano poche le persone ammalate di 
queste patologie nei Paesi dove l’alimentazione era di tipo vegetale con un 
elevato consumo di grassi vegetali. Il ricercatore attraverso il suo studio mise 
in risalto inoltre che tra gli abitanti dell’isola di Creta, una isola che si trova nel 
centro del Mar Mediterraneo, non compariva proprio questo tipo di mortalità. 
Questo fenomeno fu messo in relazione con l’uso molto abbondante di frutta 
e verdura e di olio di oliva extra vergine come condimento.
Le proprietà nutraceutiche dell’olio sono da attribuire a particolari molecole 
presenti; ma è l’alimento nella sua completezza ad essere importante per la 
nostra alimentazione. L’olio è costituito prevalentemente da composti di natura 
lipidica (oltre il 98%) e da altre sostanze tipo tocoferoli, fenoli, carotenoidi, 
clorofilla, alcoli responsabili tutti del gusto gradevole e soprattutto della sua 
stabilità e importanza.
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La parte lipidica è costituita da trigliceridi e steroli. Gli acidi grassi che lo 
compongono vengono definiti saturi e insaturi (saturi sono quegli elementi 
che conferiscono all’alimento una struttura compatta mentre quelli insaturi 
sono più vivaci e si possono agitare tra di loro grazie alla struttura più fluida). 
L’acido grasso più abbondante nell’olio è l’acido oleico (monoinsaturo) che 
rappresenta più del 70% dell’intera componente grassa (sostanza lipidica, che 
varia a seconda della varietà di olive da cui proviene olietto mio!) in percentuali 
decrescenti vi sono diversi acidi grassi saturi e polinsaturi quali: acido palmitico, 
stearico, linoleico, linolenico. Questi ultimi sono definiti omega 6 e omega 3 di 
cui ormai tutti parlano e che ad “olietto mio” lo rendono tanto importante! 
Questi elementi sono detti acidi grassi essenziali. Il nome gli è stato dato 
perché se noi non mangiamo gli alimenti che li contengono (olio, pesci, latte) 
non possiamo avere un organismo ben bene costruito e funzionante.
I fenoli possiedono proprietà antimicrobiche, antiossidanti, e antinfiammatorie 
e la loro concentrazione dipende dal tipo di varietà di oliva, dalle condizioni 
pedoclimatiche, dal livello di maturazione e dalla tecnica di produzione.
Altro componente importante dell’olio è lo squalene, molecola triterpenica, 
ancora non molto approfondita, che presenta importanti funzioni 
antinfiammatroie e antitumorali. Riveste anche una notevole importanza nei 
fenomeni riparatori della cute.
Importante è la capacità di assorbimento da parte dell’organismo umano di 
queste molecole.
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Olietto mio fa 
bene perché aiuta 
le nostre arterie 
e così il sangue 
circola bene quasi 
come se fosse su 
un’autostrada. 

Riduce l’insorgenza di patologie 
cardio-vascolari, quali le cardiopatie 
ischemiche (angina ed infarto), l’ictus 
ischemico ed emorragico, riduce 
la semplice ipertensione primaria, 
concausa delle predette patologie. 
Olietto mio è efficace anche per 
contrastare alcune malattie gravi del 
sistema nervoso, come l’Alzheimer e il 
Parkinson. Sono tutte malattie molto 
pericolose per gli umani!
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L’olietto mio è il più digeribile tra i grassi 
alimentari. Si consiglia di non superare i 3 
cucchiai al giorno pari a 30/35 g circa (ogni 
cucchiaio apporta circa 90 Kcal). 
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Esperienze in fattoria o in aula o attraverso il pc

1) Raccontare al bambino la storia oppure farla 
vivere in fattoria. 

2) Fare elaborare una sintesi attraverso il disegno.
3) Descrivere le parti dell’ulivo. 
4) Visita durante la fase di raccolta delle olive 

o… visione di filmato sulla raccolta tramite 
piattaforma.

5) Fase di elaborazione guidata e disegno.
6) Esperienze in classe o in fattoria oppure visione 

attraverso piattaforma: preparazione delle olive 
in salamoia; visita ad un frantoio.

7) Il bambino racconta l’ulivo e l’olio attraverso le 
esperienze fatte.
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