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PERCORSO DIDATTICO 

 

DALLE OLIVE ALL’OLIO 
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POESIA 

La canzone dell’ulivo 

Non vuole 

per crescere, che aria, che sole, 

che tempo, l’ulivo! 

Nei massi le barbe, e nel cielo le piccole foglie d’argento! 

Tra i massi s’avvinghia, e non cede 

Se i massi non cedono, al vento. 

Lì soffre, ma cresce… 

  G. Pascoli 

DETTATO 

L’ulivo  

Il tronco è robusto e contorto. 

I suoi rami formano, contro il cielo, un lieve ricamo argenteo. 

Le foglie sono dure, rigide, biancastre. 

Il frutto, l’oliva, è verde, poi bruno, quasi di un nero violaceo. 

Dall’oliva si ricava l’olio, il condimento più sano e saporito delle nostre vivande. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 

OLIVO – ulivo, oliva (oliva), oliveto (uliveto), olivastro (detto del colore e dell’olio dell’olivo selvatico; olivato, 

ulivigno (palo dell’olivo) 

OLIO – oleoso, oleificio, oleario, oliatore, oliato. 

COSE ED AZIONI RELATIVE AD OLIVA E AD OLIO : buccia, polpa, nocciolo.  

Sansa (frantuma delle olive dopo la macinatura).  

Tignola, mosca olearia.  

Raccogliere le olive, coglierle, bacchiarle, abbacchiarle, franger le olive, macinarle. 

Frantoio, torchio, molino. 

Olio da condire, da ardere.  

Olio fine, torbido, rancido, limpido, olio vergine, olio extravergine. 

Olio santo 
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Proverbi 

Una pianta e un frutto che per il ruolo prezioso che da sempre hanno rivestito nella 

vita dell’uomo e nella tradizione economica, specie locale, hanno ispirato locuzioni e 

modi di dire, vero e proprio patrimonio espressivo e lessicale della nostra terra. 

Eccone un assaggio tra detti popolari, doti taumaturgiche quasi al confine con il 

magico, precetti quasi imperativi dell’attività di olivicoltura che diventano metafora 

di vita, a testimonianza di come l’olivo ed il suo pregiato prodotto costituiscano un 

bene di grande valore. 

"Olio, aceto, pepe e sale, fan saporito pure uno stivale."  

L’olio e la verità tornano a galla.  

(La verità emerge sempre, come la caratteristica dell’olio di non mischiarsi con 

l’acqua quando viene aggiunta). 

Dolori, olio dentro e olio fuori.  

(In caso di affezioni interne e esterne l’olio ha proprietà salutari). 

Ungi e frega, ogni male si dilegua.  

(Antico proverbio umbro: ungi il corpo e massaggia e ogni dolore svanisce). 

Mercante di vino, mercante poverino; mercante d’olio, mercante d’oro. 

(L’olio, da sempre bene “prezioso”, anticamente rendeva più del vino). 

Olio, ferro e sale mercanzia reale.  

(L’olio come merce preziosa sin da epoche lontane).  

Chi vuol tutte l’ulive non ha tutto l’olio.  

(La pratica di lasciare a lungo le olive sulla pianta fino a che maturino tutte, 

comporta che se ne perda una quantità). 

Olio di lucerna ogni mal governa.  

(L'olio che nella lampada si trasforma in luce, sostanza immateriale, deve 

necessariamente possedere qualità prodigiose, ben superiori alle nostre percezioni 

umane” - Cesare Marchi “ Quando eravamo brava gente”). 

Olio, aceto pepe e sale, sarebbe buono uno stivale.  

(Persino cose non commestibili potrebbero diventare gustose al palato se condite con 

ingredienti come l’olio). 

 

Chi vuol fare invidia al suo vicino pianti l’olivo grosso e il fico piccolino. 



maestrarosasergi.wordpress.com                        
 

L’olivo quanto più ciondola, più unge. (la pianta tanto carica da avere rami penduli 

rende, in olio, più delle altre). 

L’ulivo benedetto vuol trovar pulito e netto (la tradizione, oggi poco seguita, voleva 

che in occasione della domenica delle palme, quando si benedivano le case, queste 

dovevano essere ben pulite). 

La prima oliva è oro, la seconda argento, la terza non val niente. 

Agli ulivi, un pazzo sopra e un savio sotto.  

(Nella raccolta delle olive occorre una persona vigorosa che squota i rami perché le 

olive cadano e una persona prudente che ai piedi dell’albero le cerchi e le raccolga. O 

ancora in cima chi poti senza riguardi, in basso chi concimi con misura). 

Vigna piantata da me, gelso da mio padre, olivo da mio nonno.  

(Riconosce la longevità dell’olivo rispetto alle altre piante comunemente coltivate 

dai contadini, tale da accompagnare l’avvicendarsi delle generazioni). 

Gioventù in olio, vecchiezza in duolo. 

L’ulivu benedetto arde verde e arde seccu. 

(Antico proverbio umbro: l’olivo arde nel focolare sia che sia verde, sia che sia secco). 

Se di febbraio corrono i viottoli, empi di vino e olio tutti i ciottoli.  

(Se febbraio è piovoso, ci saranno grandi raccolti di vino e olio, tanto da richiedere 

che si riempiano anche i più piccoli contenitori). 

Per l’assunta l’oliva è unta.  

(Per il quindici di agosto l’oliva ha già preso corpo e comincia a formare al suo 

interno l’olio). 

Le olive cominciano a fare olio quando hanno avuto la novena di Natale. 

(Le olive sono al punto giusto di raccolta quando si celebra la funzione della Novena 

di Natale, ovvero i nove giorni che precedono il natale dal 15 al 23 dicembre). 

  

Fammi povero di legno che ti farò ricco d’olio.  

(è la stessa pianta d’ulivo a ricordare che una potatura decisa assicura un generoso 

raccolto). 

Trama d’aprile, riempi il barile; trama di maggio, giusto un assaggio; trama di 

giugno, ungi solo il grugno. 

(Il momento di fioritura è indice del presumibile quantitativo della futura raccolta). 
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Se piove d’agosto, piove olio, miele e mosto. 

(abbondanti piogge in agosto, assicurano, tra l’altro, copiosi raccolti di olive) 

Per San Silvestro ogni oliva nel canestro. 

(Tradizionalmente e convenzionalmente il 31 dicembre sancisce la chiusura del 

periodo di raccolta delle olive) 

Uagghiu acitu e sala fhannu sapuritu puru nu stivala. 

Si chiova nra agustu, uagghiu, mela e mustu. 

Pemmu cundi a nzalata: assai acitu e puacu ogghiata, de sala na pizzicata e de nu 

pacciu vo maniata. 

 

RICETTA  

OLIVE IN SALAMOIA 

Ingredienti 

 2 kg di olive verdi o nere 

 200 g di sale 

 2 litri d'acqua circa 

Preparazione 

Come prima cosa lavate le olive e mettetele in un recipiente di vetro molto capiente 

con acqua e sale: per le quantità d'acqua regolatevi in modo che tutte le olive siano 

perfettamente coperte d'acqua ed aggiungete un cucchiaio di sale per ogni litro. Le 

olive devono restare in acqua salata per almeno 10 giorni, ma dovete cambiare 

l'acqua (sempre aggiungendo il sale) ogni giorno. Trascorso questo tempo, scolate le 

olive, asciugatele stendendole su un canovaccio in cotone e procedete  a preparare la 

salamoia. Mettete un 1 litro d'acqua e 150 g di sale in un tegame e fate bollire: non 

appena l'acqua raggiunge l'ebollizione spegnete il fuoco e lasciatela raffreddare. Ora 

prendete le olive e mettetele nei vasetti di conservazione: scegliete dei barattoli in 

vetro con chiusura ermetica o sottovuoto. Quindi coprite le olive con la salamoia e 

chiudete i vasetti solo quanto il contenuto sarà perfettamente raffreddato. Potete 

conservare le olive in salamoia tutto l'anno, in luogo fresco e asciutto. 
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Ritengo un percorso didattico molto più completo e coinvolgente se gli alunni siano 

coinvolti non solo in attività didattiche statiche, ma anche dinamiche ed ecco che ho 

rivisitato e imbastito una breve  scenetta in vernacolo  girifalcese, al fine di far 

rivivere agli alunni il “tempo e la vita del passato”. 

A zia Ntonetta  
 

Bonavenuti a Cirifharcu lu nuastru paisa  

duva ti pua scialara e duva a vita no pisa 

Io sugnu a zia Ntonetta 

e vinni cca mu vi parru de i cuasi de na vota. 

 

1° bambino -Zia Antonietta ma che cosa state dicendo non vi capisco! 

2° bambino -Neanch’io. 

3° bambino - Parla forse un’altra lingua! 

 

U sacciu ca a lingua chi parru no tutti a capisciti sti zitiaddhi e mo. 

E non è chiara, esta cuamu a terra mia aducia e ncuna vota puru amara! 

Chista è a parrata de nannama e de nannuma. 

Pacia a l’anima sua duva sugnu. 

Pecchissu u dialettu mio mu tiagnu strittu, cuamu nu trisoru  

E no vuagghiu mu mi u scuardu fhinu chi muaru. 

Picciriddhi mia si ncuna cosa voliti mu sapiti 

u cora e l’oricchi aviti mu apariti. 
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Nonna, scusa, le orecchie sicuramente sono necessarie per sentire, ma il 

cuore a cosa serve? 

Picciriddhu mio curiusu e biaddhu 

viani cca, viani cca e siantimi e apara u cerviaddu 

sta parrata sulu cu u cora a pua capiscira, 

e u sianzu de i paluari chi hai mu sianti. 

 

 

4° bambino/a – Deve essere una bella cosa parlare col cuore!  

5° bambino/a – Allora, anche noi riusciremo a capire la lingua dei nostri 

nonni? 

 

Gnorsì, gnorsì, capiscisti buanu, beddha mia, 

sta lingua è cchiu ducia de ‘na melodia. 

Allora siti pronti, picciriddhi bìaddhi? 

V’imparu io i  primi paroleddhi. 

Domandatimi ncuna cosa… 

 

6° bambino- Come si dice tappo? 

U mbuddhagghiu,-   

7° bambino- fazzoletto –  

u maccatura, 
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8° bambino - la forchetta –  

a brocca, 

e lo zainocome si chiamava una volta zia Antonietta? 

- Lo zaino era “ a cartera” ed era de cartuna, atru ca de Dragonbollo  o de 

Winix cu i ruati, ciarti non avianu mancu chiddha e i libra eranu ligati cu na 

curriia vecchia. 

 

E mo vi dicu io atri paluari chi usavanu i contadini: 

vidimu si ndovinati: 

 

e l’uagghiu –  

9° bambino - l’olio 

 

U troppitu 

(i bambini s’interrogano) 

Questo tu lo sai?  

Io no e tu? 

 Io nemmeno. 

 No, no non lo abbiamo mai sentita questa parola 

– u troppitu è il frantoio dove si trasformano le olive in olio,  

a ciaddha – era il pane in carrozza che si frijia cu l’uagghiu nuavu 

e u cafhisu – un’unità di misura dell’olio 
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Cari zitiaddhi mia, l’uagghiu esta a ricchezza da terra nostra e l’oro 

verde…una bontà. 

Ricordatevi zitiaddhi mia, c’ aviti mu voliti bena a tutti i tradizioni do paisa 

nuastru…ca è a storia nostra a vita nostra e de l’antinati vuastri. 

 

 

10° bambino - Zia, noi però, a scuola, studiamo la lingua italiana, e poi, il 

mio papà dice che il dialetto è un po’ grezzo e rozzo. 

 

Cos’e pacci, l’aricchi mia chi hannu mu sentanu! 

Certu, l’italianu aviti  mu u sapiti e no buanu,… ma bonissimu! 

U studiati a la scola, e aviti mu i portati rispettu, 

ma a lingua nostra esta u dialettu. 

Cari guagliuneddhi, mia i radici e stu paisa 

sugnu tutti ntra a parrata calabrisa. 

Nzammalicani, non và scordati, ppè carità! 

Volitili bena com’ a  mamma. 

E poi ricordativi: cui a lingua sua nun vò parrara 

è megghiu mu va mu si fha nu bagnu ntra a  ijumara! 
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Ecco una testimonianza: esposta oralmente da due bambine. 

Alcune parti sono state prese dal web, altre organizzate secondo la nostra 

lingua e la nostra tradizione 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 

 “In campagna,  le donne  andavano al mattino presto a raccogliere le olive.  

La maggior parte era  lì per guadagnarsi la giornata, di solito venivano 

pagate con olio, perché  loro magari non avevano terreni con piante d’ulivo 

e quindi non potevano condire nemmeno il cibo che cucinavano. 

Le olive si raccoglievano per terra una per una, che non c’erano allora le reti 

e le olive cadevano quando erano mature o quando veniva una tempesta di 

vento che le buttava giù insieme a foglie e rami spezzati… 

Le donne arrivavano quando per terra era “assogliato” cioè paru paru… di 

olive, la terra diventava nera tutta intorno alla pianta e si procedeva in fila, 

due o tre per pianta partendo dal basso, ogni donna metteva davanti a sé 

un paniere … procedeva a prendere una per una le olive fino che stavano 

nella mano e poi si mettevano nel paniere…” 

La raccolta era lunga e necessitava di molta pazienza. 

Cominciava agli inizi di novembre e, a volte, a Natale non era ancor 

terminata. A volte continuava, infatti, anche a gennaio. Il clima spesso 

rendeva difficoltoso il lavoro: pioggia e nebbia penetravano fin nelle ossa e, 

solo qualche volta, vento e sole riuscivano a vincere le nuvole. 

Si cominciava con lo stendere dei teli di sacco ai piedi degli alberi e con 

l’appoggiare agli alberi le scale a pioli. Si coglievano le olive con le mani e si 

lasciavano  cadere sui teli. Poi, prima dell’imbrunire erano raccolte.  

Con un contenitore, detto  “misura”, veniva accertata la quantità e via via le 

olive venivano messe su un carro.  
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Alle raccoglitrici era riconosciuto su quattro parti di olive solo una parte oggi 

è il contrario … 

La giornata di lavoro tra gli olivi terminava presto, verso le quattro del 

pomeriggio, quando cominciava a fare buio. …e le donne si ritiravano a casa 

dove avevano altro lavoro da fare …che fatica bimbi miei… la vita era molto 

dura… 

Ora vi lascio con un consiglio saggio: ringraziate sempre Dio per come vivete 

e per tutto quello che avete ogni giorno, perché i bambini come voi in quel 

tempo erano i primi che andavano ad aiutare per la raccolta delle olive e 

spesse  volte erano scalzi e poco vestiti e senza nemmeno un pezzo di pane 

per mangiare… 

E sì che la giornata era dura!  

E si ca calava u pana e puru senza calatura!!! 

…tandu nc’era sulu miseria…mo siti ntra a grassa e speriamu mu dura 

sempa eccussì! 

 

 


