




   IL Calendario degli Appuntamenti 
                                                             
                                                       NOVEMBRE 
Sabato                7        Escursione a Napoli per la visita delle “Stazioni dell’Arte” della 
                                      Metropolitana: Toledo.  Pranzo ed intrattenimento nel centro storico 
Domenica           8        Sede Sociale – Ore 18.15: Cineforum – Inizio Rassegna 
Giovedì             12       Sede Sociale – Ore 18,15: Caffè Letterario – L’Arte al femminile 
                                     Presentazione del libro “Il mare non è acqua”, di Lucia Quaranta 
                                     con la partecipazione della pittrice Concetta Carleo, della pianista 
                                      Cristina Juliano e della poetessa Elena Sinopoli 
Domenica         15       Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
Giovedì            19        Sede Sociale – Ore  19.00: Serata danzante con Amedeo Maiorano 
Domenica        22        Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
Domenica        29        Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
                                                                         
                                                                DICEMBRE 
Venerdì           4         Sede Sociale – Ore 18,15: Le Ville sub-urbane di Pompei 
                                    Conferenza del Prof. Pietro Sorrentino 
Sabato             5         Escursione pre-natalizia a Roma. Pomeridiana al Salone Margherita  
                                    per lo spettacolo “50 sfumature di Renzi” con Martufello e Pamela Prati 
Domenica       6          Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
Martedì          8          Escursione a Pompei per partecipare alla S. Messa nel Santuario. 
                                   Visita della “Villa dei Misteri” o del Presepe artistico di Scafati – Pranzo 
Giovedì         10         Sede Sociale – Ore 18,15: Proiezione del Documentario “Dalla Terra alla  
                                    Luna”, narrazione di un Territorio attraverso la Scienza.  
                                    Introducono Pierluigi Argoneto, divulgatore - Vania Cauzillo, regista 
Venerdì        11          Sede Sociale – Ore 19,00: Concerto di canzoni napoletane offerto 
                                   dall’Associazione “Auser”, con Tonino Apicella ed il suo gruppo canoro  
Domenica     13         Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
Giovedì         17         Sede Sociale- Ore 18,15: Caffè Letterario – Poesia Umoristica. Serata  
                                   dedicata a Nello Tortora, recentemente scomparso, con la partecipazione 
                                   di poeti della “Scaletta” .  Relatrice:  Lella Anziano Coord. M. Mastrangelo 
Sabato           19        Festa degli Auguri: Pranzo presso il Ristorante del Golfo di Salerno 
Domenica      20        Sede Sociale – Ore 18,15: Cineforum 
Lunedì           21        Sede Sociale – Ore 18,15: Tombolata di Natale 
 

                                         
                                                                                        Presepe cinquecentesco dello scultore lucano  
                                                                                                        Altobello Persio (Cattedrale di Altamura – Ba) 



L’Ulivo: 6.000 anni di storia tra Mito e Leggenda 
La storia dell’Ulivo e delle sue 
caratteristiche è profondamente legata a 
quella dell’umanità. Comparsa per la prima 
volta probabilmente nell’Asia occidentale, 
la pianta dell’ulivo si diffuse in tutta l’area 
mediterranea, dove il suo culto fu 
consacrato da tutte le religioni. Fin dai 
tempi più remoti l’ulivo fu considerato un 
simbolo trascendente di spiritualità e 
sacralità. Sinonimo di fertilità e rinascita, 
di resistenza alle ingiurie del tempo e delle 
guerre, simbolo di pace e valore, l’olivo 
rappresentava nella mitologia, come nella 

religione, un elemento naturale di forza e di purificazione. E’ ormai accertato che la coltivazione 
dell’ulivo ha origini ad almeno 6.000 anni fa: ne fanno fede racconti tradizionali, testi religiosi e 
rinvenimenti archeologici. 

Probabilmente la pianta ebbe il suo habitat originario in Siria 
ed i primi che pensarono a trasformare una pianta selvatica in 
una specie domestica furono senza dubbio popoli che 
parlavano una lingua semitica. Dalla Siria facile fu il suo 
trapianto in Grecia dove trovò una inaspettata fortuna e 
applicazione che la resero, poi, indispensabile ai popoli 
antichi del Mediterraneo. A conferma della millenaria storia 
dell’ulivo i testi più antichi documentano la sacralità della 
pianta di ulivo. Dalla Genesi ai Vangeli,  ricordiamo come la  
bellezza di questa pianta sia cantata nell’ “Antico 
Testamento” (V libro del profeta Osea), dove il Dio 
d’Israele è paragonato alla magnificenza dell’olivo, o come 

la tradizione pone, di fronte all’antica Gerusalemme, il “Monte degli Ulivi” ai cui piedi vi era il 
“Getsemani” (detto anche Orto degli ulivi), dove Gesù si ritirò, in preda ai dubbi, prima della 
passione. D’altra parte che questo fosse un simbolo è chiarito anche dall’episodio della colomba che 
torna all’Arca di Noè tenendo nel becco un rametto d’olivo. La Bibbia racconta anche che fu un 
Angelo a dare a Seth, il figlio di Adamo, tre semi da mettere fra le labbra del padre dopo la sua 
morte: dalle ceneri di Adamo germogliarono così un cedro, un cipresso e un olivo. 
Nell’Antico Testamento l’olivo è immagine di prosperità, gioia, amicizia, dono dell’Arcangelo 
Michele, è simbolo di forza e saggezza ed è in almeno una settantina di citazioni della Bibbia dove 
purifica, consacra i sacrifici, gli altari, gli utensili dei re ed i re. 
 
La contesa tra Atena e Poseidone 
La mitologia greca attribuisce la creazione di questo albero ad Atena, dea della Sapienza. In una 
competizione con il dio Poseidone per diventare la divinità protettrice di Atene, la dea fece sorgere 
una pianta di ulivo da una roccia per donarla agli ateniesi, mentre Poseidone fece comparire dalla 
foresta un nuovo animale: il cavallo. Gli ateniesi scelsero l’ulivo, perché il cavallo rappresentava la 
guerra mentre la nuova pianta avrebbe garantito loro olio, legname e luce e quindi abbondanza e 
pace.  
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Ad Atena, proclamata vincitrice, fu affidata la protezione dell’Attica; la città di Atene prese la sua 
denominazione per omaggiare la dea e l’ulivo fu da allora strettamente associato all’Acropoli, 
evidenziando così, anche in memoria della creazione straordinaria narrata dal mito, l’elemento di 
congiunzione tra la dimensione terrena e quella divina.  

 

Nel mito della contesa e nel progetto di Poseidone, l’Attica 
avrebbe dovuto primeggiare quale grande potenza basata sui 
commerci e su guerre estese a territori limitrofi e lontani; il dono 
del cavallo avrebbe perciò rappresentato il mezzo che meglio 
avrebbe aiutato gli uomini negli itinerari e nelle battaglie. Atena, 
invece, nata per partenogènesi direttamente dalla testa di Zeus, 
cioè dalla sede divina per eccellenza delle facoltà celebrali e del 
supremo nòos, dell’intelletto, quindi della riflessione, della 
conoscenza, della misura, dell’equilibrio e dell’armonia, 
progettò di assurgere a sostenitrice e benefattrice di un popolo e 
della sua terra attraverso gli strumenti dialettici della ragione, 
dell’intelligenza, della meditazione, dell’insegnamento, della 
creatività, della filosofia e della cultura. 

Il tempio dedicato ad Atena Parthènos, sull’Acropoli, il 
Partenone, il più celebre monumento dell’età periclea e di tutta 
l’età classica, sancisce definitivamente il legame indissolubile 
tra la figlia di Zeus e la città; la splendida e colossale statua 
polimaterica dedicata alla dea, che la fabbrica dello scultore 
Fidia realizzò per la cella del tempio, purtroppo perduta, ma 

descritta dagli autori, tra cui Pausania, aveva in una sua parte la rappresentazione della vittoria, e in 
un’altra quella della nascita di Pandora, la divinità che nel mito rappresenta la prima figura del 
genere femminile e che a noi consente un rimando anche ai temi della fertilità e della rinascita. 

Per Diodoro, lo scopritore della 
pianta dell'Olivo fu invece Mercurio, 
il primo ad insegnare agli uomini 
l'arte della sua coltivazione e della 
spremitura per ottenere l'olio dai suoi 
frutti. Sprenghel, nel 1° Libro della 
Storia della Medicina, racconta che fu 
Ercole a trasportare, dal paese degli 
Iperborei, l'Olivo silvestre in Grecia, 
e forse in ragione di questa credenza 
che nei giochi Attici si incoronava il 
vincitore con un ramo di Olivo. 
Questa pianta era tenuta in così 
grande considerazione da punire, con 
pene severissime, chiunque l'avesse 
rubata o danneggiata.  

 
Palazzo Medici – Firenze: 
Cammeo raffigurante Poseidone che sfida Athena per il controllo dell’Attica 
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Un altro Mito racconta che alle pendici della collina consacrata a Crono vi fosse un bosco di ulivi 
spontanei e selvatici, retaggio dell’Età dell’Oro, quella in cui regnavano la pace e l’abbondanza. In 
questo contesto emerge chiaramente  come la pianta dell’ulivo indicasse metaforicamente la 
necessità universale di assecondare i cicli regolari della natura, poiché solo nel rispetto delle 
supreme leggi del Tempo e nell’assenza di conflitti bellici sarebbe stato possibile alimentare lo 
sviluppo del genere umano. 

Quando Sparta mosse guerra ad Atene, nella devastazione che seguì, gli Spartani, risparmiarono gli 
alberi d'olivo per il sacro rispetto che nutrivano nei confronti di questa pianta. Aristeo, figlio di 
Apollo e di Cirene, fu, alla sua morte eletto tra gli Dei, e il suo culto si estese tra i pastori, grati per 
aver insegnato loro l'arte dell'apicoltura, quella di fare il formaggio e la coltivazione degli ulivi. 
 

Epimenide, chiamato dagli Ateniesi ad assistere Solone nella compilazione della legislazione, 
rifiutò ogni onorificenza terminato il lavoro, chiedendo per sé solo un ramo di Olivo del tempio di 
Atena.  
Nelle feste e nei giochi in onore di Atena, il vincitore veniva incoronato con una ghirlanda di Olivo; 
lo stesso premio che veniva attribuito a Roma, ai poeti e letterati, durante la solennità della festa 
Quinquatrus in onore di Minerva (l'Atena romana). La ghirlanda d'Olivo era per gli ateniesi la loro 
Corona patria e come tale fu portata da Aiace e Achille come ricompensa delle loro vittorie contro i 
nemici.  
 

                      Eirene, la dea della pace 
 
I significati simbolici attribuiti all'Olivo sono veramente tanti, 
è considerato principalmente il simbolo della pace e delle 
risoluzioni pacifiche. Eirene o Irene, nella Mitologia greca, 
era la dea della pace ed era rappresentata da una donna con un 
ramo di olivo nella mano destra, la cornucopia a sinistra, e 
una ghirlanda di olivo sul capo. 
 

L'invio di un ramoscello di olivo al nemico in guerra, era da 
intendersi come una offerta di pace. Nell'assedio di Sidone, 
500 uomini illustri, si recarono da Artaserse per implorare la 
pace e chiedere di risparmiare i cittadini. Quando Cartagine 
fu sconfitta, vennero inviati al campo di Scipione una 
delegazione di dieci nobili accompagnati da un messo ornato 
con ramoscelli di olivo per chiedere la pace.  

 
Erodoto, storico greco antico, famoso per aver descritto paesi e persone da lui conosciute in 
numerosi viaggi, considerato da Cicerone come il «padre della storia», ci racconta un'altra 
bellissima storia: due giovani vergini, Dania ed Augeria, native di Epidauro, oltraggiate e 
sopraffatte dalla vergogna, si impiccarono; dopo poco tempo le terre degli Epidauri furono invase 
dalla sterilità; l'oracolo consultato impose di innalzare a Dania e Augeria delle statue scolpite dai 
tronchi di ulivo domestico. Nelle terre di Epidauro questa pianta era sconosciuta, allora chiesero 
agli ateniesi il permesso per potersene procurare. Costoro acconsentirono, ma ad una condizione: il 
popolo di Epidauro ogni anno avrebbe dovuto inviare una delegazione di suoi cittadini ad Atene per 
fare solenni sacrifici alla Dea Atena.  
Licurgo, legislatore e penultimo re di Sparta, volle abolire ogni fasto alle cerimonie funebri, 
stabilendo di adagiare i cadaveri sopra foglie di olivo e di alloro, questo per alludere alle vittoria 
riportata dal defunto sulle miserie della vita.  
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L'Olivo era simbolo della Misericordia, della Clemenza, della Equità, della Pietà, della Felicità, 
della Luce. La Misericordia infatti era una donna vestita di bianco, rappresentata nell'atto di porgere 
pane ai poveri e con una ghirlanda di olivo sul capo. La Clemenza e l'Equità vennero effigiate nelle 
monete come donne con rami d'olivo tra le mani. Anche la Pietà, raffigurata come una donna velata, 
aveva in mano un ramoscello di olivo. La Felicità era una figura femminile seduta su una 
cornucopia e con rami d'olivo tra le mani.  
L’ulivo è anche simbolo di legami privati e di pubbliche virtù, di lealtà e di fedeltà. Non a caso il 
letto nuziale di Ulisse era intagliato in un tronco di olivo con le radici ben salde nel terreno, proprio 
come l'indissolubile matrimonio con Penelope.  
Nell'Odissea, Penelope, all'indomani del ritorno di Ulisse, per fugare i dubbi sulla sua identità gli 
chiede di rivelargli il mistero del talamo nuziale, costruito sopra un bellissimo ulivo e noto solo a 
loro due e allo schiavo Actori; Ulisse così parlò: 

  
..." Bella d'olivo rigogliosa pianta 
sorgea nel mio cortile, i rami larga, 
e grossa molto, di colonna in guisa, 
io di commesse pietre ad essa intorno 
mi architettai la maritale stanza, 
e d'un bel tetto la coversi, e salde 
porte v'imposi e fermamente attate. 
Poi, vedovata del suo crin l'oliva,                                                          
alquanto su dalla radice il tronco 
ne tagliai netto, e con le pialle sopra 
vi andai leggiadramente, v'adoprai 
la infallibile squadra e il succhio acuto. 
Così il sostegno mi fec'io del letto; 
e il letto a molta cura io ripolìi, 
l'intarsïai d'oro, d'avorio e argento 
con arte varia, e di taurine pelli, 
tinte in lucida porpora, il ricinsi. 
Se a me riman, qual fabbricailo, intatto, 
o alcun, succiso dell'olivo il fondo, 
portollo in altra parte, io, donna, ignoro".... 
Odissea cap. XXIII    

 

L'Olivo è una pianta coltivata dall'uomo fin dai tempi più remoti, variamente eletto nelle antiche 
tradizioni a simbolo di pace, di saggezza, di sapienza, di gloria e di prosperità, era talmente tanta 
l'utilità che gli uomini traevano dall'Olivo (Olea Europea) da considerarlo un dono degli Dei. 
L'interpretazione del pensiero comune è concorde ad affermare che le origini di questa pianta, 
intendendo l'olivo domestico, siano state la vasta zona che si estende dal Caucaso fino alle pendici 
dei monti Elburz, in Iran, per raggiungere le Cicladi e l'Arabia Meridionale. Conosciuta già da 
tempi antichissimi, la sua coltivazione si estese ad Est del bacino Mediterraneo già nel 1800 a.C. 

Altre popolazioni pur conducendo un genere di vita seminomade e quindi poco adatta ad una forma 
di agricoltura che richiedeva lunghi periodi di cura delle piante, conoscevano l'olio, il che lascia 
presumere che fosse frutto di scambi commerciali con l'Egitto e la Mesopotamia. Fonti storiche 
attestano che furono i commercianti fenici e poi i coloni greci a diffondere la coltivazione dell'ulivo 
in Sicilia e nella Magna Grecia. Il contributo maggiore relativo alle tecniche di estrazione dell'olio 
di oliva fu dato dai romani, che lo introdussero in tutti i territori dell'impero dove l’ulivo poteva 
essere coltivato. 
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Vale qui la pena di citare le parole di Giulio Moderato Columella, autore romano del I secolo 
dopo Cristo, considerato il più autorevole scrittore antico di agronomia: "Olea prima omnium 
arborum est" (De rustica) e cioè "fra tutti gli alberi l'ulivo è il più importante". Gaio 
Plinio Cecilio Secondo, scrittore e senatore romano, (detto Plinio il Giovane per distinguerlo 
dall'omonimo zio), classificò invece ben quindici specie di olivo, elencandone i pregi. 

I censori romani erano rappresentati con un piccolo vaso di acqua benedetta in una mano e un 
ramoscello di ulivo nell'altra. Al termine dei cinque anni del mandato, era usanza benedire il 
popolo, aspergendo acqua benedetta con un ramoscello d'ulivo, in segno di perdono verso il popolo 
che avrebbe vessato durante il periodo del censo. 

In un pur breve excursus storico non possiamo dimenticare che la coltura dell’olivo è giunta sino a 
noi, attraverso il Medioevo, per opera di alcuni Ordini religiosi, fra cui in particolare i Benedettini 
ed i Cistercensi. 

 
I Benedettini, devoti al credo della preghiera e del 
lavoro, persuadevano contadini ed operai agricoli a 
non abbandonare le terre ma a dedicarsi a colture 
redditizie quali l’olivo. Il grande animatore dei 
Cistercensi fu Bernardo Chiaravalle, detto: 
“l’ultimo dei padri della Chiesa”. I suoi monaci 
insegnarono ai contadini, delusi dallo stato di semi-
schiavitù in cui si trovavano, a dissodare i campi, a 
piantare colture da reddito, a rendersi indipendenti 
come fattori di produzione. Non si videro forse mai 
tanti oliveti e vigne come dal Mille al Quattrocento, 
gli anni d’oro dei monaci Benedettini e Cistercensi. 
 
Nel cristianesimo i rami d’olivo rappresentavano la 
pace con Dio; venivano benedetti nella cerimonia 

della Domenica delle Palme; dagli stessi rami benedetti e bruciati si ricavavano le ceneri poste sul 
capo dei fedeli il mercoledì detto appunto delle Ceneri, all’inizio della Quaresima, con la formula 
tradizionale “Ricordati, uomo, che polvere sei e polvere ritornerai”. 
 
Come sappiamo, sin dagli inizi del cristianesimo, e segnatamente a partire dal secondo secolo dopo 

Cristo, l’ulivo sarà spesso associato ai temi della speranza e della pace, mentre emergerà nettamente il 

nuovo riferimento alla fratellanza. Durante le grandi epidemie, era consuetudine portare con se 
ramoscelli d'ulivo per proteggersi dal contagio. 

La benedizione dei ramoscelli di ulivo, in richiamo alla Domenica delle Palme,  commemora l’ingresso 

di Gesù a Gerusalemme e si carica infatti dei significati simbolici relativi ai temi del passaggio, del 

nuovo trionfo della santità e della pace. 

 

Citazioni poetiche sull’ulivo 
Ora mi giro...e osservo...vedo la corteccia grigia di un tronco contorto di ulivo, tormentato, scavato 
dal tempo; mostra qua e là il legno giallo-bruno, dall'intenso profumo oleoso, piccole foglie verde 
argentato, lucide, ondeggiano placide al vento, mostrando le olive ancora verdi...mi avvicino, per 
toccare la corteccia...emana un dolce tepore...mi calma...i dolori sembrano svaporare, svanire 
davanti a questo tronco antico...”. (Vittorio Caprioglio) 
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L'anime, che si fuor di me accorte,
per lo spirare, ch'i'era ancor vivo, 
meravigliando diventaro smorte. 
E come a messagger che porta ulivo
tragge la gente per udir novelle, 
e di calcar nessun si mostra schivo, 
così al viso mio s'affisar quelle 
anime fortunate tutte quante,
quasi obliando d'ire e farsi belle. 
Dante, II, II, 67-75

..così dentro una nuvola di fiori
che da le mani angeliche saliva 
e ricadeva in giù dentro e di fori, 
sovra candido vel cinta d'uliva 
donna m'apparve, sotto verde manto 
vestita di color di fiamma viva. 
Dante, II, XXX, 28-33 

 

Così ricominciommi il terzo sermo;
e poi, continuando, disse: "Quivi 
al servigio di Dio mi fe' sì fermo, 
che pur con cibi di liquor d'ulivi 
lievemente passava caldi e geli, 
contento ne' pensier contemplativi. 
Dante, III, XXI, 112-117 

Nel bosco degli ulivi la raggiunsi.
Scorsi l'ombre cerulee dei rami 
su la schiena falcata, e i capei fulvi 
nell'argento palladio trasvolare 
senza suono. 
Gabriele D'Annunzio,  
Stabat nuda aestas (Laudi) 
 

L'ombra negli occhi s'addensava
delle vergini come 
sera appiè degli ulivi 
Giuseppe Ungaretti,  

L'isola (Sentimento del tempo) 

..e su gli olivi, su i fratelli olivi
che fan di santità pallidi i clivi 
e sorridenti. 
Gabriele D'Annunzio,  

La sera fiesolana (Laudi) 

 

Pure colline chiudevano d'intorno
marina e case; ulivi le vestivano 
qua e là disseminati come greggi, 
o tenui come il fumo di un casale 
che veleggi 
la faccia candente del cielo. 
Eugenio Montale, Fine dell'infanzia (Ossi di seppia) 
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Il ciclo vitale dell’Ulivo 
L'olivo, o ulivo (nella lingua italiana entrambe le diciture sono ammesse) è una pianta arborea 
maestosa appartenente alla specie Olea europea.  
La vita di questo splendido organismo può essere studiata e descritta osservando tre diversi cicli: 
 - il ciclo vitale, che comprende il tempo cha va dalla germinazione del seme, con la protrusione 
della prima radichetta, fino alla morte dell'albero; 
 - il ciclo annuale, che dura un anno solare e il cui inizio si fa coincidere con la ripresa vegetativa 
della pianta; 
- il ciclo di fruttificazione, che copre il periodo che va dalla comparsa delle gemme fiorifere al 
completamento della maturazione del frutto (oliva), che si ha in autunno o, al più tardi, all'inizio 
dell'inverno. 
Si tende a suddividere questo ciclo in ulteriori periodi: la comparsa delle gemme, l'inizio 
dell'allegagione e  l'invaiatura.  
In una stessa località, il variare delle condizioni climatiche può comportare uno spostamento della 
data in cui ciascuna di queste fasi ha inizio o si completa. Differenze si riscontrano anche, a parità 
di condizioni pedoclimatiche, fra cultivar (varietà, specie) diverse di ulivo. 
Le gemme si possono differenziare in due categorie: quelle destinate a trasformarsi in frutto e quelle 
destinate a creare strutture legnose. Quando la gemma fruttifera ha completato la fase iniziale della 
propria differenziazione si schiude, mentre quella destinata a produrre parti legnose continua il suo 
accrescimento ramificandosi a formare la tipica struttura dell'infiorescenza a grappolo 
detta mignola (da cui il termine di mignolatura per descrivere questa fase). 

 
Solo dopo circa un mese dalla comparsa degli abbozzi fiorali, i mignoli, 
cioè i fiori della pianta dell'ulivo, completano la loro formazione e si 
verifica l'antesi (fecondazione) dei singoli fiori. 
Dopo l'antesi, comincia la fase detta di allegagione, durante la quale il 
fiore mostra le modificazioni anatomiche atte a ricevere il polline dai 
fiori di altre piante.  
I fiori dell'ulivo sono piccoli, bianchi e non profumati. Sono costituiti da 
un calice a 4 sepali e da una corolla formata da 4 petali bianchi. Essi 
sono raggruppati in strutture dette mignole, ciascuna costituita di 10-15 
fiori, che si hanno origine dalle gemme miste presenti su rami già 
dall'anno precedente o sui rami di nuova generazione. L'impollinazione è 
di tipo anemofilo, cioè avviene grazie al trasporto del polline a opera del 
vento. All'allegagione e alla fecondazione degli ovuli segue la 
formazione del frutto, che passa attraverso la fase dell'invaiatura, cioè la 
fase in cui l'epidermide della drupa cambia colore e la fase della 
maturazione, durante la quale sia la polpa sia il seme raggiungono le 

caratteristiche tipiche della varietà al momento ottimale per la raccolta. 
La varietà di ulivo oggetto di coltivazione appartiene alla numerosa famiglia botanica 
delle Oleacee, all'interno della quale troviamo circa 30 generi. La specie comprende due 
sottospecie: l'ulivo comunemente oggetto di coltivazione (nome botanico Olea europaea sativa) e 
l'oleastro, o ogliastro (nome botanico Olea europaea oleaster). 
  
Caratteristiche  botaniche dell'albero 
L'ulivo è un organismo molto longevo. La pianta può raggiungere l'età di diverse centinaia d'anni. 
Questo si può imputare soprattutto al fatto che essa è capace di rigenerare totalmente sia l'apparato 
epigeo (le foglie), sia l'apparato ipogeo (le radici), laddove questi venissero danneggiati. Inoltre 
l'ulivo è una pianta sempreverde.  
La sua fase vegetativa è praticamente continua durante tutto il ciclo annuale e presenta un solo 
leggero calo nel periodo invernale, durante il quale il tenore metabolico della pianta si riduce. 
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Le foglie dell'olivo sono lanceolate, coriacee e disposte in verticilli perpendicolari fra loro. Hanno 
un colore verde glauco e sono glabre sulla pagina superiore. Sono invece provviste peli 
stellati sulla pagina inferiore, il ché conferisce loro un caratteristico colore argentato. Il ruolo di 
questi peli è limitare il tasso di traspirazione, evitando eccessive perdite di acqua attraverso 
gli stomi durante le giornate più calde (un fenomeno che tende a essere frequente nel corso della 
stagione estiva negli ambienti mediterranei in cui la pianta cresce). 
  
L'oliva, il frutto dell'olivo, è una drupa ovale. Essa rappresenta l'unico frutto dal quale si estrae un 
olio con metodi esclusivamente meccanici. Gli oli ottenuti da tutti gli altri frutti si estraggono 
prevalentemente con metodi chimici o fisici da semi oleosi. Il peso medio della drupa va da 2,5 
grammi, per le cultivar a vocazione da olio, a 4,5 grammi per quelle a vocazione da tavola. La 
buccia dell'oliva, detta esocarpo, ha un colore che varia dal verde al viola scuro (fino quasi al nero) 
in funzione dell'epoca di maturazione e della particolare cultivar. 
  
Il tronco può essere di spettacolare bellezza. Tende a essere contorto ed è rivestito da una corteccia 
grigia e liscia che tende a sgretolarsi con l'avanzare dell'età dell'albero. Il legno dell'ulivo ha 
una tessitura fine e presenta un colore giallo-bruno. 
Al taglio esso emana un gradevole profumo di olio d'oliva. E' duro e si presta molto bene alla 
costruzione di mobili pregiati. Tipica del tronco dell'ulivo, sin dall’età giovanile della pianta, è la 
formazione di iperplasie ( ovuli) nella zona legnosa appena sotto la superficie del terreno (colletto). 
Queste formazioni sono causate da fattori parassitari.  
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Del fenomeno dell'alternanza della produzione, per intenderci il fatto che comunemente la pianta 
dell'ulivo alterni un anno di grande produttività a uno di produzione molto più povera, si deve 
necessariamente tener debito conto in olivicoltura e nella pianificazione strategica di un'azienda 
dedita alla produzione di olio extravergine di oliva. I suoi effetti, infatti, si ripercuotono 
pesantemente sia sul prezzo sia sulla qualità del prodotto commercializzato. 
Le cause di questa manifestazione periodica sono probabilmente riconducibili a una serie di fattori 
concomitanti che comprendono condizioni climatiche, periodicità degli attacchi da parte di parassiti 
della pianta, pratiche agronomiche sbagliate all'atto della potatura e della concimazione, ritardo 
nell'eseguire la raccolta delle olive e, non ultima, la predisposizione genetica espressa dalla 
specifica cultivar di ulivo allevata. 
Le cultivar dell'olivo 
Il parametro più usato per classificare le cultivar di olivo è basato sulla suddivisione delle stesse in 
relazione alla destinazione d'uso del frutto. 
Tra le numerose varietà di olive, che spesso prendono il nome dalla località in cui crescono, s i 
distinguono: 
- cultivar destinate a produrre olio extravergine d'oliva. Tra queste la Dolce Agogia, 
la Carboncella, la Bosana, la Coratina, la Moraiolo, la Canino, la Frantoio, la Casaliva, 
la Leccino, la Pendolino. Quest'ultima è nota da tempo per le sue buone doti come cultivar 
impollinatrice a beneficio delle cultivar Leccino, Ascolana Tenera, Frantoio, Moraiolo,  Rosciola 
e Taggiasca,  Maiatica e Ogliarola del Gargano. 
- cultivar destinate a produrre olive da mensa. Tra queste vanno sicuramente citate la Ascolana 
Tenera, l'Oliva di Cerignola e l'oliva Sant'Agostino; 
- cultivar a duplice attitudine: da olio extravergine di oliva e da olive da mensa. Tra queste 
citiamo la Tonda Iblea (una cultivar siciliana) la Carolea e la Itrana. 
 
Le pratiche colturali da operare nell'allevamento degli ulivi 
L'albero dell'ulivo, in realtà, non avrebbe bisogno né di concimazione né di irrigazione, perché la 
pianta è molto rustica. Queste due pratiche si sono però dimostrate efficaci nell'indurre un aumento 
della produttività dell'albero. 
L'irrigazione è importante nei primi due anni successivi all'impianto e poi negli anni successivi lo 
è nel periodo estivo. La pratica della concimazione, poi, dimostra la sua importanza al momento 
dell'impianto, come detto più sopra, ma anche nella fase della massima produzione. Una corretta 
concimazione permette di ottenere indici di conversione in olio extravergine d'oliva molto alti. Gli 
elementi fondamentali nella nutrizione minerale dell'ulivo sono il boro, il ferro e il magnesio. Oltre 
a questi, il calcio e il potassio favoriscono la sintesi di amido, regolano l'accumulo di acqua nel 
parenchima e aumentano la resistenza alle avversità ambientali. Il ruolo del fosforo riguarda la 
regolazione dell'accrescimento e la fruttificazione. La disponibilità di potassio influisce sul vigore 
della pianta e interviene nel controllo del rapporto vegeto-produttivo della chioma. 
  
Avversità biologiche  
Le principali patologie degli alberi di ulivo possono essere causate dagli insetti, dai funghi, virus e 
batteri. 
Il cicloconio detto anche occhio di pavone, è un fungo che rappresenta una tra le più importanti e 
dannose malattie dell'ulivo. Questo male colpisce soprattutto le foglie ma non risparmia né i rametti 
più giovani né i frutti. Sulla superficie delle foglie si manifesta con macchie rotondeggianti di circa 
10 mm di raggio, che si presentano come cerchi concentrici policromatici (di colore che va dal 
giallo al brunastro). E' da questa caratteristica che ricorda il caratteristico disegno a occhio della 
coda del pavone che deriva il nome di questa malattia fungina. La lotta a questa malattia fungina è 
fondamentalmente di tipo chimico. Il protocollo della terapia prevede un campionamento delle 
foglie che serve a determinare la soglia d'intervento (da attuare solo se il 30-40 % delle foglie 
raccolte è affetto dalla malattia).  
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Se si riscontra che la soglia di attacco è stata raggiunta o superata bisogna intervenire con un 
trattamento da effettuare a Febbraio-Marzo e con un altro da effettuare a Ottobre. I fitofarmaci 
d'elezione sono a base di composti rameici (Idrossidi di rame, Poltiglia bordolese) oppure 
sono ditiocarbammati (Ziram o Zineb). 
  
La lebbra delle olive è una malattia dovuta agli attacchi del fungo Gleosporium olivarum e si 
manifesta soprattutto nel periodo autunnale, quando la sua diffusione è favorita dall'inizio le piogge. 
Essa colpisce i frutti in fase di maturazione sui quali si formano macchie estese, di forma 
rotondeggiante, dall'aspetto raggrinzito e di colore bruno nerastro. Sulle olive compaiono 
anche pustole gessose o cerose di colore marrone o rosato. Le olive colpite dal fungo cadono a terra 
oppure, se vengono raccolte dall'albero comunque, forniscono un olio di qualità scadente (dal colore 
rossastro, torbido e acido), inadatto a essere commercializzato con la dicitura di olio extravergine di 
oliva. Nei casi in cui non si adotta l'agricoltura biologica la lotta chimica si effettua in autunno, 
quando le piante sono più sensibili all'attacco, e si effettua con trattamenti a base di prodotti rameici 
(Idrossidi di rame o Poltiglie bordolesi) che ostacolano lo sviluppo del fungo. 
  
Le più importanti malattie causate dagli insetti sono: 
 
La mosca dell'olivo (Dacus oleae), la  cui larva misura circa 8 millimetri  ed ha un apparato masticatore costituito da 
due mandibole nere ben visibili anche a occhio nudo.  
Il suo colore è giallognolo ed il suo corpo è più sottile dalla parte dell'estremità cefalica. L'insetto adulto ricorda una 
mosca di piccole dimensioni (è lunga circa 4-5 millimetri) e ha un'apertura alare di circa 10-12 millimetri. Il corpo della 
mosca si presenta di colore grigio e le ali, trasparenti, hanno due piccole macchie scure alle estremità. La larva si nutre 
della polpa dei frutti entro i quali scava gallerie. Le olive così danneggiate sono sede di sviluppo di marciumi. Ne 
consegue la cascola, a causa dell'instaurarsi di colonie di microrganismi. L'insetto adulto si nutre dei succhi che 
fuoriescono dalla drupa a seguito della puntura di ovideposizione. La lotta a questo patogeno è sia di tipo chimico sia, 
negli ultimi anni, di tipo biologico.  
 
 La Cocciniglia mezzo grano di pepe (Seissetia olea) è un coccide che ha come ospiti principali l'albero d'ulivo e degli 
agrumi. Le infestazioni colpiscono principalmente i rami, i rametti e la pagina inferiore delle foglie. Qui le neanidi si 
localizzano, fissandosi alla nervatura principale. La cocciniglia causa il deperimento vegetativo, la defogliazione, il 
disseccamento dei rametti, la cascola e una scarsa fruttificazione. La lotta agronomica si effettua con potature spinte e 
ricorrendo a basse intensità di concimazioni azotate. 
 
La Cocciniglia cotonosa dell'olivo o Filippa (Lichtensia viburni) è un Coccide diffuso in tutte le regioni olivicole 
italiane. Esso causa seri danni colturali, soprattutto alla parte aerea degli ulivi. Il maschio di questa specie è alato. Le 
neanidi sono di colore giallo-verdastro e hanno forma ovale. La femmina adulta è lunga circa 5 millimetri e ha un colore 
giallognolo segnato da macchie scure. Le parti colpite dalla Lichtensia sono in particolare la pagina inferiore delle 
foglie e i germogli. Il danno agronomico consegue alla produzione di melata che comporta gli stessi inconvenienti 
causati dalle feci zuccherine della Cocciniglia mezzo grano di pepe. 
Per debellare questo insetto si ricorre alla lotta biologica, con gli entomofagi (Coleotteri Coccinellidi) e a criteri di lotta 
chimica, impiegando gli stessi prodotti usati nella lotta alla Cocciniglia mezzo grano di pepe. Utili azioni di lotta 
agronomica prevedono la potatura di sfoltimento. 
  
La Tignola dell'olivo (Prays oleae) è un insetto che presenta tre generazioni annuali (la larva, la crisalide e la farfalla 
adulta) capaci di attaccare le foglie, i fiori e le olive. La larva, lunga da 6 a 8 millimetri e larga 1,5 millimetri, è di 
colore verde cenerino. Il capo è invece di colore rossiccio. La crisalide è marrone ed ha una lunghezza di 4-6 
millimetri. L'adulto è una farfallina bianca cenerina, di lunga da 6 a 7 millimetri. Esso scava gallerie nelle foglie e poi 
erode le foglioline più tenere. Nel periodo di Aprile si impupa all'interno di un bozzoletto. La seconda generazione 
penetra i boccioli floreali (le mignole) e qui si incrisalida. La terza generazione è quella capace di provocare i danni più 
seri.  L'insetto infatti s'introduce nelle olive scavando al loro interno profonde gallerie che arrivano a erodere anche il 
nocciolo. Qui si rende evidente la differenza rispetto alle gallerie scavate dalla mosca. Osservate da vicino, le olive 
colpite dalle larve e dalle crisalidi della tignola si distinguono facilmente da quelle colpite dalla mosca. 
La lotta a questo infestante è di tipo chimico e segue gli schemi strategici della lotta guidata e di quella integrata. Si 
usano anche insetti predatori (entomofagi come i Rincoti Antocoridi, i Ditteri Silfidi e i Neurotteri Crisopidi) e insetti 
parassitoidi (Imenotteri Calcidoidei e Imenotteri Braconidi). Le sostanze chimiche usate sono del gruppo dei 
composti Fosforganici.  
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La raccolta delle olive  
 

 
 
La raccolta delle olive è un’operazione importante: richiede impegno di manodopera e determina la 
qualità del prodotto.  Il rispetto delle regole sotto elencate è fondamentale per la produzione di Olio 
Extra vergine di Oliva di qualità: 
- mantenere un adeguato stato sanitario delle piante e delle olive così da evitare eventuali 
infestazioni; 
-valutare il periodo migliore per la raccolta, tenendo conto dello stato di maturazione, della varietà e 
l’andamento stagionale; 
-utilizzare cestoni o contenitori forati per il trasporto delle olive e lavorarle entro breve tempo 
(massimo 48 h dalla raccolta). 
  

Per le olive non esiste una vera e propria epoca ideale di 
raccolta. Per le olive da olio extravergine di oliva si decide di 
cominciare la raccolta normalmente a partire dalla metà di 
Ottobre. Questo lavoro si protrae per tutto il mese di 
Dicembre dello stesso anno, quando i frutti sono giunti 
all'apice della maturazione. L'indice di ciò è 
l'avvenuta invaiatura del esocarpo, una caratteristica che 
però è tipica e differente da una cultivar all'altra e deve quindi 
essere ben nota al produttore.  

Nel caso delle olive da tavola la brucatura si può cominciare ad attuare sia poco prima sia poco 
dopo l'inizio dell'invaiatura, a seconda del tipo di lavorazione che le olive stesse dovranno subire. 
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Dalla raccolta delle olive da cui ci si aspetta di ottenere del buon olio extravergine d'oliva, è 
particolarmente importante riuscire a stimare con buona accuratezza il momento migliore in cui 
effettuare la raccolta tenendo.  
A questo scopo è bene considerare i seguenti fattori: la cascola prima della raccolta è causa di 
perdite significative sulla produzione di olio extravergine d'oliva. Il prodotto ottenuto spremendo le 
olive cascolate e raccattate da terra è di qualità decisamente scadente. Nel caso delle cultivar 
soggette a questo fenomeno sarebbe dunque meglio anticipare il momento della raccolta; anticipare 
la raccolta permette di evitare il rischio di danni da eventi atmosferici e quello di danni da attacchi 
di parassiti; le olive raccolte precocemente, se la maturazione è comunque già giunta conclusione, 
hanno sapore migliore, più bassi valori di acidità e una maggiore resa in olio extravergine d'oliva; la 
permanenza prolungata delle olive mature sui rami della pianta causa la mancata differenziazione 
delle nuove gemme. Questo fattore costituisce dunque un elemento a favore del verificarsi della ben 
nota alternanza di produzione. 
 

I sistemi di raccolta 
La raccolta delle olive si può effettuare manualmente o con agevolatori meccanici. Essi variano in 
base all’ambiente in cui si opera e alle caratteristiche degli alberi, del suolo e delle tradizioni locali. 
I metodi principali della raccolta manuale 
Brucatura o pettinatura 
È la raccolta a mano delle olive direttamente dalla pianta. Questa tecnica consiste nello "sfrusciare" 
o nello “strisciare" con la mano semichiusa a pugno (un po' come avviene nella mungitura) i 
ramoscelli che portano i frutti. Le drupe sono lasciate cadere all'interno di cestelli o di panieri. In 
alcuni luoghi è d'uso stendere dei teli alla base delle piante e lasciar cadere su di esse le olive 
brucate. Le olive raccolte in questo modo sono poi raccolte in grandi sacchi di iuta o in grandi 
cassette per essere trasportate, nel più breve tempo possibile allo stabilimento oleario. 
 

                                                                    
 
La brucatura rappresenta indubbiamente un metodo che preserva al meglio l’integrità del frutto e ne 
permette una conservazione più lunga. Per effettuare la brucatura vengono spesso utilizzate scale di 
vario tipo e lunghezza che permettono di raggiungere le parti più elevate della pianta. Da tempo, al 
posto delle mani, si è diffuso l’utilizzo di piccoli agevolatori manuali, quali pettini o piccoli 
rastrelli, che aumentano sensibilmente la produttività e rendono più agevole la raccolta. Le olive 
raccolte con la brucatura si presentano con una bassissima quantità di foglie.  
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La brucatura è senz'altro il metodo di 
raccolta più razionale. Le olive 
vengono infatti raccolte in una sola 
passata e si evitano i danni alla pianta 
che potrebbero compromettere la 
produttività dell'anno successivo. Le 
olive raccolte per brucatura, inoltre 
sono più pulite (e questo riduce il 
carico microbico sulla buccia e di 
conseguenza la presenza di enzimi 
idrolitici e ossidativi di origine 
batterica e fungina) e non presentano 
lesioni. Infine la tecnica della brucatura 
è quella che meglio sollecita la 
rigenerazione dei tessuti vegetali 
dell'olivo. 

 
 
A fronte di questi vantaggi, va 
ovviamente citato lo svantaggio 
rappresentato dagli elevati costi per la 
mano d'opera. Non è raro, infatti, 
assistere all'abbandono delle olive sui 
rami a causa della spesa per le 
operazioni di raccolta, specie per quanto 
riguarda le olive posizionate sui rami più 
alti e più difficili da raggiungere con i 
metodi meno invasivi. Questo avviene 
quando si calcola che i costi arrivano 
addirittura a coprire l'intero ammontare 
dei ricavi ipotizzati per la vendita 
dell'olio. Studi condotti in campo hanno 

dimostrato che l'olio ottenuto da olive brucate possa avere un tenore di acidità libera (espressa come 
acido oleico) pari solamente allo 0,2%, sicché l'olio può fregiarsi della denominazione di 
"extravergine d'oliva". 
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Abbacchiatura o bacchiatura 
È questa una pratica assai diffusa negli oliveti che presentano una dimensione degli alberi tale da 
rendere impossibile la raccolta a mano. Le olive vengono fatte cadere mediante l’utilizzo di canne o 
pertiche di legno  flessibili che provocano la caduta delle olive su teli stesi a terra o in cestoni. Le 
olive così raccolte si presentano con una quantità di foglie intermedia tra il metodo per brucatura e 
quello per scuotitura. Gli oli prodotti da olive raccolte con la bacchiatura sono generalmente di 
ottima qualità. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         

                                                                                                                                      
 
Cascola naturale o raccattatura 
Questo sistema di raccolta viene praticato prevalentemente nelle zone dove gli alberi di ulivo sono 
troppo alti o in terreni particolarmente impervi.  Consiste nella caduta naturale delle olive con un 
elevato grado di maturazione, che vengono raccolte su teli o raccattate da terra. 
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Il metodo della raccattatura è abbastanza diffuso in Liguria, Calabria e Puglia. Esso consiste nella 
raccolta delle olive da terra dopo il loro naturale distacco dalla pianta. Questa pratica (che mal si 
presta a garantire la produzione di un olio extravergine d'oliva) si esegue più volte nel corso della 
stagione, a secondo della quantità di olive cadute, dell'andamento dell'annata, del grado di 
infestazione da parassiti. Con intervalli di 15 - 20 giorni essa parte a novembre e, in alcune annate, 
si può protrarre fino ad aprile, con evidente compromissione della possibilità di arare il terreno e 
destinarlo alla semina di colture compatibili con la crescita degli ulivi. 
 
Tra i seri inconvenienti di questa tecnica c'è sicuramente il fatto che le olive cadute al suolo sono 
esposte al contatto con la terra, all'attacco da parte dei microbi e degli insetti, alle intemperie 
(pioggia, neve) e all'attacco degli animali vertebrati. Tutto ciò comporta un'intensa degradazione 
della materia grassa. L'olio che se ne ottiene ha basse qualità merceologiche e sgradevoli qualità 
organolettiche nonché un valore di acidità libera pari all'1,85%. Per di più, la permanenza delle 
olive sulla pianta fino ad aprile ostacola la fruttificazione delle gemme nell'anno successivo. 
 
Un metodo usato per limitare i danni conseguenti al contatto delle drupe con il terreno consiste nel 
distendere al di sotto delle chiome degli ulivi dei teli di plastica o delle fitte reti. Queste se da un 
lato limitano il contatto con il terreno possono facilitare la raccolta delle olive e il loro trasferimento 
all'interno dei contenitori destinati a portare le olive al frantoio. 
 

 
 
La raccolta meccanizzata: La scuotitura 
Per aumentare la produttività e sopperire alla diminuzione della manodopera, si è avviato un 
processo di meccanizzazione della raccolta delle olive. Per causare il distacco delle drupe dai rami 
si possono usare diverse macchine. Alcune sono dette scuotitori e consistono essenzialmente in un 
braccio meccanico dotato di mani rivestite di dischi di gomma, che sono capaci di afferrare  grossi 
rami (talvolta anche il tronco principale della pianta) e imprimere energiche vibrazioni a seguito 
delle quali le olive si distaccano e cadono su teli predisposti al suolo. Le olive raccolte con la 
scuotitura si presentano con un alta presenza di foglie e piccoli rametti. Gli oli prodotti con questo 
sistema sono generalmente di ottima qualità. 
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Una tecnica più moderna prevede l'utilizzo di abbacchiatori meccanici che scuotono i rami, ma 
con un maggiore danno per la pianta, e provocano la caduta delle olive su una rete predisposta a 
terra che permette poi di raccoglierle più rapidamente e con minore fatica. 

Tipi più delicati di scuotitori prevedono l'uso di "pettini vibranti". In pratica, si tratta di sistemi 
pneumatici, dotati di un'asta leggera che termina con  ganci o pettini oscillanti azionati dall'aria 
compressa, che permettono di raddoppiare la resa – oraria in olive. 
  

                                                    
                                                       Abbacchiatore meccanico 
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Esistono metodi di raccolta interamente meccanizzata tramite macchine scuotitrici con 
intercettatori delle olive a ombrello in impianti di uliveti a coltivazione intensiva. 

                                                                                                                                                          

Qualsiasi sia il metodo scelto per la 
raccolta, le olive andrebbero trasportate al 
frantoio appena raccolte, nel più breve 
tempo possibile. Fra i diversi contenitori 
che si possono fisicamente usare per il 
trasporto delle olive, alcuni vanno evitati 
perché l'esperienza ha insegnato che sono 
causa di importanti danni all'integrità delle 
olive.  
L'integrità del frutto (la drupa dell'olivo) 
deve essere protetta anche durante le fasi 
di trasporto dall'uliveto al frantoio. Anche 
questa è infatti una fase che, se condotta 

senza la necessaria consapevolezza e senza adottare i migliori accorgimenti può determinare un 
pesante scadimento della qualità attesa del prodotto olio d'oliva. 
Un esempio di contenitore da evitare per il trasporto delle olive, se si aspira a produrre un olio che 
abbia i requisiti previsti dalla legge per fregiarsi della denominazione di olio extravergine di oliva è 
dato dai sacchi (di iuta o di altro materiale). 
E' ormai risaputo, infatti, che il trasporto 
tramite sacchi può causare il 
danneggiamento dell'epidermide della 
drupa. Questo causa l'uscita e il 
percolamento del liquido oleoso dalla polpa 
(che al picco di maturazione è soffice, 
turgido e pieno di olio). 
La miscela olio-acque di vegetazione, in 
combinazione con il calore prodotto dalla 
naturale respirazione delle olive ammassate, 
crea le condizioni ottimali per il proliferare 
di microrganismi capaci di fermentare la 
frazione glico-proteica del succo delle olive. Il risultato, ovviamente è la compromissione 
dell'integrità dei trigliceridi, l'aumento dell'acidità libera dell'olio che si otterrà e l'inizio dei 
fenomeni di irrancidimento ossidativo. 
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Estrazione dell’olio d’oliva (Molitura) 
L'estrazione dell'olio dalle olive è un'attività che il genere umano pratica da tempo immemorabile. 
Ci sono reperti archeologici che posizionano l'inizio di questa pratica addirittura alla preistoria. 
Scrittori illustri come Erodoto, Ovidio, Pausania e altri autori greci e romani ritenevano già che la 
nobile pianta dell'ulivo avesse avuto origine da qualche parte nel vicino oriente, in terre bagnate dal 
mar Mediterraneo come la Palestina, la Siria e l'isola di Creta. In Israele sono stati rinvenuti reperti 
archeologici che testimonierebbero l'attività di estrazione dell'olio dalle olive, ovviamente con 
tecniche molto rudimentali, già nel V millennio avanti Cristo. I giganteschi pithoi, splendide anfore 
in terracotta per la conservazione dell'olio di oliva, furono rinvenuti a Creta (nella foto) La loro 
costruzione per la conservazione dell'olio di oliva si può far datare al secondo millennio avanti 
Cristo. Accanto a questi splendidi vasi furono ritrovati anche dei mortai in pietra, delle primitive 
presse e un torchio per l'estrazione dell'olio dalla pasta delle olive frante al mortaio. 
  
  

 
 
 
A quell'epoca sembra dunque che l'olio di oliva si estraesse per schiacciamento delle olive contro 
una pietra piana; da questa l'olio veniva fatto gocciolare all'interno di vasi panciuti in terracotta. 
Date le condizioni igieniche nelle quali si svolgeva l'operazione è molto improbabile che gli antichi 
cretesi riuscissero ad ottenere un prodotto che oggi definiremmo olio extravergine di oliva. Rimane 
il fatto che l'olio d'oliva costituì già da allora una preziosissima integrazione dell'alimentazione 
umana, un gustosissimo condimento per le pietanze, una preziosa merce di scambio e perfino un 
articolo religioso. Molto probabilmente le immagini di Cnosso, città cretese a pochi chilometri dalla 
moderna Candia, risalenti a 3500 anni fa, sono le più antiche rappresentazioni iconografiche della 
pianta dell'ulivo e fungono da testimonianza della dedizione, già a quell'epoca, delle popolazioni 
cretesi alla coltivazione di questa pianta. 
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La frangitura delle olive in epoca romana 
I metodi e le tecniche di raccolta e lavorazione dell’oliva, elemento centrale nella dieta e nel commercio del 
Mediterraneo sin dall’origine della civiltà, hanno subìto, in epoca romana, importanti mutamenti e raffinazioni 
tecnologiche. La produzione dell’olio richiedeva, e richiede tuttora, quattro operazioni principali: la raccolta dei frutti 
dall’albero,  la molitura delle olive,  la premitura, la raffinazione. 

Il primo passaggio era molto delicato e rispondeva, già nell’antichità, a regole definite in diversi trattati: secondo 
Varrone (Res Rusticae, III) le olive dovevano essere di massima brucate a mano utilizzando, se necessario, una scala, 
mai pertiche o scuotitori. Plinio il Vecchio fa invece notare i mali procurati agli alberi dalla bacchiatura e ricorda il 
vecchissimo ordine dato ai raccoglitori “Guardati di non scorticare e non bacchiare le olive” (Historia Naturalis, III). 
All’epoca di Plinio passava un certo periodo tra la raccolta e la lavorazione delle olive, che, lasciate in un magazzino 
(tabulatum), venivano dopo qualche giorno trasferite, poche alla volta, in un ambiente specializzato alla trasformazione 
della materia prima in olio, il torcularium.  

La sua ubicazione era varia: 
alcuni torcularia sono stati 
rinvenuti isolati nelle 
campagne, altri all’interno di 
fattorie o ville, altri ancora, di 
piccole dimensioni, in case 
cittadine. Si trattava comunque 
di un locale quasi sempre a se 
stante, privo di luce diretta 
(tranne che per uno o due fori 
praticati al centro della volta 
del vano principale), di 
dimensioni variabili, collegato 
di norma ad un cortile attiguo, 
detto cavaedium, posto a quota 
lievemente inferiore e utilizzato 
come spazio di manovra per la 
mola. 

 

Il torcularium si strutturava dunque su due livelli, funzionali alla seconda e terza fase di 
lavorazione: nel cavedio, in basso, le olive raccolte venivano macinate; in alto stava invece il 
torchio, in un solo esemplare o in coppia affiancata. La triturazione delle olive, il cui scopo 
principale era quello di ottenere una pasta che veniva inserita in cesti intrecciati, i fiscoli (fiscinae), 
avveniva per mezzo della macina, detta trapetum, o della mola olearia. 
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Antico trapetum 

Il trapetum, o trapetus è descritto 
accuratamente da Catone che ne 
specifica caratteristiche ed 
allestimento, enumerando gli elementi 
che lo compongono e le città in cui sia 
opportuno acquistarlo. Si tratta di un 
macchinario costituito da una vasca 
emisferica (mortarium) con al centro 
un cilindro verticale 
(milliarium), all’interno del quale 
ruotano due macine lapidee (orbes) 
che ne ricalcano il profilo, collegate tra 
loro da un asse ligneo 
orizzontale (cupa).  
Questo è attraversato da un perno 
verticale (columella), la cui base è al 
centro del cilindro. Rondelle e spessori 
consentono di regolare la distanza tra 
le pareti della vasca e quelle delle 
macine emisferiche, per lasciare spazio 
sufficiente alle olive da macinare 
(circa un digitus, ovvero 1,85 cm, 
secondo Catone); la rotazione degli 
elementi emisferici attorno al proprio 
asse e lungo il profilo del 

bacino (labrum) avveniva facendo muovere manualmente la cupa che sporgeva all’esterno del 
bacino.  
 
Il trapetum è diffuso in tutta la Penisola, in Francia e in Spagna, mentre sembra latitare nelle 
province africane, dove invece si rileva la cospicua presenza di una variante formata da una base 
lapidea concava, simile al mortarium, al cui centro è posta una macina convessa e scanalata; 
attorno ad essa ruota un anello in pietra imperniato, mediante una struttura lignea dotata di leve, su 
un elemento verticale in ferro inserito nella base. 
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La mola  viene invece menzionata dal solo 
Columella (De Re Rustica, XII, 52, 6), che la 
giudica migliore del trapetum per la possibilità di 
regolare con facilità la distanza tra gli elementi 
mobili e quelli fissi; essa viene comunemente 
identificata con un semplice apprestamento 
composto da una base circolare di pietra concava 
fissa (sottomola), dotata al centro di un palo 
verticale (columella) in grado di ruotare su se 
stesso. Un cilindro in pietra (mola) all’interno 
della vasca è attraversato da un asse orizzontale 
imperniato al palo verticale. Un animale da soma 
spinge l’estremità dell’asse orizzontale e l’intero 

meccanismo si mette in moto: la mola ruota su se stessa e intorno al palo verticale macinando le 
olive gettate all’interno della vasca. La rotazione, prodotta con spinta manuale o animale, generando 
attrito e pressione sulle olive immesse, le trasforma in polpa e le rende pronte al successivo 
trattamento. 

La pasta ottenuta dalla molitura delle olive veniva inserita nelle fiscinae e condotta alla successiva tappa di lavorazione. 
Era la cosiddetta fase di premitura, per mezzo della quale venivano separati, a pressione, gli elementi liquidi da quelli 
solidi; essa avveniva sull’ara, nella porzione sopraelevata del torcularium, dove aveva sede la base di pressa, ovvero 
una superficie orizzontale delimitata da un canale circolare (solo raramente quadrato), di diametro leggermente 
maggiore di quello delle fiscinae appiattite, dal quale partivano una o più canalette che convogliavano il liquido di 
premitura nei bacini di decantazione, posti ad una quota inferiore nel cavaedium o in sale laterali. I fiscoli venivano 
impilati e coperti da una tavola, detta orbis olearius , su cui si esercitavano le successive pressioni per provocare la 
fuoriuscita del liquido dalle drupe. Tale pressione era ottenuta attraverso i torchi (torcula), macchinari di notevole 
complessità che subirono, nei secoli, una progressiva raffinazione tecnologica e produttiva.  

Le principali tipologie attestate in epoca romana sono sostanzialmente due: il torchio a leva, in uso dal II sec. a.C. ed 
attestato anche in età imperiale; il torchio a vite diretta, che andò gradualmente affiancandosi a quello a leva dal I-II 
sec. d.C. Il primo tipo, a leva, presentava due declinazioni, a seconda del meccanismo adoperato per generare la 
pressione: il torchio a verricello (o “a piattaforma” , detto anche modello catoniano e attestato soprattutto nelle ville 
campane, e il più moderno torchio a vite (o “a ara circolare”, conosciuto come primo modello pliniano e diffuso nelle 
regioni centro-meridionali dal I sec. a.C.  

Torchio restaurato del XVII secolo, di "tipo 
catoniano", nei giardini del Museo dell'olivo a 
Imperia Oneglia. 

In entrambi i casi si trattava di un 
macchinario ingombrante e complesso, 
strutturato su due livelli e formato da 
diverse parti: in alto, sull’ara di 
spremitura, stavano i fulcri, o arbores, 
che, infissi in una pietra ben ancorata al 
terreno (lapis pedicinus), sostenevano la 
leva, o prelum, lunga fino a 10 metri, che 
serviva a premere la pila di fiscoli 
sull’ara, appoggiandosi col suo baricentro 
sull’orbis olearius; una delle sue 
estremità, la “testa”, trovava alloggio tra 

le arbores, bloccata da travetti orizzontali posti ad incastro o incernierata in una nicchia ottenuta nel 
muro; la parte opposta alla testa, detta “potenza” era innestata in un meccanismo di trazione, che 
presentava sostanziali differenze a seconda che il modello fosse di tipo catoniano o pliniano.  
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L’intera azione di pressatura avveniva sull’ara attraverso la torsione di una base montata direttamene sull’orbis 
olearius. Tale elemento era costituito da un cilindro con due leve orizzontali, tra loro ortogonali, manovrabili a mano, 
imperniate su un palo verticale filettato, che, mantenuto in posizione da una trave impostata sulle arbores, fungeva da 
asse portante e da fulcro di pressione. Il movimento rotatorio “a vite” era trasformato direttamente in moto verticale e la 
forza esercitata generava pressione progressiva sulla pila di fiscoli o sulle drupe accatastate all’interno di una scatola 
formata da asticelle di legno incastrate tra loro che Plinio chiama “exilibus regulis. 

Dalla polpa, schiacciata con l’orbis, scorreva l’olio nell’incavo dell’ara e poi in una scanalatura nel pavimento che lo 
conduceva verso le vasche di raccolta poste nella stessa sala o in ambienti attigui. A questo punto iniziava l’ultima fase 
di lavorazione, ovvero la raffinazione per decantazione del liquido oleoso per separarlo dall’acqua di vegetazione e dai 
residui solidi: il processo avveniva tramite diversi passaggi e soggiorni dell’olio grezzo in vasche e bacini di 
sedimentazione contigui. Il travasatore (capulator) faceva riempire il primo bacino con l’olio proveniente 
dal torcularium, mentre il canale che conduceva alla successiva vasca era chiuso con un tappo. Quando l’amurca, 
ovvero il liquido amaro ottenuto dalla prima spremitura delle olive, era precipitata, il capulator apriva il canale e faceva 
passare l’olio: questo prodotto, dalle elevate qualità organolettiche, era l’olio di prima scelta. La polpa residuale e 
l’amurca, più volte riprestate e scremate in vasche successive con l’acqua bollente, davano prodotti di qualità via via più 
scadente, utilizzati per usi culinari, per trattare le pelli e il legno o per le lampade. Il prodotto ottenuto dalla raffinazione 
veniva generalmente stoccato in una sala apposita, detta cella olearia, adiacente agli ambienti di frangitura; qui 
alloggiavano i dolia, enormi orci con grande pancia ed imboccatura larga in grado di contenere fino a 1000 litri di olio, 
che potevano essere seminterrati o posti in superficie e dai quali si attingeva l’olio da trasferire in anfore e contenitori 
più piccoli per essere commercializzato.  
I torcularia romani potevano produrre per il consumo interno all’ambiente di lavorazione, ma soprattutto per 
l’esportazione ed il commercio, sino a costituire vere e proprie manifatture dell’olio organizzate ad ampissima scala. 
Negli ambienti di frangitura il lavoro dei trappeti per la molitura delle olive era assai lungo; gli operai erano presenti 
almeno sei mesi all’anno. Il lavoro cominciava quasi sempre verso la fine di ottobre e continuava incessantemente, fino 
a dopo Pasqua.  
La frangitura dell’olio era un’operazione importante ed esercitata con grande perizia: d’altro canto i romani erano dei 
profondi conoscitori dell’arte olearia, al punto da adottare delle denominazioni chiare ed efficaci per “etichettare” l’olio 
in: Oleum ex albis ulivis,  prodotto di altissimo pregio ottenuto da olive di colore verde; Oleum viride, quello invece 
qualitativamente altrettanto valido, ricavato da olive appena invaiate, ovvero all’inizio della maturazione; Oleum 
maturum, quello ottenuto invece da olive nere e già mature, di qualità considerevolmente inferiore ai primi due 
oli; Oleum caducum, di qualità mediocre, quello che veniva estratto da olive raccolte da terra, perché cadute dall’albero 
per maturazione avanzata; Oleum cibarium, infine, per indicare un prodotto di pessima qualità, ottenuto da olive 
aggredite da parassiti e destinato in parte all’alimentazione degli schiavi e in parte a usi diversi. 
 
Un’ultima osservazione può infine essere dedicata agli usi accessori dell’olio e dei suoi derivati. L’amurca e gli scarti 
delle lavorazioni dei prodotti edibili non venivano infatti gettati, ma utilizzati in altri campi di applicazione, uno dei 
quali era l’illuminazione. La fonte di luce più comune nelle case era costituita dalle lucerne, nelle quali veniva bruciato 
olio di oliva puro (primariamente africano, che, a detta degli antichi, era assai scadente per la cucina), che produceva 
luce più chiara, oppure olio misto a sego, il quale dava invece un’illuminazione meno intensa.  

Anche per la cosmesi l’olio era l’ingrediente 
principale. Attenti come pochi altri popoli del 
passato all’aspetto esteriore, i romani, e 
segnatamente le matronae della città, usavano 
cospargersi con costosi balsami e unguenti dopo il 
bagno: Plinio ci informa che ogni anno oltre 100 
milioni di sesterzi impinguavano le casse di stati 
orientali e africani (Alessandria in primis), 
produttori di preziosi cosmetici; anche la fortuna 
di centri come Capua e Pozzuoli era legata alla 
produzione di essenze. Non essendo ancora 
conosciuto il processo di distillazione, introdotto 
dagli Arabi solo nel IX secolo d.C., le essenze 
erano ottenute per spremitura e macerazione. La 

base oleosa (tecnicamente chiamata onfacio) era costituita da olio di olive verdi o da succo di uva acerba (agresto) e in 
essa venivano fatte macerare sostanze profumate insieme a coloranti. Un altro utilizzo del prodotto dell’oliva era legato 
al campo della medicina: balsami emollienti e rinvigorenti a base di olio erano usati per lenire i dolori articolari e 
reumatici; ancora Plinio consiglia poi di tenere olio di oliva in bocca per evitare la carie. L’olio, misto ad antimonio 
nero, a grassi animali ed a cenere di assenzio, era infine utilizzato per rinvigorire i capelli e per prevenire una calvizie 
incipiente. 
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Gli antichi frantoi oleari nella prima metà del XX Secolo 
Nonostante le strutture tecnologiche attuali si siano profondamente trasformate, nei materiali usati 
per i macchinari, nel modo di trasmettere l'energia alla pasta oleosa, nella capacità di gestire le 
geometrie al fine di ottimizzare i flussi (di lavoro e di massa), i primi macchinari che si potessero 
definire evoluti erano costituiti da frantoi in pietra a singolo macello o molazza (cioé con una sola 
macina), azionati dalla forza trainante di un animale da soma.  
 

 

                                                                                                                                                                         

Il funzionamento di un antico frantoio. 

Con l’ausilio di animali (muli o asini), aggiogati ad una 
barra di legno, venivano fatte ruotare le molazze, grosse 
pietre circolari, per la frangitura delle olive. Dopo si 
raccoglieva la pasta dell'olive che veniva poi inserita in 
una sorta di borse, dette bruscole o fiscoli ( sacche 
circolari di corda di cocco, con un foro centrale), e 
collocate una sull'altra sotto la pressa dello strettoio, 
tramite pressione data da una vite, che girava sopra ad un 
ceppo di legno o un argano, azionata con fatica dall’uomo. 
 
Un sistema diverso prevedeva la spremitura della pasta 
oleosa delle olive tramite un torchio a vite azionato a 
mano. In questo caso era necessario l'intervento di 
personale altamente qualificato sia per azionare il torchio, 
sia per provvedere nel modo migliore al recupero del 
liquido estratto e alla sua successiva separazione in olio e 
acque di vegetazione per decantazione. 
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Dopo una prima pressione, non sufficiente, si invertiva l'ordine dei fiscoli che venivano innaffiati 
con acqua calda preparata a monte, nella fornace, dopo di che si esercitava di nuovo pressione 
facendo uscire ancora del liquido (acqua di vegetazione e olio di oliva). Il liquido uscito veniva 
raccolto e lasciato depositare in vasche di muratura e aggiungendo ancora dell'acqua calda, si 
lasciava a riposo per qualche periodo, in modo che l'olio avendo un  diverso peso specifico (olio 
pesa di meno dell'acqua) riaffiorasse in superficie. Infine la mano abile del frantoiano, che con 
l'aiuto della "tazza" o "nappa", (piatto di lamiera leggermente convesso), toglieva l'olio in modo da 
non prendere anche l'acqua, la tazza era in sostanza un mestolo sottile in lamiera con il manico, 
l'olio ottenuto veniva  messo in un recipiente di coccio (giara).  

 

Fornace antico frantoio ad olio                                                    Antica mola in pietra azionata dalla forza di un animale  

Solo intorno agli anni venti, con le nuove tecnologie e l’utilizzo di energia elettrica, il frantoio ebbe 
un notevole mutamento, furono introdotti i motori elettrici, presse idrauliche, e separatori a 
centrifuga.  

I MODERNI SISTEMI DI ESTRAZIONE DELL’OLIO 
Le tecnologie di estrazione dell'olio extravergine di oliva sono tutt'oggi in continua evoluzione.  
I sistemi moderni traggono ispirazione dai principi tradizionalmente adottati nella storia 
dell'estrazione dell'olio extravergine d'oliva, ma propongono soluzioni in grado di migliorare il 
processo sotto il profilo della resa qualitativa e quantitativa, delle condizioni igieniche, del 
contenimento dei tempi necessari, dei costi di produzione. 
Le Fasi del Processo 
Le linee di lavorazione nell'estrazione meccanica differiscono per i metodi usati nelle singole fasi, 
pertanto esistono tipologie d'impianto differenti. Quasi tutti gli impianti prevedono la successione di 
cinque fasi fondamentali:  

- le operazioni preliminari, che hanno lo scopo di preparare le olive alla lavorazione; 
- la Molitura, che ha lo scopo di rompere le pareti delle cellule e far fuoriuscire i succhi.  

(Il prodotto di questa fase è generalmente indicato con il termine di pasta d'olio, composta 
da olio, acqua e parti solide); 

- la Gramolatura, che consiste nel rimescolamento della pasta d'olio ed ha lo scopo 
di rompere l'emulsione fra olio e acqua e facilitarne la separazione nella fase successiva. 

- l’estrazione del mosto d'olio, che consiste nel separare la fase liquida, l'emulsione acqua-
olio, dalla fase solida, la sansa. La sansa è composta dai residui solidi delle bucce, della 
polpa, dei semi e dai frammenti dei noccioli (nocciolino).  
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L'emulsione acqua-olio è generalmente indicata con il termine di mosto d'olio. In realtà il mosto 
contiene anche un residuo solido, detto morchia, che resta in sospensione nell'emulsione. 
- la separazione dell'olio d'oliva. 

 
Lo Stoccaggio delle Olive 
Tra le operazioni preliminari il metodo di stoccaggio e conservazione delle olive in apposite 
cassette aerate in plastica e conservate lontano da fonti di calore è indispensabile al fine di ottenere 
un olio extra vergine esente da difetti la frangitura delle olive deve avvenire nel giro di 24 - 48 ore 
dalla raccolta per evitare la fermentazione in modo anaerobico e di conseguenza alla formazione di 
alcoli alifatici che produrrebbero nell’olio difetti quali riscaldo e, in casi estremi, muffa. 
 

 
 
 
LA MOLITURA 
La molitura consiste nella prima fase di estrazione vera e propria. Le olive sono sottoposte ad azioni 
meccaniche che provocano la rottura della parete cellulare e delle membrane con la conseguente 
fuoriuscita dei succhi cellulari e dell'olio. Questa azione è affidata allo sfregamento dei frammenti 
del nocciolo sulle polpe oppure all'urto di dispositivi meccanici in rotazione ad alta velocità nella 
massa delle polpe. Il prodotto ottenuto da questa fase nella maggior parte degli impianti è la pasta 
d'olio, una massa semifluida composta da una frazione solida (frammenti di noccioli, bucce e polpa) 
e una liquida (emulsione di acqua e olio). 
 
La spremitura o molitura delle olive deve essere effettuata con soli metodi meccanici senza 
ricorso a processi o sostanze chimiche. Questa operazione non permette il deterioramento 
dell’olio la cui acidità (espressa in acido oleico) non può superare lo 0,8 % per 100g. In epoca 
attuale le macchine utilizzate per la molitura possono essere frantoi a macine o molazze, frangitori a 
cilindro e martello. L’utilizzo delle molazze risulta il sistema migliore; l’uso dei frangitori, infatti, 
può portare ad un riscaldamento delle paste, alterando in parte le caratteristiche organolettiche 
dell’olio d’oliva. E’ quindi importante il controllo della temperatura che non deve superare i 27° C. 
per mantenere intatte le caratteristiche dell’olio d’oliva. Le tempistiche di lavorazione nei frantoi a 
molazza sono di circa 30 minuti, mentre con i frangitori sono nell’ordine di un minuto.  
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Un moderno frantoio di impostazione classica è costituito da una sezione di frangitura a due, tre o 
quattro macelli (mole rotanti), una macchina gramolatrice per la preparazione della pasta 
all'estrazione, presse idrauliche di diverse dimensioni e almeno un separatore centrifugo per 
separare le acque di vegetazione dell'olio. Seppure afflitto da vari difetti (primo tra tutti la 
lavorazione di tipo discontinuo), questo sistema è ancora oggi considerato valido e rappresenta il 
riferimento per esprimere valutazioni della qualità dei nuovi sistemi tecnologici.  

La molitura classica 
La molazza è lo strumento tradizionalmente usato, derivato concettualmente dalle antiche macine 
in pietra: l'azione meccanica è esercitata dalla rotazione di una o più grandi ruote in pietra 
(generalmente in granito) sulla massa in lavorazione. Contrariamente a quanto si possa pensare, la 
fuoriuscita dei succhi non è causata dallo schiacciamento, bensì dall'azione di sfregamento degli 
spigoli taglienti dei frammenti di nocciolo sulla polpa delle olive. La funzione della ruota pertanto è 
quella di frantumare i noccioli in dimensioni adatte allo scopo e rimescolare la massa in 
lavorazione. 

 
 
La Frangitura 
Il frangitore a martelli è lo 
strumento preferito nei 
moderni impianti a ciclo 
continuo perché s'integra 
perfettamente con le 
esigenze di automazione 
dell'impianto. Il carico è 
effettuato meccanicamente 
dall'alto, con elevatori a 
nastro che prelevano le 
olive in uscita dalla 
lavatrice; lo scarico 
avviene dal basso, sempre 
meccanicamente, con il 
riversamento della pasta 
d'olio nelle gramolatrici. 
Un frangitore a martelli è 
composto da una serie di 

dischi ruotanti dotati di spigoli vivi (martelli) con una velocità di rotazione di 1200-3000 giri al 
minuto, azionata da motori di 10-40 kW di potenza. (Nella foto: moderno frangitore a ciclo continuo) 
Con questo sistema la rottura della polpa è causata dagli urti dei dispositivi ruotanti ad alta velocità 
e solo in parte dall'azione meccanica dei frammenti di nocciolo.  
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La lavorazione si svolge in tempi brevissimi, nell'ordine dei secondi, e si presta ad un 
funzionamento a ciclo continuo con carico e scarico automatizzato. Lo spazio d'ingombro è 
dell'ordine di pochi metri quadri. 
 

 
                              Cernita delle olive con vaglio statico lavate e pronte per la frangitura 
 

La gramolatura, o gramolazione, è un'operazione che segue la frangitura ed ha lo scopo di 
rompere l'emulsione fra acqua e olio e far confluire le micelle d'olio in gocce più grandi che 
tendono a separarsi spontaneamente dall'acqua. Si effettua in macchine dette gramole o gramolatrici 
La gramola è in sostanza una vasca in acciaio in cui ruotano pale elicoidali che, ruotando ad una 
velocità di 20-30 giri al minuto, mantengono in lento rimescolamento la pasta d'olio (flottazione). 
L'azione del rimescolamento rompe l'emulsione migliorando poi la resa in mosto d'olio nella 
successiva fase d'estrazione. Le attuali tipologie costruttive comprendono più gramole disposte in 
serie (in questo caso spesso sovrapposte per limitare lo spazio d'ingombro) oppure in parallelo e 
caricate meccanicamente, mediante sistema idraulico, con la pasta d'olio uscita dal frangitore o dalla 
molazza. 

                
 
Pasta d'olio in rimescolamento all'interno di una gramola     Impianto di vasche gramolatrici in parallelo 
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ESTRAZIONE DELL’OLIO 
Consiste nella separazione del mosto d'olio dalla sansa, la frazione solida costituita dai frammenti di 
nocciolo, dalle bucce e dai frammenti di polpa. L'estrazione è attuata con sistemi alternativi che 
sfruttano principi meccanici concettualmente differenti. In ragione di queste differenze il mosto 
d'olio e la sansa hanno caratteristiche differenti secondo il metodo d'estrazione impiegato. I metodi 
d'estrazione si riconducono a tre tipi fondamentali. 
Estrazione a pressione 
Si tratta del metodo classico, che separa il mosto d'olio dalle sanse attraverso una filtrazione per 
effetto di una pressione. La pressione si attua in una pressa idraulica aperta disponendo la pasta 
d'olio su strati sottili alternati a diaframmi filtranti in una torre carrellata. Il dispositivo utilizzato per 
la costruzione della pila consiste in un piatto circolare in acciaio con sponde leggermente rialzate e 
sagomate, carrellato per la movimentazione. Al centro del piatto è inserito un cilindro forato 
(detto foratina) che ha lo scopo di mantenere la pila in verticale e favorire il deflusso del mosto 
d'olio anche lungo l'asse centrale della pila. La costruzione della pila avviene secondo un ordine 
standard: il diaframma filtrante è costituito da un disco in fibra sintetica forato al centro in modo da 
essere infilato lungo la foratina. Sul primo diaframma, adagiato sul fondo del piatto, si dispone uno 
strato di pasta d'oliva spesso 3 cm, si sovrappone un secondo diaframma e un secondo strato di 
pasta e così via. Ogni tre strati di pasta si sovrappone un diaframma senza pasta e un disco d'acciaio 
allo scopo di distribuire uniformemente la pressione.  
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Complessivamente si costruisce una pila composta dalla sovrapposizione di 60 diaframmi alternati a 
60 strati di pasta, 20 dischi d'acciaio e 20 diaframmi senza pasta. Il quantitativo di pasta impiegato 
corrisponde ad una partita di olive molite con la molazza (2,5-3 quintali). L'intera operazione di 
carico di una pressa si effettuava a mano, ma attualmente si utilizzano apposite dosatrici, spesso 

integrate con la gramola.  

        dosatrici di pasta d’olio                                                                 Presse idrauliche per la spremitura a freddo                                         

A questo punto la torre viene inserita nella pressa e sottoposta a pressioni medie dell'ordine di 
400 atm. Per effetto della pressione il mosto d'olio si separa dalla frazione solida e dal sistema 
drenante fluisce lungo l'esterno e lungo la foratina e viene raccolto sul piatto. Terminata 
l'estrazione, la pila viene smontata e dai diaframmi viene rimossa la sansa utilizzando apposite 
macchine. 

 

Tradizionale fiscolo in fibra di cocco   
I diaframmi filtranti sono spesso 
chiamati fiscoli. In realtà il fiscolo è 
un doppio disco filtrante saldato ai 
margini e forato al centro realizzato in 
fibra di cocco. La pasta d'olio si 
disponeva all'interno del fiscolo. 
Questo sistema presentava molteplici 
svantaggi. L'operazione di carico e 
scarico era alquanto onerosa, ma 
soprattutto il difetto principale era la 
difficoltà di pulizia dei fiscoli: le fibre 
trattenevano sempre residui di pasta 
che alterandosi facilmente per azione 
di muffe e dell'ossidazione 
conferivano all'olio sapori sgradevoli 

(sapore di fiscolo). Per esigenze organizzative e per migliorare gli standard di qualità i fiscoli sono 
stati del tutto abbandonati e sostituiti dai diaframmi circolari in fibra sintetica. 
Estrazione per centrifugazione 
Si tratta di un metodo di larga diffusione perché permette di superare i molteplici svantaggi 
associati all'estrazione per pressione. La pasta d'olio è sottoposta ad una centrifugazione in un 
tamburo conico ruotante ad asse orizzontale (detto comunemente decanter).  
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La centrifugazione opera in genere ad una velocità di rotazione di 3000-3500 giri al minuto. Per 
effetto del differente peso specifico la centrifugazione separa 2 o 3 fasi. Secondo le specifiche 
tecniche si distinguono tre tipi fondamentali di decanter. 

              
Centrifughe orizzontali a decanter                                      Decanter in funzionamento (fasi liquide separate) 

Il decanter a 3 fasi è la tipologia più vecchia e presenta diversi svantaggi. La centrifugazione 
separa tre frazioni: le sanse; il mosto d'olio, contenente una piccola quantità d'acqua; l'acqua di 
vegetazione, contenente una piccola quantità d'olio. Questo sistema richiede la preventiva 
diluizione della pasta d'olio con acqua. In sostanza presenta difetti considerevoli perché consuma 
elevati quantitativi d'acqua e produce elevati quantitativi di acque di vegetazione. L'acqua ha inoltre 
un'azione di lavaggio della pasta che porta all'estrazione di un'elevata quantità di polifenoli. Le 
acque di vegetazione hanno pertanto una maggiore carica inquinante rendendone ulteriormente più 
oneroso lo smaltimento. Per questi motivi il sistema a 3 fasi è stato abbandonato. 
Il decanter a 2 fasi è stato concepito per ovviare agli inconvenienti del sistema a 3 fasi. In pratica 
differisce per il minore impiego d'acqua. La centrifugazione separa due sole frazioni: le sanse e 
l'acqua di vegetazione; il mosto d'olio, contenente una piccola quantità d'acqua. Il sistema riduce 
il problema del carico inquinante perché la quantità di polifenoli estratta è inferiore. Presenta però il 
difetto di produrre sanse eccessivamente umide, non accettate dai sansifici perché hanno uno scarso 
valore merceologico. Le sanse diventano pertanto un prodotto di scarto da smaltire senza alcuna 
possibilità di recupero economico, essendo poco conveniente l'essiccazione. 

Il decanter a 2 fasi e mezzo è la tipologia più recente e riassume i pregi dei due sistemi differenti. 
La lavorazione richiede l'aggiunta di un ridotto quantitativo d'acqua e separa tre frazioni (sanse 
umide, acqua di vegetazione, mosto d'olio). Il vantaggio di questo sistema è che si produce un 
quantitativo inferiore di acque di vegetazione e con una minore carica inquinante. Le sanse umide 
hanno ancora uno scarso valore, tuttavia possono essere trattate con sistemi che permettono un 
recupero economico sfruttando il potenziale energetico del nocciolino. 

  Olio in uscita dal saparatoio centrifugo 
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L’ OLIO D’OLIVA: ELISIR DI LUNGA VITA 
E’ un combustibile, un detergente e un lubrificante. Ingrediente di base per la produzione di 
cosmetici viene usato anche nei processi di lucidatura dei diamanti. Conserva per anni pesce e 
formaggio. Bollente fu uno dei più ingegnosi strumenti di guerra. 

L’olio d’oliva è il più versatile 
succo mai estratto da un frutto. Il 
prezioso liquido è di particolar 
pregio quando il raccolto viene 
effettuato in assenza di pioggia. Le 
olive bagnate infatti, fermentano 
più rapidamente nei sacchi, 
compromettendo acidità e sapore 
dell’olio. Il migliore è l’extra 
vergine, che per meritarsi questa 
denominazione deve essere estratto 
con mezzi meccanici, non 
dev’essere riscaldato e il suo grado 
di acidità non deve superare l’1 per 
cento. Studi scientifici dimostrano 
che ha proprietà curative; le donne 

che consumano olio d’oliva più di una volta al giorno hanno il 45% di probabilità in meno di 
ammalarsi di cancro al seno. L’olio può avere un’azione terapeutica sull’ulcera peptica e prevenire 
la formazione di calcoli biliari. Ricco di antiossidanti oltre che prevenire l’inspessimento delle 
arterie, risulta eccezionale contro i radicali liberi, principali responsabili del processo di 
invecchiamento di organi e tessuti. Al mattino un cucchiaino a digiuno, dà copertura alle pareti 
dello stomaco e funge come equilibratore per l’ intestino.  

L'olio di oliva rappresenta per tradizione alimentare e legame al territorio uno dei prodotti 
fondamentali dell'agricoltura mediterranea, di indiscusso valore nutrizionale per la composizione 
chimica e le caratteristiche organolettiche esaltate dal suo impiego quale condimento. L'olio di oliva 
è utilizzato soprattutto in cucina, principalmente nelle varietà extravergine e vergine, per condire 
insalate, insaporire vari alimenti, conservare verdure in barattolo. 
Perché preferire l’olio d’oliva, ed in particolare l’extra vergine?  C’è un vero decalogo che 
illustra le numerose azioni benefiche attribuite all’olio d’oliva da illustri clinici e dietologi delle 
diverse branche della medicina. Il tutto è frutto di accurate ricerche cliniche svolte con rigore 
scientifico e racchiuse in voluminosi atti. 
La serie fu aperta, oltre mezzo secolo fa, dal celebre prof. Keis, l’americano trasferitosi nel Cilento, 
al quale spetta il merito di aver rilanciato la Dieta Mediterranea, ricca di alimenti naturali. Ancel 
Keis partì dalla constatazione che i popoli del Mediterraneo, da sempre grandi consumatori d’olio 
d’oliva, sono meno soggetti di altri a malattie cardiovascolari, a patologie tumorali e a calcolosi 
delle vie biliari. La sperimentazione fu tanto stringente e convincente, da indurre le autorità 
statunitensi a suggerire agli americani di diminuire il consumo di grassi animali a favore dell’olio 
d’oliva, allo scopo di far calare, come effettivamente avvenne, l’indice di mortalità per malattie 
cardio-circolatorie. E’ quindi scientificamente provato ed acquisito alla coscienza dei più che l’olio 
extra vergine d’oliva protegge, disinfiamma e stimola le mucose dello stomaco e intestino, del 
fegato, della cistifellea e del pancreas.  
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Esso, inoltre, svolge un’azione positiva contro diabete, arteriosclerosi, malattie cardiovascolari e 
delle vie biliari. Riduce l’eccesso di colesterolo, favorisce l’assorbimento della vitamina E; regolai 
movimenti dell’intestino, favorendo il percorso del cibo. 
Il nostro “amico del cuore” è uno dei prodotti più ricchi di antiossidanti naturali. A cosa 
servono? Tra le innumerevoli reazioni chimiche che si svolgono nel nostro organismo, quelle di 
ossidazione danno come risultato i cosiddetti “radicali liberi”. Si tratta di sostanze che possono 
rivelarsi dannose e causare malattie come quelle cardiovascolari o tumorali. Facendo largo uso di 
olio d’oliva extravergine, ricco di vitamine A, D ed E, flovonoidi, fenoli e pigmenti pirrolici – 
tutte sostanze che contrastano l’azione nociva dei radicali liberi – vengono rallentati i processi di 
invecchiamento delle nostre cellule. Lo stesso si può dire per mantenere a bada il colesterolo, croce 
e delizia dell’uomo moderno. L’extra vergine d’oliva non genera per niente colesterolo “cattivo” 
LDL, favorendo, al contrario, la formazione di colesterolo “buono” (HDL). Quest’ultimo 
garantisce l’integrità delle nostre arterie, le ripulisce da eventuali placche arteriosclerotiche e dallo 
stesso LDL, impedendo che queste sostanze aderiscano alle pareti delle arterie occludendole.  
 
Alle donne in gravidanza viene suggerito di aggiungere, alla propria dieta, due cucchiai di olio extra 
vergine d’oliva. Si tratta di un aumento “controllato”. 
Gli acidi grassi che l’olio contiene contribuiscono alla formazione delle cellule del sistema nervoso 
del nascituro. Poi, nell’alimentazione della prima infanzia, l’extra vergine diventa importantissimo 
nei processi di formazione delle ossa e di sviluppo del cervello. Ecco perché si raccomanda di 
condire le pappe di svezzamento fin dal quarto-quinto mese di vita. 
Altra leggenda da sfatare è che la frittura sarebbe più leggera se fatta con l’olio di semi rispetto 
all’olio d’oliva. E’ proprio il contrario, dicono gli esperti. L’olio d’oliva è uno dei grassi più indicati 
per friggere perché sopporta temperature elevate, raggiungendo il “punto di fumo”* ad una 
temperatura più alta rispetto agli altri grassi. 
*Il punto di fumo è quello in cui un grasso brucia creando composti di sapore cattivo e talvolta dannosi per il fegato, 
fin quasi alla tossicità. L’olio extra vergine di oliva raggiunge il punto di fumo oltre i 250°, mentre la frittura si svolge a 
temperature basse.  
Infine l’olio d’oliva fa bene a pelle e capelli. Questi sono i tessuti del nostro organismo che 
cambiano più spesso e velocemente. La loro salute dipende in grandissima parte dal corretto 
apporto di sostanze nutrienti. Ed è proprio il nostro olio a fornire acidi grassi che l’organismo non è 
in grado di produrre e a favorire l’assorbimento delle vitamine utili alla pelle.  
 

Le virtù curative dell'olio extravergine di oliva (olio evo) 
 
L’olio EVO è l’acronimo coniato da Massimo Epifani 
(dottore agronomo, collabora come docente e consulente con 
Istituzioni, Università, Enti e Associazioni legate al mondo 
dell’olio e dell’alimentazione, tra cui la Scuola Nazionale 
Città dell’Olio) generalmente utilizzato per indicare l’ Olio 
Extra Vergine di Oliva. 

EVO nasce da frutti sani ed esclusivamente attraverso metodi 
meccanici in rispetto della tradizione. L’olio d’oliva, invece, è 
ottenuto dal taglio di oli raffinati (trattato con sostanze 
chimiche) con olio d’oliva vergine. 
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L’olio EVO è un prodotto originario della tradizione agroalimentare del Mediterraneo ed è 
l’alimento principale della Dieta Mediterranea. Noto per le sue indiscusse virtù e le proprietà 
salutistiche dimostrate da diverse ricerche scientifiche, è comunque un alimento complesso, sia a 
livello organolettico quanto chimico. E’ un alimento energetico come lo sono anche il burro, la 
margarina, il lardo e l’olio di semi; l’olio EVO è tuttavia da preferire, a parità di calorie è il miglior 
antiossidante.  L’olio EVO nasce dalla semplice trasformazione di olive in olio. Le caratteristiche 
intrinseche del frutto, le corrette procedure di raccolta, le tempistiche e la frangitura in frantoio 
molitura sono fattori determinanti per la qualità finale del prodotto. 

L’olio EVO è l’olio ottenuto dalla prima spremitura di olive raccolte al momento della loro giusta 
maturazione, senza che siano venute in contatto con il terreno, quindi raccolte a mano (brucatura) 
o con appositi scuotitori (pettinatura) e che non hanno subito altro trattamento oltre al lavaggio e 
alla separazione dalle foglie (pulitura). Le tempistiche della raccolta variano in base alla varietà 
dell’olivo e ai fattori meteorologici ed e stabilità in un lasso di tempo che va da fine ottobre alla 
metà di dicembre. Anticipando la raccolta si evita di perdere il raccolto a causa di condizioni 
meteorologiche sfavorevoli; si ottiene inoltre un olio d’oliva migliore, più ricco di acidi polinsaturi 
e sostanze antiossidanti. Il ritardo della raccolta potrebbe aumentare l’acidità, ma in alcuni casi è 
giustificato con il fatto di ottenere una resa di olio migliore. Le olive più mature danno un olio più 
delicato e meno piccante, ma non migliore dal punto di vista organolettico. 

Per gli addetti ai lavori, cioè gastroenterologi, luminari dell’alimentazione, cardiologi, angiologi, 
l’olio extravergine d’oliva è l’unico olio presente nella dieta mediterranea, che ne richiama 
pienamente la cultura . Condimento noto ed apprezzato in tutto il mondo, l’olio d’oliva extra 
vergine presenta innumerevoli virtù, in quanto deriva dalla semplice spremitura a freddo delle olive, 
senza apporto di nessun genere di additivo, per cui i suoi componenti nutrizionali si conservano per 
mesi. L’apporto nutrizionale dell’alimento e le sue tante proprietà curative, sono ampiamente 
dimostrate da innumerevoli ricerche e studi scientifici: ricchissimo di antiossidanti, vitamina E, 
acido oleico, polifenoli, e di sostanze con proprietà antinfiammatorie,  apporta acidi grassi 
essenziali  che l’organismo non è in grado di sintetizzare da solo, pertanto è un supporto ideale per 
le vitamine liposolubili A, D, E, K. Queste proprietà decisamente uniche, rendono l’olio d’oliva 
extravergine un prezioso alleato della salute. 

I suoi effetti benefici si esplicano in tutti gli apparati del nostro organismo: 
- Svolge un’azione benefica nello sviluppo del sistema nervoso, in quanto la sua composizione 
lipidica è simile a quella del latte materno, rendendolo un alimento essenziale nella dieta del 
bambino. In età adulta invece, ci preserva dalle malattie legate al rallentamento ed al deterioramento 
delle funzioni celebrali, come Parkinson e Alzheimer. Ciò è dovuto soprattutto all’azione 
antiossidante dell’acido oleico, dei polifenoli e del tocoferolo, cioè la vitamina E. Tali malattie 
vengono determinate da un eccesso di radicali liberi che, legandosi con componenti essenziali della 
cellula nervosa, ne alterano la struttura favorendo la degenerazione. Un recente studio condotto 
dall’università di Chicago, ha scoperto come l’oleocantale, sostanza responsabile del sapore 
pungente dell’olio, quello che comunemente si percepisce al naso e nel palato, acidità ed aromi di 
carciofo fresco, interferisce drasticamente con l’azione di proteine neurotossiche coinvolte nel 
morbo di Alzheimer. 
- E’ il più digeribile ed il più sano tra i grassi, in quanto ha effetto benefico su tutto il sistema 
gastrointestinale, proteggendone le mucose. L’acido oleico riduce la produzione di acido cloridrico 
e quindi previene gastriti ed ulcere. Accelera il transito nel tratto intestinale favorendone la 
regolarità. Favorisce l’attivazione del flusso biliare e lo svuotamento della cistifellea, ostacolando 
l’insorgenza di calcolosi biliare. 
- Rappresenta un elemento cardine della dieta del paziente affetto da diabete mellito, poiché riduce i 
livelli di zuccheri nel sangue e la resistenza all’insulina tipica di questa condizione.  
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Ha effetto benefico sul nostro apparato osteoarticolare: l’olio d’oliva extra vergine facilita 
l’assorbimento della vitamina D e combatte l’osteoporosi; inoltre, grazie alla potente azione 
antinfiammatoria ed antiossidante svolta dall’oleocantale, è un efficace alleato terapeutico 
nell’artrosi. 
- Protegge da numerose patologie infiammatorie cutanee quali psoriasi, acne, dermatite atopica ed 
alcune tipologie di eczema. La ricerca scientifica ha ampiamente dimostrato come lo squalene 
presente, possieda proprietà antiossidanti nei confronti delle radiazioni solari, in quanto riduce la 
produzione di radicali liberi a livello della pelle foto-esposta. 
- E’ particolarmente adatto nella gravidanza grazie al suo rapporto ottimale tra acidi grassi 
polinsaturi, saturi e monoinsaturi (acido linoleico, linolenico, oleico) ed ha la capacità di assicurare, 
come già annunciato, un buon rapporto di vitamine liposolubili quali A, D, E e K, di stimolare la 
mineralizzazione delle ossa e di prevenire rischi emorragici del nascituro. Proteggendo la mucosa 
gastrica, evita le esofagiti da reflusso, particolarmente frequenti nell’ultimo trimestre. Inoltre, 
contribuisce a prevenire alterazioni metaboliche abbastanza frequenti come il diabete gestazionale e 
la stipsi. 
                                                     L’OLIO d’oliva tra sacro e profano 
All’inizio dell’età del Bronzo, la valle del Giordano fu il luogo di addomesticamento dell’ulivo 
selvatico e dove l’olio venne prodotto per la prima volta. Nelle culture occidentali la parola olio può 
sicuramente essere ricondotta alla parola latina oleum e alla greca elaion, sin ancora all’antica 
semitica ulu. Lo stesso nome di Gesù, christos, vuol dire semplicemente unto. 
 
L’olio, nell’antichità, era principalmente usato come combustibile per le lampade 
notturne (l’etimologia della parola luce e lampada, in quasi tutte le lingue, viene dal greco elaion: 
olivo, ladi: olio), ma non bisogna spingersi così lontano nel tempo per scoprire che, fino a una 
ventina di anni fa, il faro del porto di Genova era alimentato da olio d’oliva. L’olio costituiva 
l’ingrediente essenziale per la composizione dei primi rimedi medicinali per molti malanni, 
dei profumi e dei cosmetici, infine era utilizzato per agevolare la filatura della lana e la tessitura 
delle stoffe.  
Questo rapporto, che l’olio intesse con il sacro, possiamo riscontrarlo anche all’interno delle tre 
religioni monoteistiche del Mediterraneo: Ebraismo, Cristianesimo e Islam. E’ nella letteratura 
sacra ebraica che si osserva come l’olio acquisisca sempre più importanza nei riti religiosi, ma 
anche nel suo utilizzo in cucina. Sappiamo che attraverso l’unzione persone e oggetti venivano 
consacrati al Signore, Non deve quindi meravigliare che l’olio abbia assunto quasi subito una forte 
valenza sacra, insieme all’albero che lo produceva. Con l’olio d’oliva le prime comunità cristiane 
iniziarono a celebrare i riti più importanti; in particolare, l’atto liturgico dell’unzione che assunse, 
tra gli altri, i significati dell’elezione sacra, del passaggio e della purificazione. 
 
E’ ben nota l’utilità primaria  del prodotto principale che dal frutto dell’oliva si ricava, l’olio, 
soprattutto nel lontano passato, e da allora ininterrottamente fino ad oggi.  Insostituibile nelle 
applicazioni più disparate, da sempre è stato componente e base fondamentale dell’alimentazione, 
nella creazione dei profumi, di unguenti protettivi, materia prima della massima importanza per 
l’illuminazione notturna. Gli atleti, in particolare coloro che si dedicavano alla lotta, usavano 
cospargere i muscoli di purissimo olio, sia per il riscaldamento degli stessi, sia per contrastare la 
presa degli avversari. 
Merce preziosissima,  veniva conservata e trasportata in grandi anfore, presente sulle mense almeno 
sin dall’alto arcaismo, spesso servita insieme al vino nei banchetti dell’aristocrazia terriera e 
guerriera in recipienti finemente decorati; non di rado anche con rappresentazioni delle attività 
agricole o specificamente dedicate al tema della raccolta e della lavorazione. 
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Nella storia del cristianesimo e nella cultura cristiana, così intimamente legate ai temi 
dell’alimentazione e della sacra condivisione, in cui si esaltano e si esprimono i valori del 
ringraziamento e dell’ Eucarestìa, l’olio d’oliva, insieme al vino ed al pane, rappresenterà il frutto 
del lavoro dell’uomo, della rigorosa disciplina, della sobrietà, della frugalità, spesso diventando un 
rimando diretto all’essenza divina. 
La funzione salvifica e protettrice dell’olio si conserverà fino ai nostri tempi, con alterne vicende e 
non sempre per il tramite della liturgia cristiana, anche in altri rituali propiziatori di ambito 
popolare, soprattutto nel medioevo, quando emergerà spiccatamente la dimensione apotropaica, 
specie in occasione delle frequenti pestilenze e di terribili epidemie; anche Dante Alighieri, fra gli 
altri, farà riferimento al “malocchio” nella Divina Commedia e alla pratica diffusa di veri e propri 
esorcismi, eseguiti con l’uso dell’olio d’oliva, atti ad inibire ogni forma di negatività. 
La liturgia cattolica utilizza il Crisma, una miscela di olio puro d’oliva e balsamo, consacrato dal 
Vescovo nella Messa del Giovedì Santo, per la celebrazione di alcuni sacramenti come la Cresima, 
l’Ordinamento sacerdotale, l’Estrema Unzione, per ungere il petto ed il collo dei battezzandi, per 
la consacrazione delle chiese e degli arredi sacri e, anticamente, per quella di re e imperatori. 
 
Le caratteristiche organolettiche dell’Olio d’Oliva 
La straordinarie caratteristiche organolettiche e la peculiare composizione chimica dell'olio 
extravergine di oliva ne fanno un grasso alimentare davvero unico. Nell'opinione di colore che 
conoscono i benefici della Dieta Mediterranea esso è il migliore grasso alimentare in assoluto. E' 
ovvio che ogni volta che ci si pone davanti a frasi dal carattere estremo come questa, bisogna 
sempre ricordare che nessun alimento al mondo può essere considerato perfetto e che, al massimo, 
può rappresentare un'ottima fonte di un particolare nutriente. 
Nel caso dell'olio extravergine d'oliva la caratteristica ricchezza di acidi grassi monoinsaturi 
presenti sotto forma di acido oleico (peculiarità che non si riscontra, con questa intensità, in nessun 
altra fonte alimentare) ne fa la fonte di approvvigionamento di grassi più salubre a disposizione 
dell'essere umano. 

Le proprietà dell’olio di oliva, meglio se extravergine, si degradano facilmente se non viene 
conservato al riparo esposto da luce e calore, meglio se all'interno di contenitori non trasparenti, di 
colore scuro. La soluzione alla questione dell'ossidazione di questo alimento consiste, banalmente, 
nell'indicazione che un buon olio extravergine d'oliva deve essere consumato fresco ('vino vecchio 
e olio nuovo', recita un adagio popolare). 

Categorie di Olio d’Oliva 
Con il termine di olio di oliva, si definiscono in maniera generica tutti gli oli ottenuti dalla 
lavorazione delle olive. In realtà la categoria comprende una gamma di prodotti qualitativamente 
diversi e caratterizzati da parametri organolettici abbastanza distinguibili.  
Il Regolamento CEE 2568/91, in materia di valutazione delle caratteristiche degli oli d'oliva e 
degli oli di sansa di oliva nonchè dei metodi usati per ottenerli, l'olio d'oliva è classificato in diverse 
categorie in base alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche (panel test) che esso presenta. 
Con il successivo Regolamento CEE 356/92 si sono invece fissate le denominazioni ammesse e le 
definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, in vigore sino al 31 ottobre 2003. 

Secondo le leggi vigenti gli oli di oliva presenti sul mercato, in relazione alle tecnologie di 
produzione e a determinate caratteristiche chimiche, prima fra tutte l' acidità libera (espressa in 
grammi di acido oleico per 100 grammi di olio), sono distinti nelle seguenti categorie 
merceologiche indicate in: 

 "olio extra vergine di oliva", estratto per semplice molitura delle olive e avente un'acidità 
massima dell'1%, che può considerarsi il prodotto qualitativamente migliore; 
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 "olio vergine di oliva", anch'esso ottenuto per semplice molitura delle olive, avente 
un'acidità massima del 2%; 

 "olio di oliva", con acidità non eccedente l'1,5%, ottenuto dalla miscela di "olio di oliva 
raffinato" e di oli vergini (extra vergine, vergine, vergine corrente); 

 "olio di sansa di oliva", ottenuto dalla miscela di "olio di sansa raffinato" e di oli vergini, 
anch'esso con acidità non superiore all'1,5%. 

Olio di sansa di oliva 
La sansa di olive è ciò che resta dopo l'estrazione dell'olio e da essa è possibile estrarre ancora dell'olio residuo. Infatti 
la sansa, a seconda del tipo di frantoio, contiene ancora dal 3% al 6% di olio. La sansa proveniente da frantoi 
tradizionali (con presse) contiene circa il 6% di olio mentre la sansa da frantoi moderni, i così detti frantoi continui, ne 
contiene circa il 3%. Questo olio viene estratto industrialmente, appunto nei sansifici, per mezzo di solventi chimici. 
Questo olio, detto olio di sansa grezzo, non è commestibile: attraverso un trattamento di raffinazione si ricava l'olio di 
sansa di oliva raffinato, che ancora non è commestibile; solo dopo l'aggiunta di una percentuale non meglio specificata 
di olio di oliva vergine esso diviene commestibile ed è denominato olio di sansa di oliva. Questo prodotto è l'unico olio 
derivante dalle olive a subire il processo di estrazione con solventi ed è quindi l'unico olio derivante dalle olive che può 
essere paragonato alla gran parte degli oli di semi che si trovano in commercio. Difatti la gran parte degli oli di semi in 
commercio viene estratto utilizzando lo stesso processo. Tuttavia, l'olio di sansa di oliva mantiene invariata la 
composizione in acidi grassi rispetto all'olio di oliva. Oggi le proprietà nutrizionali dell'olio di sansa sono molto 
sottostimate: infatti esso ha una composizione acidica di qualità nettamente superiore alla gran parte degli oli e grassi 
comunemente utilizzati per l'alimentazione quali oli di semi di mais, di girasole, di soia, di vinacciolo eccetera; per 
esempio, l'olio di sansa di oliva è, dopo l'olio di oliva, il migliore olio per frittura, ma con un costo inferiore. 
In aggiunta ai precedenti, nella vigente legislazione, ci sono altri tipi di olio che non sono ammessi 
al consumo diretto: 

- olio di oliva vergine corrente, con un’acidità libera massima, espressa in acido oleico, del 
2% (Essi sono ottenuti dalla sola spremitura delle olive, mediante processi meccanici o con altri 
processi fisici, in condizioni che non causino alterazioni dell'olio e che non abbiano subito alcun trattamento 
diverso da lavaggio delle olive, decantazione, centrifugazione e filtrazione); 

- "olio di oliva vergine lampante", con un’acidità superiore al 2% 
- "olio di oliva rettificato o raffinato, con acidità superiore allo 0,3 g per 100 g; 
- "olio di sansa di oliva greggio", ottenuto dalla sansa d'oliva mediante trattamento con 

solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all'olio d'oliva lampante, e 
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. 

È opportuno sottolineare che i disciplinari di produzione per i marchi di Denominazione di Origine 
Protetta (DOP) prevedono spesso l'utilizzo di tecniche tradizionali e norme restrittive e severe con 
l'intento di garantire un prodotto di qualità superiore e tradizionale con particolare riferimento alle 
varietà usate, che devono essere autoctone. 
  Si intende per «denominazione d'origine», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in 
casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di 
tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono 
dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori 
naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona 
geografica delimitata. » 
 La Denominazione di Origine Protetta, più nota come DOP, è un marchio di tutela 
giuridica della denominazione di prodotti agroalimentari che è attribuito a opera di organi 
istituzionali dell'Unione Europea. Condizione necessaria perché tale attribuzione sia concessa è 
che gli alimenti in questione presentino peculiari caratteristiche qualitative che 
dipendano essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti e dai sistemi che 
la popolazione di quei luoghi ha tradizionalmente messo in opera. 
 L'ambiente geografico di riferimento, infatti, comprende sia fattori naturali come il clima, 
l'orografia e le altre caratteristiche ambientali, sia fattori umani  quali le tecniche di produzione 
tradizionali, il carattere di artigianalità.  
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Questi fattori, combinati fra loro in un modo che è possibile trovare solo nella regione geografica 
individuata, devono consentire di ottenere un prodotto inimitabile e non riproducibile al di fuori di 
quella zona di produzione. Perché un prodotto possa fregiarsi della denominazione di origine 
protetta (DOP, appunto) le fasi di produzione e di trasformazione devono avvenire tutte all'interno 
dell'area geografica identificata dalla DOP stessa. I produttori di alimenti DOP sono obbligati a 
seguire scrupolosamente le rigide disposizioni del disciplinare di produzione. Il mancato rispetto di 
tali regole è causa sufficiente all'esclusione del prodotto dall'autorizzazione concessa 
precedentemente. I controlli di aderenza al disciplinare di produzione sono garantiti da specifici 
organismi di controllo. 
 Per distinguere anche a prima vista i prodotti a marchio DOP da quelli a marchio IGP (Indicazione 
Geografica protetta), i colori del relativo marchio sono stati cambiati da giallo-blu a giallo-rosso. 
 
Composizione dell'olio di oliva 
I principali costituenti della massa che compone l'olio d'oliva sono di gran lunga 
i trigliceridi (triacilgliceroli). Essi rappresentano da soli circa il 95% della sostanza di cui l'olio è 
fatto. I Grassi o lipidi (da LIPOS = grasso) contenuti negli alimenti sono in gran parte rappresentati 
dai trigliceridi (90-98%). Un trigliceride è formato dall'unione di una molecola di glicerolo con tre acidi grassi, che si 
differenziano in base alla loro lunghezza e alla presenza o meno di doppi legami (acidi grassi saturi, monoinsaturi e 
polinsaturi). 
A maggior livello di dettaglio, i costituenti dell'olio extravergine d'oliva sono: 
 acidi grassi (in maggioranza rappresentati da acido oleico) 
  gliceridi degli acidi grassi (monogliceridi, digliceridi e trigliceridi) 
 Gli acidi grassi presenti nella frazione saponificabile si trovano nell' olio come costituenti dei trigliceridi e gliceridi 
(pochissimi sono gli acidi grassi liberi: quando sono in grandi quantità fanno aumentare il valore dell'acidità, quindi la 
possibilità degli oli di ossidarsi, a partire dai radicali liberi, rendendo un olio sgradevole).  
 
Vitamine 
Una delle ragioni che rende l'olio extravergine di oliva biologico così prezioso per la salute 
dell'Uomo è la sua capacità di apportare alla dieta vitamine liposolubili come la vitamina D, la 
vitamina A e la vitamina K (più abbondante nell'olio se la lavorazione delle olive si è svolta in 
presenza di foglie). Oltre alla quantità di questi preziosi nutrienti presente naturalmente nell'olio 
extravergine d'oliva biologico, va tenuta nella dovuta considerazione la capacità dell'olio stesso di 
estrarre e rendere biologicamente disponibili le vitamine liposolubili presenti all'interno degli 
alimenti che vengono conditi con olio extravergine d'oliva.  
L' olio d'oliva consta di due frazioni:  
SAPONIFICABILE : circa il 98-99% e costituita da trigliceridi.  
INSAPONIFICABILE : circa il 1-2%, e costituita da componenti minori quali: antiossidanti e 
vitamine. Queste sostanze sono responsabili di proprietà importanti degli oli: le proprietà 
organolettiche quali i profumi (fruttato), gli odori (come mela, carciofo, mandorla, pinolo), i gusti 
tipici (amaro piccante dolce...), le proprietà biologiche quali le capacità antiossidanti conservanti e 
salutari. Della frazione insaponificabile fanno parte: 
gli alcoli, che caratterizzano l' odore dell'olio; 
i polifenoli*(18-35%), che sono sostanze antiossidanti. A queste sostanze si deve la capacità di un olio a resistere 
all'ossidazione (irrancidimento), cioè il loro effetto è quello di ossidarsi al posto dei grassi consumandosi nel tempo. 
Hanno quindi azione protettiva (sia sull'olio che come attività biologica sulle cellule del corpo umano); la loro quantità 
è indice del grado di invecchiamento di un olio e della sua conservabilità.  
*I polifenoli sono un'ampia famiglia di composti o pigmenti naturali dotati di importanti proprietà biologiche. Sono 
presenti in frutta e verdura e in alcune bevande fermentate come vino, birra, tè. Tra le classi più rappresentative vi sono 
i flavonoidi, gli acidi fenolici (o fenoli) e i tannini, che conferiscono agli alimenti in cui sono presenti le caratteristiche 
organolettiche. Ai polifenoli sono state riconosciute numerose funzioni, tra le quali: antiossidante, antinfiammatoria, 
antiallergica, antibatterica e antivirale. I polifenoli sembra che possano essere utili, insieme con altri pigmenti naturali e 
composti vitaminici, nella prevenzione delle malattie cronico-degenerative come quelle cardiovascolari e i tumori.  
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I tocoferoli (il 2-3%),  sono anch’essi antiossidanti. Tra questi composti quello con un'attività biologica maggiore è 
alfa-tocoferolo costituente della vitamina E,  dotato di un forte potere antiossidante soprattutto verso gli acidi grassi 
polinsaturi che sono i più propensi ad ossidarsi . 

Sono, poi presenti nell'olio di oliva altre sostanze tra le quali troviamo: 
Le vitamine liposolubili : A, D (derivati steroidi) ed E (antiossidante); la vitamina A, direttamente non è presente , 
ma si forma per scissione del b-carotene ad opera dell'enzima carotenasi presente nel fegato; per questo motivo il b-
carotene è definito provitamina A. 
I Pigmenti carotenoidi (tra cui b-carotene), clorofille (con az. anche antiossidante, anche se solo al buio, insieme alla 
vitamina E), che conferiscono all'olio la colorazione gialla i primi, verde le seconde (maggiore per olive poco mature). I 
caroteni agiscono sulle molecole di ossigeno, in presenza di luce, disattivandone l'azione di produzione a catena di 
radicali (azione antiossidante). 
Le clorofille in presenza di luce si degradano, cambiando il colore dell'olio a giallo, e hanno effetto dannoso sugli ac. 
grassi permettendone l'ossidazione; in assenza di luce invece si comportano da antiossidanti insieme ai polifenoli.  
Ai componenti cosiddetti "minori", recenti studi attribuiscono capacità protettive ed antiossidanti degli organi e dei 
tessuti dell'organismo, in grado di combattere alcuni fenomeni patologici come l'arteriosclerosi, l'invecchiamento ed il 
cancro. Le sostanze antiossidanti, e tra queste anche i polifenoli, sembrano svolgere un ruolo diretto come agenti 
carcinogenici. Anche se non è ancora certa la percentuale di aiuto che l'olio extravergine di oliva è in grado di offrire 
alla lotta contro alcuni tipi di tumori, sono certe invece le elaborazioni statistiche delle malattie cancerogene in 
relazione alle abitudini alimentari.  
La riduzione di alcuni tipi di cancro è, infatti, direttamente proporzionale all' uso di olio di oliva e di olio 
extravergine di oliva . In Italia, ad esempio, il tasso di mortalità a causa di questo terribile male è molto contenuto nel 
sud, dove si produce e si fa largo uso di olio di oliva . E' più marcato nel centro Italia, ma aumenta sensibilmente nel 
nord, dove vi sono abitudini alimentari legate ad una dieta. 
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                    Alcuni Metodi di conservazione delle Olive 
 

          
 
Il paesaggio meridionale è caratterizzato in maniera determinante dagli ulivi. Colline e pianura ne 
sono ricolmi. Il mese di Novembre da il via a tutte quelle preparazioni che servono a consumare e 
conservare il pregiato frutto durante tutto l’anno.  
In salamoia o sott'olio, aromatizzate in vari modi, le olive sono sempre buone. Appena raccolte però 
sono amare e prima di essere consumate devono essere sottoposte ad un trattamento di 
deamarizzazione che, come si può capire, serve a togliere il sapore amaro dai frutti. 
Il trattamento si può fare in 2 modi, usando acqua semplice o una soluzione di acqua e soda 
caustica. 
DEAMARIZZAZIONE DELLE OLIVE CON ACQUA SEMPLICE  
Mettere le olive in una capiente insalatiera e coprirle di acqua. Cambiare l'acqua 2 volte al giorno 
per 15 giorni. Preparare la salamoia o conservarle in altro modo. 
 
DEAMARIZZAZIONE DELLE OLIVE CON SODA CAUSTICA 
Per ogni chilogrammo di olive occorrono 20 gr. di soda caustica e 1 litro di acqua di rubinetto. 
PROCEDIMENTO: 
Selezionare le olive verdi, eliminare le guaste e pesarle.  Lavarle accuratamente. Dopo aver pesato 
le olive calcolare 20 g di soda a Kg e 1 litro di acqua sempre a kg di olive. Sistemare le olive in un 
recipiente capiente e aggiungere l’acqua che occorre. Far scaldare appena un po’ di acqua e 
scioglierci la soda facendo attenzione. Aggiungere la soda sciolta nelle olive e girare energicamente 
con un cucchiaio di legno. Evitare il contatto con la soda. Le olive devono essere completamente 
ricoperte della soluzione per evitare che anneriscano a contatto con l’aria e per questo è opportuno 
sistemare degli stracci sopra con un peso. Il tempo di posa varia dalle 7/8 ore, vanno girate spesso. 
La soda deve penetrare nelle olive e per valutare questo bisogna effettuare un taglio fino al 
nocciolo. La parte cotta dalla soda all’aria diventerà più scura mentre la parte dove non è arrivata ad 
agire la soda sarà più chiara. Appena ci si rende conto che la soda ha colpito i 2/3 della polpa, in 
genere dopo 7/8 ore, scolare le olive e aggiungere acqua pulita.  
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L’operazione di lavaggio delle olive, per scaricare la soda, va fatto più volte al giorno per una 
media di 4/5 giorni. Constaterete che l’acqua è di colore rosso ma appena sarà limpida si passa alla 
conservazione in salamoia. 
Consiglio: la soluzione con la soda caustica è altamente ustionante per cui è necessario utilizzare i 
guanti e fare molta attenzione. 
Salamoia o concia: 180/220  g di sale per ogni 4 Kg di olive; 4 litri di acqua; alcuni rami di 
finocchio selvatico; qualche foglia di alloro. 
N.B: nell’acqua della salamoia,  che si deve portare a bollore, si aggiungono solo gli aromi e il sale, 
le olive non vanno aggiunte. 
Versare tutti gli ingredienti in un pentolone e far bollire per circa 1 ora. Far raffreddare e filtrare.  
Eliminare solo i rami del finocchietto, lasciandone i semini, e le foglie di alloro.  Riempire i vasetti 
di olive ben sgocciolate, versare la salamoia e chiudere ermeticamente. Conservare in frigo, saranno 
pronte dopo 2/3 giorni. Il grado di salinità lo potrete gestire voi aggiungendo o togliendo il sale… 
ma tenete conto che è proprio il sale a permettere la loro integrità. Se dovessero risultare troppo 
salate si possono mettere in acqua dolce per alcune ore. 
 
Una delle “conce” di antica tradizione contadina, pressoché sconosciuta, utilizzava la “calce viva” 
e la cenere per deamarizzare le olive. 
Olive alla calce 
La varietà migliore è quella cosi detta “ciucce”. Si raccolgono verdi e si mettono in tinozze di 
legno. Per ogni 4 Kg di olive si prendono 1,700 Kg di calce viva e 3 Kg di cenere di quercia, queste 
ultime, si sciolgono nell’acqua in cui si pongono le olive. Una volta fatte riposare per un giorno, si 
tolgono dall’acqua, si lavano molto bene, di tanto in tanto, per 2 – 3 giorni. Quindi si passano in una 
tinozza di acqua fresca, in cui si aggiungono 100 gr di sale per ogni Kg di olive, dei semi di 
finocchio, foglie di alloro o rametti di mirto. 
Altri sistemi di conservazione e ricette, che tuttora continuano ad essere usati, sono: 
Olive in serbo 
Per conservarle a lungo si fanno dapprima appassire al sole e poi si sistemano, premendole 
delicatamente, in un vaso di creta, cosparse di sale fino, seme di anice o di finocchio selvatico. 
Olive col sale 
Raccolte le olive, varietà “pasole” e le “cazzarole” salentine, si lavano, si condiscono con il sale, 
buccia di arancia seme di finocchio e aglio, dopo averle sistemate in un recipiente di creta o in un 
grosso piatto; queste vanno rivoltate ogni giorno. 
Olive arrostite 
Quelle grosse dolci e perfettamente mature si arrostiscono sotto la cenere. Questa era la merenda dei 
contadini al crepuscolo. 
Olive fritte 
Le olive della varietà “mele”, polpose e dolci si soffriggono in poco olio nella padella. Un tempo 
queste olive venivano preparate con il mosto cotto. 
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                    Le olive nere di Ferrandina (Matera) 
Le olive nere al forno di Ferrandina sono uno dei principali prodotti tipici della Basilicata e 
rientrano nei “Presìdi SLOW FOOD”, i progetti di promozione e salvaguardia delle produzioni 
tipiche che riguardano circa 200 prodotti in tutta Italia. 

 

Le olive destinate al trattamento sono di grandi dimensioni, polpose e di colore nero. Sono raccolte 
a completa maturità, quando raggiungono una giusta colorazione scura e vengono appassite per una 
settimana su ripiani di legno. Sono poi scottate in acqua bollente per pochi minuti, con lo scopo di 
deamarificare le olive, quindi vengono scolate, salate e aromatizzate con origano e finocchio 
selvatico. Dopo alcuni giorni di stagionatura sono avvizzite a temperatura moderata con due 
successive cotture in essiccatoi che con il tempo hanno sostituito i tradizionali forni a legna. 

A tavola si sposano benissimo con i salumi, i pecorini stagionati ma anche con preparazioni più 
complesse come l’insalata di arance, la zuppa di zucca gialla oppure il baccalà in umido. Sono in 
ogni caso ottime anche da sole, condite con olio extravergine di oliva, aglio fresco a pezzetti e 
scorze di arancia e limone grattugiate. 

 
 

Le prime testimonianze scritte sulle olive infornate prodotte a Ferrandina risalgono al 1700, ma 
tuttora la lavorazione avviene secondo il metodo tradizionale, solo in parte adeguato ai tempi e alle 
tecnologie moderne.  
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Nessuno usa più i forni a legna per la cottura delle olive: sono stati abbandonati a partire dal 1910 e 
progressivamente sostituiti da essiccatoi ad aria calda che inizialmente provenivano dalla Germania 
e che solo in seguito furono costruiti a Napoli sul modello tedesco. Questa modernizzazione 
permise in breve tempo ai produttori locali di intrecciare rapporti d’affari non solo con le regioni 
limitrofe ma addirittura con le Americhe, dove arrivarono a spedire ingenti quantità di olive 
infornate. 
Nonostante i miglioramenti tecnologici, che non hanno intaccato la qualità originaria del prodotto, 
la produzione è in drastica diminuzione. Scarseggia infatti la materia prima: le olive majatica sono 
destinate quasi totalmente alla produzione di olio e i produttori di infornate a Ferrandina sono 
rimasti in pochi. In questo momento probabilmente non tutte le olive infornate proposte sul mercato 
sono di majatica come vuole la tradizione. Il Presidio intende quindi riproporre uno dei prodotti più 
tipici della Basilicata, lavorato seguendo una ricetta tramandata da generazioni. I produttori aderenti 
al progetto si impegnano a seguire un rigido disciplinare che, innanzitutto, garantisce l’esclusivo 
utilizzo di olive majatica. 

Le aree storicamente vocate alla coltura dell’olivo in Basilicata sono tre: il Vulture, la bassa Val 
D’Agri e la Collina Materana. In quest’ultimo territorio l’olivo copre oltre l’80% della superficie 
coltivabile e la cultivar più diffusa è la majatica, che nei terreni argillosi di questa parte della valle 
del Basento ha trovato condizioni climatiche favorevoli: sia l’olio extravergine ricavato dai suoi 
frutti, sia le olive da mensa, “infornate” secondo un procedimento tradizionale molto particolare, 
sono prodotti ottimi.  

La stagione produttiva inizia a dicembre e si protrae per i due mesi successivi. La lavorazione vera e 
propria prevede una prima scottatura in acqua alla temperatura di 90°C per pochi minuti e una 
successiva salagione a secco per un breve periodo. Le olive, parzialmente disidratate, sono 
sistemate su graticci e avviate “all’infornata” negli essiccatoi, dove la temperatura arriva a circa 
50°C. La tecnica di lavorazione delle olive infornate di Ferrandina accentua la naturale sapidità dei 
frutti, ma mantiene al tempo stesso la dolcezza caratteristica della majatica.  

Di stretta origine locale (fatto confermato dall'abbinamento del nome varietale con il toponimo), 
l'oliva Majatica di Ferrandina è 
una cultivar a duplice attitudine 
diffusa sulle colline materane e 
nella valle del Basento, in 
particolare nel territorio 
di Ferrandina, ma anche in quelli 
di Stigliano Salandra, Accettura, 
Cirigliano, Gorgoglione, , Craco 

e  Aliano, in provincia di Matera 
ed i comuni di 
Acerenza, Pietragalla, Cancellara
Missanello e Sant’Arcangelo, in 
provincia di Potenza. La majatica 
ha drupe piuttosto grandi, con il 
nocciolo piccolo rispetto alla 
massa della polpa. Questa 
caratteristica è fondamentale per 
un’infornatura ideale, che 
richiede olive a maturazione 
piena, consistenti e di grandi 
dimensioni. La resa in olio è 
buona (22-3%); il prodotto è 

colore giallo oro con riflessi verdi ed ha un sapore particolarmente delicato e debolmente fruttato. 
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                 Campania Felix 

                   
La Campania antica, spesso identificata anche come Campania Felix o anche Ager Campanus, 
indicava originariamente il territorio della città di Capua antica nel periodo romano, e in seguito 
anche le pianure dei diversi municipi confinanti. Fu un territorio molto vasto se confrontato con le 
altre città italiche del periodo romano. 
Chiusa tra gli appennini ed il mare, aveva come confini, a Nord, la catena appenninica del monte 
Massico, con l’antico vulcano spento di Roccamonfina ed il fiume Garigliano*; (secondo Plinio il 
Vecchio, invece, la città di Sinuessa*);  ad est lambiva le pendici del Vesuvio e l'area vesuviana; ad 
Ovest si apriva sul mar Tirreno, includendo la fertile pianura  del  fiume Volturno; a sud 
comprendeva i Campi Flegrei e si estendeva fino al fiume Sele (l’antico Silarus). Inizialmente 
includeva anche l'Ager Falernus*, successivamente fu ridimensionato da Roma a causa 
dell'alleanza della città di Capua con Annibale. Il territorio della Campania, assieme al Latium, 
venne a far parte, nella suddivisione augustea, della Regio I: Latium et Campania. 
 
Nell'antichità questo territorio, per l'opulenza e la produttività, dovute ai fertili terreni vulcanici, al 
fiume Volturno e al clima temperato e gradevole, che lo rendevano famoso e rinomato anche come 
luogo ameno di soggiorno, si meritò l’appellativo di Campania Felix. I principali centri abitati di 
questa regione storica furono, da nord a sud, Capua, Cumae, Neapolis, Capreae, Oplontis, Pompei, 
Sorrentum, Stabiae, Nuceria Alfaterna e Salernum. 
 
*L’Ager Falernus era la parte nor-occidentale della grande pianura campana. Il nome Falernus 
deriverebbe da Faler o Faleris, antichissima denominazione di quel piccolo fiume che più tardi i 
Romani avrebbero chiamato Saone o Savone.  
Con la parola Falerno si volle quindi indicare tutto il Territorio circostante  e  ciò che del territorio 
era specifico: il vino Falerno, prodotto tipico della zona e la tribù Falerna o Falerina, popolazione 
indigena del territorio. 
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*Il Garigliano è un fiume che nasce dalla confluenza 
del Gari nel Liri. Per tutto il corso segna il confine tra 
il Lazio e la Campania sebbene fino al 1927, quando i 
confini amministrativi furono modificati, appartenesse 
interamente alla Terra di Lavoro. 
Chiamato Liris, veniva definito "il verde fiume". 
L'attuale denominazione deriva dalla deformazione 
dell'espressione Caris lirianus (Gari nel Liri), forse 
collegato ad un tema preromano  liri, che significava 
acqua melmosa. Di recente è stata avanzata l'ipotesi di 
una derivazione dall'arabo garil (palude), con 
riferimento alla morfologia del tratto finale del suo 
corso. Già nell'alto Medio Evo era comunque 
conosciuto con il nome di Gareliano. Nell'elenco 

dei fiumi italiani è presente con la dicitura Liri-Garigliano considerando tutto il suo tratto, dalla sorgente fino allo 
sbocco nel Mar Tirreno.  

Il toponimo Campania, risalente al V secolo a.C., è di origine classica. L'ipotesi più accreditata è 
che esso derivi dal nome degli antichi abitatori di Capua. Da Capuani, infatti, si avrebbe Campani e, 
quindi, Campania. Inoltre sia Livio, sia Polibio, dicono di un Ager Campanus con un chiaro 
riferimento a Capua e al territorio ad essa circostante. In seguito alla divisione augustea delle 
province della penisola, il concetto di Campania si estese oltre i suoi originari confini andando a 
ricomprendere un territorio ben più vasto dell'area circostante Capua.  
Il termine Campania andò ad indicare una generica area di pianura, probabilmente in assonanza 
con campus e, in particolare, il termine iniziò a riferirsi anche alla parte pianeggiante 
del Lazio (Campania di Roma, in seguito, Campagna Romana o di Roma). È in questo quadro che 
al nome Campania si affianca l'aggettivo felix. La sua introduzione si deve a Plinio il Vecchio, il 
quale avverte la necessità di distinguere la Campania Antiqua dal nuovo concetto più esteso di 
Campania, che includeva la cosiddetta Campania Nova (la Campania di Roma). L'attributo felix 
nasce, quindi, non tanto per indicare la feracità del territorio, quanto per identificare in maniera 
univoca una specifica fetta di territorio: la Campania di Capua. 

*Sinuessa 
Nel 296 a.C. venne fondata la colonia Sinuessa, situata a difesa dell'accesso costiero dalla Campania Felix al Latium 
adjectum. In un primo momento fu difficile trovare coloni disposti a vivere nella nuova città, viste le continue 
incursioni sannitiche. Dopo la sconfitta definitiva dei Sanniti, un altro nemico rese difficoltosa la vita di Sinuessa: nel 
217 a.C. la cavalleria Numida di Annibale, assediò senza successo la colonia e saccheggiò tutto l'agro circostante 
provocando enormi danni. Infatti tra il 207 e il 191 a.C., essa rifiutò di fornire militari per la guerra ad Antioco di Siria, 
adducendo come motivazione la difesa dell'agro e quindi il recupero economico della contrada. 
L'importanza della città nel II sec. a.C., è provata dall'ampliamento delle mura e dalla ristrutturazione del foro nel 174 
a.C. ad opera del censore Q. Fulvio Flacco. Questa importanza scaturiva dalla ricchezza della colonia, dovuta alla 
produzione vinicola e alle acque termali; i nomi Falerno e Acque Sinuessane, iniziarono a circolare a Roma e in tutto il 
territorio della repubblica. Nel 133 a.C. è teatro di una sanguinosa rivolta di schiavi, domata con l'esecuzione di 4000 
rivoltosi. 
Il I sec. a.C. e il I sec. d.C. rappresentano l'apogeo di Sinuessa. La città divenne famosissima tra l'aristocrazia romana,  
che vi costruì numerose ville ed abitazioni per le vacanze, come il poeta Turpilio e Marco Tullio Cicerone. In breve, 
Sinuessa divenne un centro turistico molto rinomato, anche per le proprietà altamente curative delle sue Terme, adatte, 
secondo la tradizione, non solo a curare la sterilità nelle donne ma anche le malattie mentali. A partire poi dal II secolo 
a.C. cominciò a diffondersi la coltura della vite: in poco tempo la produzione vinicola del Falerno, decantato 
da Virgilio in numerose opere come "nettare degli dei", raggiunse risultati molto rilevanti e la città cominciò a godere 
di larga rinomanza. 
Nel 37 a.C. percorrendo l'Appia, che tagliava in due Sinuessa, vi si incontrarono Mecenate e Orazio con Virgilio, 
Plazio Tucca e L. Vario, impegnati nel portare la pace tra Ottaviano e Antonio. Nel 54 d.C. il potente liberto Claudio 
Narciso visita la città; nel 69 d.C. il crudele prefetto al pretorio di  Nerone, Gaio Ofonio Tigellino, fu indotto al 
suicidio su ordine del nuovo imperatore Otone; nello stesso anno Vitellio si impadronì delle rendite della colonia che 
dovevano essere notevoli visto che interessavano anche l'imperatore.  
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L'economia sinuessana si avvantaggiò, nel 94 d.C. di un nuovo sbocco, il porto commerciale più grande del Tirreno 
meridionale, cioè, Puteoli (l'odierna Pozzuoli), con la costruzione della Via Domiziana che collegava le due città. Il II 
sec. d.C., in coincidenza con il massimo sviluppo economico dell'Impero Romano, rappresenta ancora un periodo di 
splendore per la città e difatti viene effettuata una nuova sistemazione del Foro e continua ad essere meta di riposo degli 
uomini illustri dell'impero. Tra il 161 e il 180 d.C. Rustico, il maestro dell'imperatore filosofo Marco 
Aurelio, soggiorna a Sinuessa.  

 
L’antica città di Sinuessa 
Il III sec.  a.C. rappresenta l'inizio del declino economico e sociale della città. Plotino, filosofo neoplatonico, tra il 260 e 
il 268, alloggia in una villa nei dintorni di Sinuessa appartenente a degli amici. Alcune notizie del IV sec. d.C., ci 
vengono da fonti ecclesiastiche. Sotto la persecuzione dei cristiani di Diocleziano, tra il 303 ed il 309 d.C., vennero 
martirizzati il prefetto di Roma Cromario che vi si era rifugiato; il vescovo di Sinuessa San Secondino e quello di Sessa 
San Casto. In questo caso, le notizie sono poco affidabili data la mancanza assoluta di documenti episcopali della 
Diocesi di Sinuessa che certamente esistette ma della quale nulla ci è pervenuto. La città dovette subire certamente il 
saccheggio dei Visigoti di Alarico nel 410 d.C.; dopo il sacco di Roma, questi scesero la penisola attraverso l'Appia e 
quindi era inevitabile l'impatto con Sinuessa. I resti archeologici mostrano un abbandono del sito a partire dalla fine del 
III secolo. 

La Terra di Lavoro 
Nel medioevo, il toponimo Terra Laboris, registrato per la prima volta nel 1092 (anche se ci sono 
dubbi sull'originalità del documento), venne a sostituire il nome Campania. Il nuovo toponimo 
sostituirà ufficialmente l'antico nella suddivisione territoriale normanna. Dal VII secolo infatti, a 
causa del prevalere del Ducato di Napoli, venne meno nel linguaggio il collegamento tra il 
toponimo latino Campania e ciò che esso indicava originariamente: in maniera emblematica le carte 
geografiche, dal 1500 al 1700 circa, riportano l’indicazione Terra Laboris olim Campania felix. 
L'unità della Campania si estese in epoca medievale costituendo prima una contea e poi un 
principato (Signoria di Capua) e durò fino al Regno delle Due Sicilie costituendone 
il giustizierato (poi provincia) di Terra di Lavoro che ebbe come capoluogo Capua fino al 
diciannovesimo secolo e poi Caserta. 
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                                                          La Campania nella Tavola Peutingeriana 

La Terra di Lavoro del Regno delle Due Sicilie, a differenza della Campania di epoca antica e 
della regione amministrativa attuale della Repubblica Italiana, era costituita dalla quasi totalità 
della provincia di Caserta, la parte sud delle province di Latina e Frosinonee parte delle province 
di Napoli e Isernia. L'esatta definizione dei confini della Campania è ancora una questione aperta, 
resa ancor più problematica prima dallo spostamento deciso dalla Civitas Capuana del centro della 
città verso il fiume Volturno in epoca medievale (ca. 800) e poi, in epoca unitaria (fine 1800), dalla 
separazione dalla città di Capua della sua frazione di Santa Maria Maggiore con il nome di Santa 
Maria Capua Vetere. 

Il Patrimonio eno-gastronomico della Campania 
La Campania ha sicuramente un patrimonio eno-gastronomico unico per varietà e pregio, 
giustamente riconosciuto fin dai tempi più antichi: Greci e Romani riconoscevano la superiorità dei 
vini e la purezza dell’olio di oliva provenienti dalla Campania Felix. Gli affreschi di alcune ville 
patrizie delle città vesuviane di Pompei ed Ercolano, dissepolte dalla lava del vulcano, mostrano gli 
stessi frutti e gli stessi ortaggi che fino a pochi anni fa le massaie campane acquistavano al mercato 
ed utilizzavano in cucina, come elementi essenziali della ormai celebre “dieta mediterranea”.  

Ma negli ultimi 30 anni nuovi stili alimentari e una distorta percezione “del bello e del buono” da 
parte della maggioranza dei consumatori, più attenti all’estetica di ciò che mangiavano che ai 
contenuti, hanno relegato in posizione sempre più marginale risorse ed abitudini alimentari di 
tradizione millenaria. Anche in agricoltura, in quegli anni, la crescita demografica e la ricerca 
scientifica hanno imposto nuovi modelli produttivi, più attenti alla redditività che alla qualità. Oggi 
finalmente, grazie ad una nuova consapevolezza dei consumatori sull’importanza di una corretta e 
sana alimentazione, unita ad un rinnovato interesse per le tradizioni della propria terra ed alla 
maturata attenzione ai temi della sicurezza alimentare e della salvaguardia ambientale, questo 
patrimonio è tornato alla ribalta.  
I prodotti alimentari tradizionali, rimasti nel ricordo e nella cultura di una ristretta cerchia di 
produttori delle aree più interne, vengono ricercati non più da pochi appassionati fedeli, ma da 
sempre più numerosi consumatori, che a tale ricerca associano la riscoperta delle tradizioni, della 
cultura, delle bellezze della nostra terra. Con il D.M. 350/99 il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, di concerto con le Regioni, ha attivato gli strumenti necessari a salvaguardare questi 
alimenti conservandone le metodiche tradizionali di produzione, ricchezza dell’agricoltura e della 
cultura italiana, assicurando nel contempo ai consumatori le necessarie condizioni di igiene e 
sicurezza alimentare. 

Numerose le produzioni agricole di eccellenza di questo territorio che hanno conseguito il 
riconoscimento europeo di produzioni I.G.P., D.O.C.,  D.O.P., I.G.T., ecc.:  la Melannurca 
Campana, la Mozzarella di Bufala Campana, l'Albicocca Vesuviana, il Cipollotto Nocerino, il 
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio, il Carciofo di Paestum , la Castagna di Montella , il 
Limone di Sorrento , la Nocciola di Giffoni , la Noce di Sorrento, il Provolone del monaco, 
Pomodoro San Marzano, Fico bianco del Cilento, salame di Napoli, ecc. 
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IL TIPICO CAMPANO: i marchi dell’agroalimentare campano di qualità 
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                   Folarielli sorrentini o follovielli di Natale (saccottino con sorpresa) 
 fagottini “ di foglie di agrumi con chicchi di uva passa con scorzette di mandarino e limoni 
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La Campania annovera ben 5 tipologie di olio extravergine d’oliva DOP: Cilento, Colline 
Salernitane, Irpinia-Colline dell’Ufita, Penisola Sorrentina, Terre Aurunche. 
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                                                                                                        Taurasi 

Tra i vini : Il Lacrima Cristi del Vesuvio , il Taurasi , il Greco di Tufo, il Fiano di Avellino, il 
Galluccio, il Falerno del Massico, l’ Asprinio di Aversa, l’ Aglianico, ecc.  
 

          

 
Queste numerose referenze di eccellenza sono i risultati  di  antiche pratiche  agricole  e tradizioni 
di questo territorio, che anche oggi esprime la sua attualità produttiva di primaria importanza a 
livello nazionale anche per le altre coltivazioni. 
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24… „a Vigilia  
(Alla ricerca degli antichi sapori della Campania) 
 
Le cartelle sono scelte, le poste sono giocate, gli scongiuri sono fatti: si può partire.  
 
Chesta è „a mana e chisto è „o culo do‟ panare!  
Con questa frase rituale, ad indicare l’assoluta onestà di chi estrae i numeri, senza trucco e senza 
inganno, comincia la tombolata: nell’oretta che rimane da trascorrere tra la fine del cenone e 
l’inderogabile messa di mezzanotte, alcuni giri di tombola impegnano tutta la famiglia e gli amici 
venuti a fare gli auguri.  
 

                            
 
Il gioco è rallegrato dai diversi tipi di dolci natalizi e dalle sciosciole: noci di Sorrento, nocciole di 
Giffoni e mandorle secche, da mangiare semplici o inserite a imbottire i fichi secchi, dando così 
luogo alla fica „mbuttunata, affettuosamente chiamata anche „a pupatella. Le più appetitose sono 
quelle fatte con i moscioni, fichi lasciati ad essiccare parzialmente sull’albero, che hanno una polpa 
abbondante e carnosa. La tradizione regionale propone anche i fichi bianchi del Cilento, essiccati e 
poi infornati; nella versione più golosa, i frutti disitratati al sole sono ricoperti di cioccolato 
fondente. E poi, uva passa, datteri, prugne e ogni frutto che si riesca ad immaginare, conservato 
mediante essiccazione. 
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Le castagne del prete  provengono da Montella, l’area irpina in cui i fitti ed ampi castagneti 
producono dei frutti rotondeggianti e dal 
sapore dolce. Queste morbide castagne, dal 
gusto particolare che ricorda il caramello, 
non mancano mai sulle tavole natalizie 
della Campania.  
Eppure, non tutti sanno che la lavorazione 
tradizionale per ottenere questa specialità, 
è lunga e complessa: in un particolare 
locale rurale, le castagne vengono essiccate 
tenendole almeno dieci giorni al fumo che 
si produce bruciando legna di castagno, 
così, nel contempo, acquisiscono anche un 
delicato aroma di affumicato. In seguito 
vengono tostate e, prima della 
commercializzazione, immerse in un 

bagno che le reidrata. 
Qualcuno utilizza, tra un boccone e l’altro, quelle stesse scorze per fare le “puntate”: in mancanza 
d’altro per segnare i numeri già estratti, noccioline e mandorle si prestano in maniera egregia. In 
molte famiglie si usano, invece, i fagioli secchi, ma chi ha memoria delle tombolate dai nonni, 
ricorderà che a ricoprire le caselle numerate c’erano le crastulelle, ossia i cocci di piatti che si erano 
rotti durante l’anno, appositamente ridotti in pezzi piccoli e conservati per i ludi natalizi.  
 
Vintiquatto, „a Vigilia; trentotto, „e mmazzate; otto, „a Maronna. 
La Madonna segna l’inizio dei festeggiamenti legati al Natale. L’otto Dicembre si fa l’albero, si 
espone il presepe; un tempo si chiamavano in casa gli zampognari per la novena dell’Immacolata: 
una serie di preparativi il cui scopo è di predisporre l’animo ad accogliere il Natale. Ma andiamo 
per ordine. Tutto comincia ancora prima, tra gli inizi di Novembre, a seconda delle personali 
esigenze e abitudini. Per tutti i Napoletani e gli abitanti della Campania che, un po’ per devozione, 
un po’ per tradizione, un po’ – diciamolo pure – per gioco, costruiscono e addobbano il Presepe, il 
prologo della Festa del Natale è costituito dal rituale pellegrinaggio a San Gregorio Armeno. 
 

 
Ogni anno la ricostruzione della Natività viene integrata con nuovi angoli di paesaggio, novelli 
elementi architettonici, personaggi appena usciti dalla creatività e dalle mani di chi li ha plasmati e 
decorati.  
Qualcuno poi, invade la rappresentazione con elementi che si giovano della moderna tecnologia: dei 
piccoli motori consentono all’acqua di una cascatella o di una fontanina di scorrere all’infinito, al 
pizzaiolo di infornare la pizza, al fabbro di picchiare sul ferro caldo. Ma nel territorio della fantasia 
popolare, si sa, il Kitsch è parte integrante del gusto, e allora va bene così.  
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Quando il lavoro di sega, colla e colori che ha fatto il papà con la collaborazione della sua prole è 
compiuto e la nuova scenografia in miniatura è esposta nell’angolo più in vista del salotto, viene il 
turno della mamma. 
La sua opera si compie in cucina, anzi, ancor prima al mercato, nella scelta dei prodotti che 
arricchiranno la tavola e la casa di deliziosi profumi e riconosciuti sapori. La spesa da fare per i 
giorni di festa è tanta, e tanti sono i piatti da preparare, un’adeguata organizzazione aiuta 
sicuramente ad ottimizzare tempi e fatica. Così, una parte della spesa si fa con il maggior anticipo 
possibile. Girando tra decine di banchi multicolori, alla Pignasecca a Montesanto o al Buvero, il 
Borgo di Sant’Antonio, a via dei Tribunali o a Porta Nolana e nei tanti e colorati mercati della 
regione, i prodotti saranno sempre quelli della più ligia tradizione. Starà all’abilità della massaia 
riconoscere la migliore qualità di noci, quelle di Sorrento, e mandorle per imbottire i fichi 
secchi, di cavolfiori e pappacelle per l’insalata di rinforzo, di filetto di baccalà per la frittura, di 
cedro e scorzette d‟arancia per gli struffoli. 
Per lei, che ha ancora negli occhi i personaggi del presepe appena finito di comporre da marito e 
figli, quel traboccare di merci dai banchi dell’ortolano, del pescivendolo, del macellaio, sono dei 
déjàvù. Tra la folla di pastori-venditori di più di duemila anni fa, scorge gli stessi di oggi: quel 
modo di esporre la mercanzia, quelle facce, quelle voci che dalla Sacra Rappresentazione 
sembravano urlare “Alici belle, alici fresche…Signò, accattateve „o capitone!.. Quant‟è bell‟ „stu 
cavulisciure!”,eccole ritrovate dal vivo. Qual’ è  l’originale, e quale la copia? Sarà che nella 
tradizione del presepe di ogni famiglia, Napoli rappresenta se stessa, altro che Betlemme! Tornata a 
casa dimentica le sue fantasticherie e si mette subito al lavoro. 
 
Vintinove, „o pate d‟‟e criature; uttantacinche, ll‟aneme‟o priatorio; trentadoie, „o capitone. 
Non si può fare a mano, però, di rimandare in prossimità del 24 l’acquisto del pesce. Primo fra tutti 
lui, il re della tavola di Natale, il pesce che ricorda un viscido serpente, quello che il Festeggiato di 
questi giorni è venuto a scacciare per sempre. Anche se la frittura del capitone appesta tutta la casa 
con un intenso fetore di grasso, e sebbene a molti in famiglia non piaccia, non possono mancare, 
sull’abbondante mensa allestita in tutta la Campania in memoria della venuta del salvatore, quei 
pezzi di carne bianca e tenera, avvolta in uno strato di grasso naturale sotto la pelle nera, 
semplicemente infarinati e fritti, poi passati nell’aceto che ne attutisce il sapore forte. 

 
Chissà che l’origine di questa tradizione non 
stia nel fatto che al mangiarne si sia 
attribuito, in un tempo remoto, una funzione 
catartica, immaginando che far diventare il 
pesce-serpente parte di sé consentisse di 
acquisirne l’antidoto, che l’ingestione 
costituisse un omeopatico rimedio per 
eliminarlo definitivamente dalla propria 
sfera. 
Ma queste sono elucubrazioni, in genere le 
tradizioni gastronomiche nascono in 
maniera molto più semplice, 
spontaneamente dettate dall’alternarsi delle 
stagionale dei prodotti della terra e 

dell’acqua. Certo è che i capitoni – e per le tasche meno facoltose, le anguille – sono richiesti in 
Campania solo a Natale e a Capodanno, innescando un meccanismo di importazione da remote zone 
d’Italia e anche oltre i confini europei, importazioni che tutte convogliano qui, pur di soddisfare la 
fortissima ed anomala richiesta. Legge inderogabile per tutti è che capitoni ed anguille debbano 
essere acquistati vivi. Per far si che questo pesce arrivi ancora guizzante nella borsa dei clienti, i 
venditori allestiscono delle strutture apposite.  
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Enormi vasche espongono quantità incalcolabili di capitoni, impossibilitati a muoversi dal forte 
assembramento; un complesso sistema idraulico rinnova continuamente la loro acqua, che dal 
prolungamento collegato al rubinetto scende in una vasca, per poi cadere in una seconda posta al di 
sotto della prima, ed infine essere raccolta ed eliminata. 

La delicatezza delle anguille 
costringe intere famiglie di 
pescivendoli a sostituirsi nel 
negozio in turnazioni anche 
notturne, poiché il sistema che 
le tiene in vita non può essere 
interrotto prima della sera del 
24. Fino ad una ventina di anni 
fa, era rito, dopo averli 
acquistati, tenerli ancora vivi in 
acqua nella vasca da bagno, 
gioia dei più piccoli, dei quali 
diveniva il gioco più atteso.  

Tragico e divertente al tempo stesso è ancora oggi il momento della “mattanza” che precede la 
frittura: la mamma, o il papà, o il nonno, a secondo di chi, in ciascuna famiglia da sempre ha 
rivestito questo importante ruolo, si trasforma nello sterminatore di capitoni. Un vero e proprio 
combattimento, degno di San Miche o dell’equestre San Giorgio, quello tra l’uomo e la bestia che si 
dimena, scatta, viscida sfugge dalle mani, tra le urla divertite dei bambini e quelle schifate delle 
donne, e poi tutti a caccia dell’anguilla gigante che si è rifugiata sotto un tavolo, un armadio, dietro 
il frigorifero. Non smette di agitarsi anche dopo essere stata tagliata a pezzi, e finanche quando 
viene messa a friggere nell’olio bollente, in conseguenza, evidentemente, di forti contrazioni 
nervose; questi eventi faranno parlare di sé a lungo in famiglia. 

Vintitrè, „o scemo; vinticinche, Natale; uttantadoie, „a tavula mbandita.
Diversi “piattini sono disseminati sul tavolo ed ospitano piccole leccornie, olive, acciughe, 
sottaceti, cipolline, uva passa e pinoli, fungono da antipasto, ma ciascuno torna ad attingervi tra 
una portata e l’altra, facendogli assumere talvolta il ruolo di piccoli contorni.
Il tripudio di tutti è per l’arrivo dei vermicelli alle acciughe o alle vongole, conditi con 
pomodorini del piennolo del Vesuvio.  
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I primi rappresentano probabilmente la tradizione più antica: è ancora in voga, a Cetara, dove si 
aggiunge anche qualche goccia di “colatura”, un succo estratto dalle alici, prelibato quanto 
complesso nella preparazione, da secoli tipico di quel delizioso centro della Costiera Amalfitana e 
dono natalizio tra famiglie. Oggi, probabilmente grazie al maggior benessere raggiunto, in gran 
parte della Campania il primo piatto ufficiale della Vigilia sono i vermicelli alle vongole, a secondo 
dei gusti in bianco o con una spruzzatina di pomodoro, con vongole veraci o al massimo, con i 
succedanei lupini per chi non può permettersi le prime. 
Fede religiosa vuole che il giorno che precede il Natale sia strettamente di magro, in previsione dei 
festeggiamenti per il 25. E allora, se magro dev’essere, che siano le pietanze migliori! La superiorità 
del semplicissimo sugo alle vongole è verità acclamata, il poeta Raffaele Viviani ne esaltò, in un 
sonetto, la capacità di trasmettere molto più che la semplice approvazione del palato: 
“ E chesta è „a puisia. Niente cantante, / niente pusteggia, pe putè magnà / „nu vermiciello a 
vongole abbundante / cu „o putrusino crudo, „addore „e scoglie / e a primma furchettata te hai 
scustà / se no svenisce mentre l‟arravoglie”. 
Finanche nelle province interne, come in Irpinia, che certamente non hanno una tradizione 
gastronomica di mare, il recarsi a Napoli o a Salerno per comprare le vongole e le altre specialità di 
pesce per la Vigilia, è considerata parte integrante della festa.  
Sempre in ossequio al dettame ortodosso, arrivano le pietanze successive: pesce in bianco, a scelta 
spigola, cernia o altro, condito con olio extravergine di oliva DOP, rigorosamente campano e 
limone delle costiere sorrentina e amalfitana. 

 
Nella prima metà dell’Ottocento, in coda alla sua 
celebre “Cucina teorico-pratica”, Ippolito 
Cavalcanti, duca di Buonvicino, redasse anche una 
“Cucina casarinola napoletana” – oggi si direbbe 
casareccia – che, per coerenza, scrisse in napoletano. 
Ecco la sua ricetta del Pesce a lo tiano: “Piglia na 
cepolla, la ntritarraje; la miette dinto a no tiano, a 
cazzarola, co l‟uoglio, o co la nzogna, no poco de 
petrosino, e quanno la cepolla s‟è arrossuta, nce 
miette no poco d‟acqua, nce farraje dare no paro de 
vulli, e po‟ nce miette chillo pesce che buò, nce miette 
lo sale e lo pepe, e lo farraje cocere”. 

 
A metà del pasto, viene servita una leccornia che fa impazzire grandi e piccini, e prepara i convitati 
al prosieguo del banchetto: le cosiddette pastette o pizzette natalizie, sono un “entremets”, una lieve 
pausa che preannuncia nuove portate. L’impasto lievitato è fritto in piccole, croccanti porzioncine, 
poco più di un boccone, che racchiudono, a sorpresa, pezzetti di baccalà, acciughe o cavolfiori.  Pur 
apprezzando tutte le portate che fin qui hanno stimolato ed allietato il palato, l’animo di tutti i 
commensali resta però come sospeso nell’attesa della pietanza a tutti più gradita, la fiduciosa 
inquietudine esplode in gioia quando, dritta dritta dalla padella al piatto, arriva la frittura di pesce 
misto: gamberi, calamari, triglie e merluzzetti freschissimi, che fino a questa stessa mattina 
ancora sguazzavano nel mare dei nostri golfi. 
Poche ore sono bastate per passare dalla rete al mercato e poi all’olio bollente, non prima di essere 
state pulite e brevemente rigirate nella farina, che si trasforma in una lieve crosta dorata. Sale, una 
spruzzatina di limone e piacere nel piatto, e per la lieve callosità dei calamari tagliati ad anelli, la 
croccantezza che avvolge ciascun pezzo e l’intenso sapore di mare che si reitera ad ogni boccone, le 
papille gustative si drizzano, rabbrividiscono, fanno a gara a trasmettere al cervello sensazioni di 
puro piacere. Un nobiluomo inglese, lord Nathaniel Thorold, sbarcò nella seconda metà del 
Settecento nel porto di Napoli con un enorme carico di baccalà: questo evento contribuì alla 
diffusione della specialità in tutta la regione e qui presto furono inventati mille modi per prepararlo. 
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I grossi merluzzi pescati nei mari del nord – i migliori sono quelli provenienti dalle coste del 
Labrador o da terranova – sono decapitati, sventrati e spianati a bordo dello stesso peschereccio 
dove vengono poi salati per assicurare una più durevole conservazione. In realtà questa lavorazione 
conferisce un aspetto e un gusto particolare al merluzzo, la cui carne diventa, dopo essere rimasta 
per giorni a spugnare e spurgare sale in acqua corrente, bianchissima e leggermente traslucida. 
 
“Piglia sempe lu baccalà chiù duppio, e che tene la scorza nera, pecchè è chiù salatiello, e lu 
llavarraje bbuono”, suggeriva il duca di Buonvicino. 
 
In dialetto napoletano il filetto è detto mussillo, e si presta ad ottime preparazioni: all’insalata – 
bollito e condito a freddo con olio extravergine di oliva DOP campano e, aglio, prezzemolo e 
limone delle costiere, amalfitana o sorrentina – o infarinato e fritto, sono quelle proposte alla 
Vigilia.  
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I cosiddetti broccoli di Natale sono di una particolare specie chiamata in dialetto vruoccole a‟ 
piere, perché dotati di un torsolo grande che, con fantasia, è paragonato ad un piede; hanno le foglie 
molto scure e un cuore grosso come un cavolfiore. All’insalata o alla monachina, cioè soffritti con 
pinoli e uvetta, sono i leit motiv, il contorno che accompagna tutto il cenone. 
 

 
 
Il Cavalcanti così descrisse la preparazione dei vruoccoli zuffritti: “Piglia chilli vruoccoli li chiù 
cemmuti, ne levarraje tutte le fronne, e restarraje lle cimme; le lavarraje co l‟acqua fresca e po‟ 
nce farraje appena appena na scaudatella, justo quanto se smosciano no poco; lli farraje scolà, e 
dinto a no tiano o cazzarola nce miettarraje chill‟uoglio che te pare mproporzione che sono li 
vruoccoli, lo farraje zuffriere co quatto o cinco spicoli d‟aglia, e quanno0 s‟è buono sfumato nce 
mine li vruoccoli, e accossì lli farraje finì de cocere. T‟arracomanno de non farle sfajere”. 
 
L’ultima portata della prolungata sessione alla mensa della Vigilia è l‟insalata di rinforzo. A chi lo 
sente per la prima volta, il nome lascerebbe pensare che l’insalata venga accomunata ad uno scarno 
pranzo quaresimale o ad un pasto di periodo di carestia. Certo non immaginerebbe, l’ignaro 
scopritore di questo piatto, che si tratti della conclusione di un convivio abbondante come quello 
natalizio. Anche perché proprio leggero non è: il cavolfiore bollito viene condito con olio e aceto, 
pappacelle – peperoni tondi sottaceto – acciughe, capperi, olive verdi e nere.  
 

 
 
Per fortuna siamo arrivati alla frutta! Le croccanti mele annurche della zona flegrea, del casertano, 
del beneventano o del salernitano, le aree di maggiore produzione dove, in autunno, giacciono su 
lunghi tappeti di paglia ad arrossare; e ancora le arance di Sorrento, i mandarini dei paesi 
vesuviani e i melloni d'inverno – si, con due elle, come si vuole in dialetto – appositamente 
conservati per il Natale.  
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Non possono, a questo punto i commensali, non aver conservato un posticino nello stomaco per 
frutta secca a volontà e cascate di dolci di mille colori! 
 

           
 
Diciotto, „o sanghe; sittantacinche, pullecenella; sittandadoje, „a meraviglia. 
La meraviglia è quella di tutti i convitati quando, già rimpinzati di tutte le portate che la padrona di 
casa ha sottoposto loro fino alla frutta, fanno la loro comparsa sulla tavola struffoli, mustacciuoli, 
raffioli, paste reali, roccocò, croccanti e torroni, oltre alla nordica contaminazione dei panettoni.  
 
La tradizione è devozione, e chi può d’altronde resistere a quella variopinta invasione di campo? 
Alla vista di quel bendidio, le mucose della bocca cominciano a secernere con riflessi che 
prescindono dalla volontà dell’individuo. 
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Nel tempo in cui Napoli era disseminata di Monasteri di tutti gli Ordini, per secoli monache dedite 
alla clausura trascorrevano le loro giornate nelle immense cucine dei rispettivi conventi. Dal loro 
pestare, impastare, caramellare, infornare sono nate molte squisitezza che ancora oggi vengono 
perpetuate dalle migliori – e purtroppo anche le peggiori! – pasticcerie di Napoli e della Campania. 
Ogni Monastero aveva le sue specialità, delle quali le consorelle avevano nel tempo perfezionato 
non soltanto il sapore ma anche la decorazione; quelle ricette a lungo tenute segrete, nel Seicento, 
chissà per il tradimento di chi, cominciarono a circolare anche nelle peccaminose cucine laiche. 
Molti dolci tipici del Natale hanno avuto origine tra le pareti claustrali, in particolare le paste reali. 
 

        
 
Guai, però a confonderle con le paste di mandorle: le prime sono prodotte con un impasto a crudo di 
mandorle finemente pestate e zucchero, mentre le seconde sono di mandorle infornate e inasprite. 
Successivamente anche le monache del Divino Amore al Grande Archivio arrivarono a produrne di 
eccellenti: spesso davano loro la forma di un cuore e le ricoprivano con del naspro rosa o d’altri 
colori, un confettino d’argento al centro completava la delicata decorazione. In onore del loro 
monastero, siffatte paste reali furono chiamate, nel Settecento, divini amori. 
 

                          
                                    Divini amori         
 
 
Le monache del Convento di San Sebastiano furono invece maestre nella preparazione di 
mustacciuoli, morbidi rombi rivestiti di un naspro di cioccolato, il cui impasto è a base di farina, 
zucchero, pochissima farina di mandorle a abbondante pisto, un pesto di cannella, noce moscata e 
chiodi di garofano.  
Il mosto è all’origine del loro nome (in latino si chiamavano mustàcea), sebbene quest’ingrediente 
sia scomparso già da tempo dalla ricetta. 
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Altrettanto morbidi, da consumare freschi, sono i raffioli, fatti di pan di Spagna e crema, simili alla 
cassata siciliana ma senza il contorno di pasta di pistacchio né gocce di cioccolata, e ricoperti 
invece con del naspro, una sorta di glassa ricavata mescolando albume d’uovo e zucchero.  
 

 
                      Raffioli 
 
Il nome sosamielli deriva dai semi di sesamo incorporati nell’impasto a base di farina di mandorle e 
miele. Tre erano le versioni di sosamielli: quello rotondo, detto “nobile” perché fatto con l’aggiunta 
di farina bianca, era destinato alle persone di maggiore riguardo che portavano a domicilio i loro 
auguri natalizi, mentre quello prodotto con farina scura e rottami di mandorle era destinato agli 
zampognari che venivano a suonare la novena, o ai domestici, e si distinguevano per la tipica forma 
ad S. Per i religiosi, infine, c’era il “sosamiello del buon cammino” , nel cui impasto veniva 
inserita della marmellata di amarena. Le sapienze, leggera variazione sul tema, presero il nome 
dalle clarisse del Convento di Santa Maria della Sapienza che ne seppero sfornare saporiti 
esemplari. 
 

 
                               Sosamielli 
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Il roccocò è solo per chi è dotato di dento forti e saldi: una ciambella schiacciata a base di farina, 
finissima farina di mandorle e mandorle a pezzetti, dal profumo particolare, conferito dal pisto 
aromatico già descritto.  

Alla meraviglia di queste delizie di Natale 
non seppero sottrarsi neanche uomini di 
lettere, autori di celebri opere. Ne “Lo 
mercante”, di Giovan Battista Basile, il 
maggior cruccio del protagonista, 
costretto a lasciare Napoli, era quello di 
mai più poter saggiare le ghiottonerie 
dolciarie partenopee. Il suo addio alla 
città si esprime in un tragico canto: 
“Bella Napole mia, chi sa se v‟aggio a 
vedere chiù, mautune de zuccaro e mura 
de pasta reale!”, per poi proseguire a 
nominare altri meravigliosi doni dei forni 
napoletani.  

Ottocento anni prima di Cristo, molti Greci fuggirono dalla madre-patria in cerca di pace e si 
fermarono sulle coste della Campania fondando delle prospere colonie, dall’odierna Ischia a Cuma, 
alla Partenope che, rifondata si chiamò Neapolis e giù, fino a Poseidon, Paestum in latino. Coin sé 
portarono le loro preziosissime tradizioni: accanto all’arte della ceramica dipinta ed a quella di 
costruire imponenti templi, equilibrati ed eleganti, ve ne fu un’altra, che non viene celebrata dai 
testi d’arte, ma a Natale nelle case di tutta la regione. Gli “strangulos” erano delle piccole sfere di 
pasta fritte; i napoletani hanno conservato questa tradizione, trasformandone in parte il nome in 
struffoli, e le monache dei Conventi della Croce di Lucca e di Santa Maria dello Splendore, che 
ne furono esperte preparatrici, contribuirono a questa pia opera di trasmissione ai posteri. 
D’altronde, la forma stessa del dolciume si prestava ad attribuzioni di significati che potevano 
essere traslati dal paganesimo alla religione cristiana: il folto numero di “palline” rappresenta ed 
auspica l’abbondanza, mentre la disposizione che spesso se ne dà a ciambella, simboleggia il 
serpente del male sconfitto che si morde la coda. Amalgamati con il miele, gli struffoli si 
conservano morbidi per tutti i giorni della festa; il tocco finale è dato dall’aggiunta di canditi e 
scorzette d’arancia a pezzetti.  
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Un’antica versione della ricetta fu pubblicata nel 1809 da Vincenzo Corrado, capo dei servizi di 
mensa nella corte del principe di Francavilla, nel sontuoso Palazzo Cellammare di via Chiaia a 
Napoli: “Un quarto di fina semola, in unione di altro quarto di fior di farina, s‟impasti con un 
misurello d‟olio, e con tanto vino bianco per quanto la pasta ne riceve. Questa pasta si ha da 
maneggiare d‟assai, e dopo… a pezzo a pezzo si riduce in tanti finissimi maccaroncini, li quali a 
guisa di pallottini si tagliano…Fritti si fan confettare entro mezzo rotolo di mele, nel quale si 
terranno sul fuoco sintanto che il mele non siasi addensato. Si accomodano a quella figura che si 
vuole nel piatto e polverati di zucchero si servano”. 
 
Così descrisse il Corrado la preparazione dei bigné all‟innumerabile: unica differenza con i nostri 
struffoli è che, al posto del semplice zucchero, per cospargere la composizione, oggi si usano i 
diavolilli, minuscoli e scenografici confetti di zucchero colorati. 
Nel Salernitano, un dolce natalizio tipico sono i calzoncelli, delle tasche di pasta sfoglia fritta, che 
racchiudono un meraviglioso quanto elaborato impasto di castagne, cioccolata sciolta, vino cotto, 
pinoli, uva passa e canditi. Anche in questo caso miele e diavolilli completano l’opera, in pregio 
non solo al gusto, ma anche alla vista. 
 

  
 
Nelle province più interne, il torrone è signore fra i dolci natalizi; quelli di San Marco dei Cavoti 
e di Benevento sono i più noti in assoluto, cui si accompagna anche la versione pantorrone, 
morbido con pan di Spagna. Sulla scia dei torroni, per ultima ricordiamo la tradizione del 
croccante, un composto di miele e mandorle tostate ridotte a pezzetti. Un tempo, i produttori 
dolciari facevano a gara nel disporre il caramelloso impasto nelle forme più ardite: dee bendate con 
cornucopie ricolme di struffoli, castelli merlati con ponte levatoio, fontane zampillanti di miele e 
canditi. Oggi è piuttosto raro vedere tali sculture abbellire le vetrine delle pasticcerie.  

                      
                    Croccante di nocciole                                                            croccante di mandorle 
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                     Torrone di Benevento                                                                        pantorrone 
 
Nel 1820 Vincenzo Corrado scriveva: “Le paste croccanti si vedono elevate ad elegante disegno, 
nobilmente decorato e disposto… Le croccanti, in realtà, sono più per l‟occhio che per la bocca, 
ma l‟occhio più della bocca decide del bello e del sontuoso alla mensa”. Il coraggio di rompere per 
primi la splendida composizione al miele e di addentare il croccante era, infatti, dei bambini: 
probabilmente proprio perché il loro occhio non era ancora educato al bello. 
 
Trentatrè, l‟anne „e Cristo; sissantanove, „o mbroglio sotto „e llenzola; uttantaquatto, „a chiesa. 
 
In questo gioco antico, gli anziani di famiglia si divertono, sul filo dei doppi sensi, ad abbinare 
indifferentemente richiami al sacro e al profano, così come vuole la cultura campana, poiché nella 
sua anima convivono, in uno strano equilibrio, un passato pagano ed un presente cristiano. 
La mezzanotte è vicina, ci si prepara alla messa che celebra la Sacra Nascita, mentre i botti vengono 
festosamente esplosi in tutte le città. 

 
Ci torna in mente il grande Salvatore Di 
Giacomo, che con parole piene di poesia, 
descriveva stanchi zampognari, i pastori che 
dalle montagne dell’Irpinia o della Lucania 
salernitana, scendevano verso i luoghi della 
costa per suonare, giornate intere le novene ai 
cittadini e così mettere da parte un po’ di soldi 
per l’anno che veniva. 
“D‟int‟„a na grotta scura / dormeno „e 
zampugnare: / dormeno, appese a „e mura, / e 
ronfeno, „e zampogne / quase abbuffate ancora 
/ „a ll‟urdema nuvena. A mezzanotte / cchiù de 
n‟ora ce manca; / e se sparano botte, / 
s‟appicceno bengala / e se canta, e se sona / pe 
tutto „o vicenato. E c‟„o viento, e c‟„o friddo, / 
ncopp‟„a paglia pugnente / dormeno, stracque 
e strutte, / „e zampugnare”. 

                                                                                                                              
( Testo di Simona Mandato) 
    Articolo tratto dalla Rivista “Campania 
Felix”, itinerari alla scoperta della Regione. 
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Matera ed il Parco delle Murge 
La recente Gita Sociale  nella città lucana, a prescindere dalla valenza socio-culturale 
dell’iniziativa, è stata un’esperienza fantastica ed un’occasione straordinaria per scoprire le 
peculiarità della nostra identità storica ed antropologica.  

 

“Nelle grotte dei Sassi si cela la capitale dei contadini, il cuore nascosto della loro antica civiltà.  
Chiunque veda Matera non può non restarne colpito tanto è espressiva e toccante la sua dolente 
bellezza”  (Carlo Levi) 

I Sassi di Matera sono stati iscritti, come primo sito dell’Italia meridionale, nella lista dei patrimoni 
dell'umanità dall'UNESCO, nel 1993. L'iscrizione è stata motivata dal fatto che essi rappresentano 
un’ecosistema urbano straordinario capace di perpetuare, dal più lontano passato preistorico, i modi 
di abitare nelle caverne fino alla modernità. I Sassi di Matera costituiscono un esempio eccezionale 
di accurata utilizzazione nel tempo delle risorse della natura: acqua, suolo, energia. Nel rapporto 
della commissione che ha verificato la rispondenza del luogo ai criteri di valutazione dell'UNESCO, 
la candidatura di Matera risponde ai seguenti criteri: 
I Sassi ed il Parco delle chiese rupestri di Matera costituiscono una eccezionale testimonianza di 
una civiltà scomparsa. I primi abitanti della regione vissero in abitazioni sotterranee e celebrarono il 
culto in chiese rupestri, che furono concepite in modo da costituire un esempio per le generazioni 
future per il modo di utilizzare le qualità dell'ambiente naturale per l'uso delle risorse del sole, della 
roccia e dell'acqua. Essi sono un esempio rilevante di un insieme architettonico e paesaggistico 
testimone di momenti significativi della storia dell'umanità.  
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I Sassi ed il Parco delle chiese rupestri di Matera sono un rilevante esempio di insediamento umano 
tradizionale e di uso del territorio rappresentativo di una cultura che ha, dalle sue origini, mantenuto 
un armonioso rapporto con il suo ambiente naturale. L'equilibrio tra intervento umano e 
l'ecosistema mostra una continuità per oltre nove millenni, durante i quali parti dell'insediamento 
tagliato nella roccia furono gradualmente adattate in rapporto ai bisogni crescenti degli abitanti.  

 
Matera è nota anche come città dei Sassi, proprio per la peculiarità e l'unicità del suo centro storico. 
La prima definizione di Sasso come rione pietroso abitato risale ad un documento del 1204. Scavati 
e costruiti a ridosso della Gravina di Matera, una profonda gola che divide il territorio in due, 
i Sassi di Matera, rioni che costituiscono la parte antica della città, si distendono in due vallette, che 
guardano ad est, leggermente sottoposte rispetto ai territori circostanti, separate tra loro dallo 
sperone roccioso della Civita.  
Questa posizione invidiabile, ha reso di fatto la città invisibile agli occhi dei suoi nemici per 
millenni, permettendole di passare pressoché indenne attraverso secoli di storia. Strutture edificate, 
eleganti ed articolate si alternano a labirinti sotterranei e a meandri cavernosi, creando un unicum 
paesaggistico di grande effetto. Il sovrapporsi di diverse fasi di trasformazioni urbane sull’aspra 
morfologia murgica originaria, il raffinato dialogo tra rocce ed architettura, canyon e campanili, ha 
creato nel corso dei secoli uno scenario urbano di incomparabile bellezza e qualità. 

Il Sasso Barisano, girato a nord-ovest sull'orlo della rupe e fulcro della città vecchia, è il più ricco 
di portali scolpiti e fregi che ne nascondono il cuore sotterraneo. Il Sasso Caveoso, che guarda 
invece a sud, è disposto come un anfiteatro romano, con le case-grotte che scendono a gradoni, e 
prende forse il nome dalle cave e dai teatri classici. Al centro la Civita, sperone roccioso che separa 
i due Sassi, sulla cui sommità si trovano la Cattedrale ed i palazzi nobiliari. Insieme formano 
l'antico nucleo urbano di Matera, dichiarato dall'UNESCO paesaggio culturale.  

Di fronte, sul versante opposto della Gravina di Matera, l'altopiano della Murgia che funge da 
quinta naturale a tale scenario, con le numerose chiese rupestri sparse lungo i pendii delle gravine 
protette dall'istituzione del Parco archeologico storico-naturale delle Chiese rupestri del 
Materano, detto anche Parco della Murgia Materana. Un paesaggio in parte invisibile e 
vertiginoso, perché va in apnea in dedali di gallerie dentro la pietra giallo paglierino del dorso della 
collina, per secoli difesa naturale e ventre protettivo di una città che sembra uscita dal mistero di 
una fiaba orientale.  
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"Grotte naturali, architetture ipogee, cisterne, enormi recinti trincerati, masserie, chiese e palazzi, 
si succedono e coesistono, scavati e costruiti nel tufo delle gravine" scrive Pietro Laureano nel suo 
libro Giardini di pietra.  

          

 
I Sassi di Matera sono un insediamento urbano derivante dalle varie forme di civilizzazione ed 
antropizzazione succedutesi nel tempo. Da quelle preistoriche dei villaggi trincerati del 
periodo neolitico, all'habitat della civiltà rupestre di matrice orientale (IX-XI secolo), che 
costituisce il sostrato urbanistico dei Sassi, con i suoi camminamenti, canalizzazioni, cisterne; 
dalla civitas di matrice occidentale normanno-sveva (XI-XIII secolo), con le sue fortificazioni, alle 
successive espansioni rinascimentali (XV-XVI secolo) e sistemazioni urbane barocche (XVII-XVIII 
secolo); ed infine dal degrado igienico-sociale del XIX e della prima metà del XX secolo, allo 
sfollamento disposto con legge nazionale negli anni cinquanta, fino all'attuale recupero iniziato a 
partire dalla legge del 1986. 
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La scelta di questo sito, sebbene abbia garantito una 
estrema sicurezza all'abitato, ha comportato ai suoi 
abitanti enormi difficoltà nell'approvvigionamento 
delle acque. Di fatto i Sassi si trovano su di un enorme 
banco calcarenitico a circa 150 metri dal livello del 
torrente, mentre le colline d'argilla che li circondano 
ad ovest risultano essere troppo lontane, per una città 
che costruita nell'ottica dell'assedio, doveva garantirsi 
l'autonomia al suo interno. Sin dai primi giorni, 
quindi, i suoi abitanti concentrarono le loro energie 
non tanto sulla costruzione delle case, quanto sullo 
scavo di cisterne e palombari e dei relativi sistemi di 

Interno con cisterna                                        canalizzazione delle acque. 

Carlo Levi, spedito al confino in Lucania dal regime fascista, visitò i Sassi quando erano all'apice 
di un collasso demografico che era iniziato quattro secoli prima. Gli abitanti erano aumentati in 
maniera esponenziale e la pastorizia era in declino: sulle case nella roccia erano stati sopraelevati 
più piani, erano spariti gli orti e i giardini pensili, e le cisterne erano state riadattate a monolocali in 
cui intere famiglie convivevano con muli e pecore in condizioni igieniche estremamente precarie.  

    

Ma quelli che allo scrittore in esilio erano sembrati i gironi dell'Alighieri, in realtà facevano parte di 
un sistema complesso ed efficiente. La pianta dell'antica Matera vista dall'alto, si presenta come 
un'omega greca. Piazza del Sedile, nella Civita, appare in equilibrio tra il Caveoso e il Barisano. Si 
scende nei Sassi per delle arcate, che sembrano dei passaggi occulti. Le calate erano affiancate da 
canali d'irrigazione che rifornivano cisterne a goccia, in alcune case ci sono fino a sette cisterne. 

Orti e giardini pensili si 
affacciavano dai tetti. I tetti a volte 
servivano da cimiteri: i vivi 
sottoterra, i efunti in superficie. 
Così, dice il cronista Verricelli 
nella sua Cronica de la città di 
Matera 1595-1596, «in Matera li 
morti stanno sopra li vivi».  
 

           Canale per la raccolta delle acque in cisterna                        
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All'imbrunire gli abitanti accendevano i loro lumi al di fuori delle loro abitazioni, così allo 
spettatore che guardava dall'alto, i Sassi si illuminavano come un cielo stellato; quindi a Matera, 
concludeva il cronista cinquecentesco, “come i morti sono sopra i vivi, il cielo e le stelle si possono 
vedere al di sotto dei piedi degli uomini”. Tale immagine ha talmente impressionato i visitatori del 
passato che un'interpretazione suggestiva, sebbene poco attendibile, dell'origine del nome Matera lo 
fa risalire al greco metèoron, cioè cielo stellato.  
La roccia dei Sassi è di origine oceanica formatasi con la sedimentazione dei gusci degli animali 
marini dell’era Pleistocenica, accumulati sui fondali. Queste rocce si dividono grossomodo in due 
parti: quelle di tipo calcareo, più consistente e la parte superiore costituita da calcarenite, più 
morbida e facile da scavare. Ciò ha fatto si che le dimore fossero ricavate ottenendo “il vuoto dal 
pieno” con la particolarità tipica delle case dei Sassi in cui ad ogni pavimento corrisponde spesso il 
tetto dell’abitazione sottostante.  
Il Vicinato 
Il vicinato costituiva l’arte di vivere in comunità. Un’esperienza esemplare che Matera rappresenta 
nel mondo, oggi una guida per le realtà urbanistiche a livello internazionale. Le case dei sassi infatti 
ruotavano intorno ad un piccolo rione o piazzetta dove le famiglie che vi vivevano conducevano 
una vita comunitaria insieme con le altre, pur non avendo nessun legame di parentela, e dove il bene 
comune costituiva obbligatoriamente la strada più giusta per continuare ad andare avanti. 
Lo schema abitativo del vicinato comprendeva una diecina di abitazioni, seminterrate o elevate sul 
livello stradale che affacciano su uno stesso cortile, spesso con il pozzo al centro e costituivano il 
modello della vita sociale, della solidarietà e della collaborazione dei Sassi: il pozzo comune dove si 
lavavano i panni, il forno dove si impastava il pane facevano del vicinato, la cellula fondamentale 
dell'organizzazione comunitaria. Nelle case, la luce arrivava dall'alto come in 
una casbah nordafricana, e la temperatura era costante a 15 gradi, con la massa termica del tufo 
marino che funzionava da climatizzatore. Se i raggi del sole d'estate, perpendicolari e roventi, 
rimanevano fuori, d'inverno, obliqui, scivolavano sul fondo delle grotte.  
Le abitazioni, spesso grotte con un unico vano e senza finestre, contenevano 8-10 persone. La vita del vicinato, tuttavia, 
era una cruda realtà di miseria, di abbrutimento, al cui interno non esistevano solo valori comunitari, che pure 
esistevano, come la solidarietà ed il controllo sociale sui membri del gruppo. Impedite nella loro vita sociale, le donne 
trovavano solo nella condivisione del vicinato uno spazio effettivo di integrazione interfamiliare, un humus di rapporti 
umani, l'unica, forma di associazione amicale e di mutuo sostegno, di aiuto nel lavoro, di assistenza in molti frangenti 
della vita. Nella dinamica delle relazioni all'interno del vicinato vigeva una sorta di matriarcato e l'uomo era in genere 
solidale con la sua donna, che gestiva liti, amicizie, fidanzamenti e matrimoni. La donna non usciva mai da sola dal 
vicinato, se non per i pellegrinaggi religiosi: a maggio al convento di Picciano, il lunedì dell'Angelo alla chiesa di S. 
Liborio ai Cappuccini o alla chiesa di Cristo alla Gravinella a marzo. Le ragazze da marito, le vacantje per 
salvaguardare la propria onorabilità non comparivano mai in pubblico da sole, le madri erano infatti molto rigide 
nell'educare le figlie al rispetto delle norme sociali della comunità.  
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                         Popolane appartenenti ad un vicinato (foto sotto la chiesa di Santa Maria in Sidris) 

 Salute ed Habitat 
Da sempre a Matera strettissimo è stato il legame causale tra stato di salute ed habitat. Dall'indagine 
condotta nel 1938 da Luca Crispino, ufficiale sanitario di Matera, emerse con chiarezza il carattere 
angusto e malsano delle abitazioni dei Sassi, dove bassissimo era il livello di vivibilità. 
Nelle famiglie con prole - otto figli in media nel Sasso Barisano, sette nel Caveoso - altissima è la 
mortalità infantile: circa il 45,06% nel decennio 1923-1933 nel Barisano, il 44,08% nel Caveoso. 
Altissima la densità abitativa per vano, in media 4,09 persone, in case-grotte dove mancano non 
solo servizi, come fognatura e acqua corrente, ma anche finestre e porte e dove sono allogate anche, 
nella parte posteriore, le stalle. 
E' quel che si chiama un microclima terribile per la salute. Malattie derivate da cause esogene, cioè 
ambientali, che hanno addirittura talvolta provocato focolai endemici, di difficile eradicazione, sono 
state tante in questo territorio: la malaria, il tracoma, la tubercolosi, il rachitismo, la leishmaniosi, 
per citare le più diffuse e le più strettamente determinate dalle condizioni ambientali.  

Ma sicuramente la malaria, malattia per antonomasia dei contadini lucani, può 
rappresentarle tutte. "Non può capire la storia del Mezzogiorno chi non 
conosce la malaria, malattia maggiore", diceva Giustino Fortunato: e certo 
appare emblematico il fatto che una malattia possa dire tanto sulla storia di un 
paese di così antica civiltà, come Matera. 

Ed ancora una volta Carlo Levi può darci le parole per concludere 
quest'aspetto della vita nei Sassi, dove gli uomini sono anche le loro malattie: 
"...essi vivono immersi in un mondo che si continua senza determinazioni, 
dove l'uomo non si distingue dal suo sole, dalla sua bestia, dalla sua 
malaria". 

Lo sfollamento 
Lo sfollamento avvenne a partire dal 1952 in seguito all'opera di sensibilizzazione avviata dal libro 
di Carlo Levi che portò diversi uomini di cultura e del mondo politico a visitare la città, tra 
cui Alcide De Gasperi che firmò la prima Legge Speciale; tale operazione fu resa necessaria dalle 
cattive condizioni di vita in cui versava la popolazione (basti pensare che la mortalità infantile era 
quattro volte superiore alla media nazionale). Il Cristo si è fermato a Eboli narrava espressamente 
le precarie situazioni igieniche in cui versavano i Sassi, dove vivevano oltre quindicimila abitanti 
(più della metà dell'intera popolazione cittadina che ammontava a trentamila abitanti), e la 
mancanza di fognature aumentava del resto il rischio di epidemie nella zona.  
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L'abbandono forzato delle loro vecchie abitazioni da parte di molti cittadini fu comunque doloroso, 
per quanto i nuovi quartieri progettati dai più grandi architetti, sociologi e antropologi del tempo, tra 
cui Ludovico Quaroni, Carlo Aymonino e Luigi Piccinato, fossero indubbiamente più 
confortevoli.  Lo sfollamento dei Sassi ebbe come conseguenza un notevole sviluppo urbanistico 
per la città di Matera, compreso un piano regolatore. 
Matera odierna 
Un tempo cuore della civiltà contadina, oggi, ristrutturati e rinobilitati, i Sassi rivivono e lasciano 
senza fiato soprattutto di sera quando le piccole luci di residenze, botteghe di artigiani e ristoratori li 
rendono come un presepe di cartapesta.  
Il Rione Sasso Caveoso è caratterizzato oggi da un aspetto antico soprattutto nella zona finale che 
confluisce in Via Casalnuovo. E' una parte che si sviluppa prevalentemente con abitazioni quasi 
competamente scavate nella roccia e perlopiù rimaste intatte rispetto al passato. La grande Piazza 
omonima, con la chiesa di San Pietro Caveoso, recentemente ristrutturata, permette di ammirare il 
panorama della Gravina e la schiera di case e grotte, arroccate le une sulle altre e attraversate dalla 
strada principale, Via B. Buozzi. 
La piazza, specie nella stagione estiva, prende vita, animata dal via vai di gruppi di turisti e 
materani e da molte manifestazioni musicali o teatrali e da bar con tavolini all'aperto. 
Percorrendo Via Madonna delle Virtù e costeggiando la Gravina di Matera di arriva al 
Rione Sasso Barisano che attualmente risulta quasi completamente ristrutturato e ospita 
numerose strutture ristorative e alberghiere oltre che diverse attrattive turistiche come la 
ricostruzione dei Sassi in miniatura e il Museo della civiltà contadina.  
Palazzo Lanfranchi è il massimo monumento che rappresenta il periodo seicentesco a Matera. 
La Sala Levi, al piano terra, accoglie il grande pannello 'Lucania '61' che Carlo Levi dipinse per 
rappresentare la Basilicata alla mostra delle Regioni allestita a Torino in occasione del centenario 
dell'Unità d'Italia. 
Il dipinto è una grande tela delle dimensioni di 18, 50 metri x 3,20 composta da cinque pannelli e fu 
commissionato dal Comitato per le Celebrazioni del Centenario dell'Unità d'Italia, rappresenta la 
Basilicata alla mostra "Italia '61" inaugurata a Torino il 6 maggio 1961. Mario Soldati, direttore 
delle esposizioni organizzate nel Padiglione delle Regioni, individua in Carlo Levi l'artista più 
adatto a rappresentare la Lucania, terra in cui trascorse diciotto mesi di confino.   
Carlo Levi dedica l'opera, divisa in tre scene, a Rocco Scotellaro, per sancire il suo legame di 
"fratellanza" con l'intellettuale lucano, e lo dipinge al centro della tela, fanciullo, oracolo della sua 
stessa vita, con lo sguardo fiero e sorridente, consapevole delle speranze che la comunità riporrà in 
lui. 
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La dimensione pubblica della vita scorre tra il corteo 
dei contadini che risale dalle argille aride e desolate e 
la piazza, vissuta da soli uomini catalizzati da Rocco, 
sindaco di Tricarico, che recita le sue poesie, 
chiarisce le sue idee, incita a rompere l'apatia di chi 
guarda sgomento un orizzonte disilluso e rassegnato. 
La platea è composta da contadini, con le facce arse 
dal sole ma pronti a percepire l'anelito del suo 
messaggio di riscatto, con la stessa attenzione degli 
intellettuali e dei poeti Umberto Saba, Michele 
Parrella, Pietro Pannarella, Carlo Muscetta, Rocco 
Mazzarone e Levi stesso, che con loro si fondono in 
una unica ideale orgogliosa comunità. Testimoni della 
scena i padri della Lucania post-Risorgimentale, 
Giuseppe Zanardelli, Francesco Saverio Nitti, 
Giustino Fortunato, Guido Dorso che, affacciati alla 
finestra della casa sulla macelleria, legittimano il 
sogno del ‘poeta della libertà contadina' e lo 
consegnano alla Storia. Sulla porta della macelleria, 
campeggia l'iscrizione D.D.T. 15-4-61 che data 
l'opera e, al tempo stesso, ricorda la marcatura dei 
luoghi disinfestati chimicamente per liberarli dalla 
'mala aria'. Alla scena della vita civica della piazza si 
collega la vita del vicinato, luogo delle relazioni 
sociali e del lavoro domestico. All'interno della grotta, 

dal cui fondo compare l'asino, unico bene della famiglia, dormono ammassati quindici bambini; dalla volta del lamione 
penzola, unica parvenza di attenzione sanitaria, il nastro colorato della carta moschicida. Nel ‘Lamento su Rocco' la 
pittura di Carlo Levi tocca l'apice del lirismo. In contrapposizione al ‘Comizio', un circolo di sole donne distrutte dal 
dolore piangono la morte di un uomo giovane e giusto. Due madri, a sottolineare ancora la condivisione di idee e la 
fratellanza, Annetta Treves, madre di Levi, e Francesca Armento madre di Rocco, raggomitolata ai suoi piedi, lo 
piangono sul letto di morte e ‘cantano' la sua vita alle donne che le attorniano, tra cui Linuccia Saba e Mimma Trucco 
impietrite dal dolore, e due bambine dal viso dolcissimo, Anna e Marina Rossi Doria. 
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10 Settembre 2015: Conviviale al Polo Nautico di Salerno 

Gita Sociale alla Grancìa, Vaglio Basilica e Cancellara 



GITA SOCIALE A MATERA 

Nel ricordo di Franco Angrisano 

Gemellaggio con il Comune di Bella (PZ) 



   
Certo, i soldi delle royalties fanno comodo a Viggiano, che a volte non sa come spenderli. In molti hanno avuto o hanno 
a che fare con il petrolio: c’è chi ha preso soldi per un pezzo di terra espropriato, chi fa lavoretti occasionali e chi ha un 
familiare impiegato, e tanto basta a far sì che dell’argomento in molti parlino poco volentieri. Ma la consapevolezza dei 
danni procurati all’ambiente è tanta. Il problema è reale: l’Acqua dell’abete, tra i boschi della vicina Calvello, a 1.200 
metri d’altitudine, malgrado l’apparenza di essere limpida, è risultata inquinata. “Ma i fedeli la bevono ugualmente 
perché pensano che è l’acqua della Madonna e non può far male”. 
Ironizzano i portavoce locali del Movimento cinque stelle, Piernicola Pedicini e Ignazio Corrao: «Il petrolio porta 
povertà, in altri Paesi le royalties sono molto più consistenti. Il modello di sviluppo legato al fossile ha fallito, portando 
disastri ambientali che non hanno prezzo». 
E, negli ultimi anni, la protesta ambientalista è cresciuta, con più gruppi: l’Organizzazione lucana ambientalista 
fondata dal giornalista freelance Pietro Dommarco; Mediterraneo no Triv; No scorie Trisaia; Liberiamo la 
Basilicata. Giornalisti lucani hanno fatto con le loro inchieste sui pozzi petroliferi vere e proprie denunce. Come 
Mimmo Nardozza con il suo documentario «Mal d’Agri», o il segretario radicale Maurizio Bolognetti. 
Enzo Alliegro, antropologo, insegnante all’Università Federico II di Napoli, ha dedicato alla questione del petrolio in 
Basilicata un libro, Il totem nero, nel quale prova ad andare oltre la consueta critica ambientalista e ad analizzare le 
mutazioni antropologiche dettate dal cambiamento del rapporto tra la gente del luogo e la natura. 
“La petrolizzazione ha danneggiato il territorio non solo sul piano ambientale e paesaggistico, ma pure su quello 
sanitario, identitario e della coesione”, sostiene. Vale a dire? “Fino a ieri, per i lucani la terra era un elemento di 
identificazione culturale e sociale.  
Nessuno dubitava dell’acqua e della salubrità dei prodotti locali. Ora invece pensano che le risorse naturali possano 
essere compromesse e questo cambia profondamente la loro identità. Nel loro immaginario la natura da fonte di vita si 
è trasformata in rischio di morte”. 
L’Arpab della Basilicata replica con la pubblicazione degli ultimi rilievi ambientali, sottoscritti dal direttore Bruno 
Bove che, soprattutto sull’idrogeno solforato, parlano di dati «a livelli inferiori ai limiti previsti dalle norme». Roberta 
Angelini, responsabile del settore sicurezza e ambiente del Dime, dice: «Abbiamo a cuore i temi dell’ambiente che 
preserviamo con continui controlli e ammodernamenti». 
Per addolcire la pillola ai suoi cittadini la regione Basilicata, dismessa ogni velleità autarchica (qualche anno fa aveva 
minacciato di aderire autonomamente all’Opec, l’Organizzazione dei paesi produttori di petrolio), utilizza i proventi 
dell’oro nero per finanziare lo stato sociale: tra i 20 e i 30 milioni al sistema sanitario, due milioni in borse di studio 
universitarie, 20 milioni in programmi di forestazione e per le vie blu marittime, 3,5 milioni in investimenti nella 
Società energetica lucana. E ancora, dieci milioni all’anno vanno all’Università della Basilicata, altri soldi sono 
destinati alla riduzione della bolletta energetica e del costo della benzina, nonché a un fondo di garanzia per le imprese. 
In definitiva, il petrolio copre così tante spese culturali e sociali per i nemmeno 600mila abitanti di una regione poco 
popolosa e priva di grandi città che la Cgil è arrivata a denunciare il rischio di una “dipendenza eccessiva dai diritti 
provenienti dalle attività estrattive”. Cosa accadrà, lascia intendere il sindacato, se le royalty dovessero diminuire, come 
già potrebbe accadere quest’anno a causa del crollo dei prezzi del petrolio, o addirittura il giorno in cui tutto dovesse 
finire? 
L’ultima iniziativa a gennaio, quando per 21 giorni si è fermato il Centro olio di Viggiano. Un’interruzione per 
consentire di ripulire gli impianti che verranno presto anche abbelliti con un progetto artistico. Commenta il presidente 
della Regione, Marcello Pittella: «La Basilicata non è una nuova terra dei fuochi, come qualcuno vuole dipingerla. 
Abbiamo ottenuto più royalties, ribadito il no alle trivellazioni sul mare e il limite di produzione massimo di 154mila 
barili al giorno. Oltre non si può andare per la sostenibilità ambientale». 
Ed è esplosa l’ultima battaglia nel Comune di Marsico nuovo. Da un mese, sono cominciati i lavori del nuovo pozzo di 
Pergola 1 per tastare la presenza di greggio. Andranno avanti per 8 mesi e saranno estesi per 3 chilometri. Il Comune ha 
dato il suo assenso, gli ambentalisti hanno diffuso foto di boschi sventrati. Ha scritto Pietro Dommarco: «L’Eni deve 
perforare altri 6 pozzi nuovi, in 4 casi c’è il parere negativo della Soprintendenza, mentre in 2 casi è stato il sindaco di 
Viggiano a dire no». 
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