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THE OLIVE 
FACT FEED

N o t i z i e  e  c u r i o s i t à  s u l  m o n d o  d e l l ’ o l i o  E V O .



STORIA DELL’OLIO (PARTE I)
La storia dell’olio di oliva è molto antica, e le sue origini sono in 
parte avvolte nel mistero.

La sua regione di provenienza è, con molta probabilità, l’Asia 
Minore, in un territorio corrispondente all’attuale Turchia, anche 
se l’incertezza resta e alcune recenti ricerche avrebbero indivi-
duato in Israele l’autentica terra d’origine dell’ulivo. 

Quest’ultimo era, tra l’altro, già presente anche nell’Antico 
Testamento: la colomba che vede Noè dopo il diluvio ne ha, in-
fatti, un ramoscello in bocca.

Ma anche gli antichi Egizi conoscevano certamente l’ulivo 
e le sue proprietà, e sembra che le tombe dei faraoni fossero 
ornate con questa pianta, che assumeva così un enorme valore 
simbolico.

Le prime tracce storiche di trasformazione delle olive in olio 
si hanno in Siria, (intorno al 5.000 A.C.), mentre la diffusione su 
più vasta scala si sviluppò grazie all’azione dei Greci, che indus-
sero la diffusione dell’ulivo verso il Mediterraneo occidentale e, 
soprattutto, ne iniziarono la coltivazione nella Magna Grecia e 
in Italia. 

L’ulivo aveva un’importanza fondamentale per gli antichi 
Greci: non solo era protagonista di numerosi miti ellenici, ma 
rappresentava anche la pianta sacra della dea Atena che, pro-
prio grazie all’ulivo, aveva conquistato il dominio sull’Attica nel 
corso di una contesa con Poseidone. 

Nell’Antica Grecia l’olio veniva venduto direttamente dai 
proprietari degli ulivi, mentre i primi venditori specializzati si 
avranno solo in epoca successiva. 

Con l’avvento dei Romani l’ulivo proseguì la sua espansione 
molto rapidamente: la pianta venne coltivata in tutti i territori 
sotto il controllo di Roma, e si cominciò ad utilizzare l’olio di oli-
va anche nel pagamento dei tributi. 

Fu inoltre in epoca romana che si assistette a una prima clas-
sificazione dell’olio di oliva, che venne diviso in cinque differenti 
tipologie a seconda della qualità e del tipo di prodotto utilizzati. 

Durante il periodo imperiale era consuetudine utilizzare le 
olive durante la cena, prevalentemente come antipasto e sul fi-
nire del pasto, accompagnate alle bevande.



GLI ULIVI SECOLARI ITALIANI (PARTE 1)
L’Italia è uno dei più grandi produttori di olio e olive da tavola 
al mondo.
Alcuni ulivi, oltre ad essere utilizzati per ricavare questi due pro-
dotti, hanno anche una straordinaria importanza storica: sapete 
che molte di queste piante hanno migliaia di anni? La regione 
più ricca di ulivi secolari è la Puglia: in Salento esiste un territo-
rio chiamato Piana degli Ulivi Millenari, dove si trovano alcuni 
tra gli ulivi più antichi d’Italia. 

In questo numero scopriamo i primi 4!
 
1) L’ulivo di Villastrada - Villastrada (Umbria) 

Si tratta di un imponente ulivo situato nella provincia di 
Perugia, vicino Castiglione del Lago. 
Ha una circonferenza del tronco di 12 m e sembra sia stato 
piantato nel V secolo a.C., quindi avrebbe circa 2500 anni. 
 

2) L’ulivo dei Trenta Zoccoli - Pian del Quercione, 
Massarosa (Toscana) 
Questo è uno degli ulivi più celebri d’Italia e si trova in 
provincia di Lucca: ha una circonferenza del tronco di 10,6 
metri ma è cavo, a ferro di cavallo. Sembra avere tra gli 
800 e i 1.500 anni e il suo nome deriva da un racconto 
dello scrittore George Christoph Martini. Egli narra di 
aver visto 15 raccoglitori di olive arrampicati sull’albero 
contemporaneamente, e, di conseguenza, anche i 30 zoccoli 
che portavano ai piedi, adagiati alla base della pianta. Da 
allora l’ulivo ha preso il nome che oggi conosciamo. 
 

3) Ulivo della Strega - Magliano in Toscana (Toscana) 
L’Ulivo della Strega di Magliano in Toscana ha un’età 
stimata di circa 3.500 anni, una circonferenza di 8,5 metri 
e un’altezza di poco meno di 10. Si racconta che, quando 
l’olivo era al massimo del suo splendore, sotto i suoi rami 
potessero ripararsi i quaranta membri della filarmonica del 

paese. Sembra che il suo nome derivi dalla leggenda che 
vuole una strega ballare ogni venerdì intorno all’albero per i 
suoi riti satanici. 
 

4) L’Olivone di Fibbianello - Semproniano (Toscana) 
L’Olivone di Fibbianello è un ulivo millenario che si trova 
nella provincia di Grosseto. Nel momento di massima 
altezza arrivò a misurare più di 21 metri: in paese si ricorda 
che nelle annate migliori di quel periodo questo albero 
arrivava a produrre anche 8 quintali di olive e che per 
arrivare alla cima occorrevano tre piani di scale.  Purtroppo 
nel 1998 alcuni sconosciuti diedero fuoco all’Olivone. 
Fortunatamente l’albero non venne ucciso completamente e 
negli ultimi anni sono spuntati nuovi rami.


