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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 .



DALL’ANTICHITÀ A OGGI: 
L’ULIVO RACCONTATO IN 6 OPERE D’ARTE – PARTE 1
La storia dell’olivo è millenaria. Considerato da sempre come 
simbolo di spiritualità e sacralità, di pace e di purificazione, il 
suo culto è rimasto vivo ancora oggi. 

Nell’arte e nella vita degli artisti l’olivo è stato fonte di ispi-
razione e, fin dai tempi più antichi, oggetto privilegiato nelle 
raffigurazioni e nell’iconografia. Scopriamo insieme sei impor-
tanti opere d’arte che valorizzano la pianta di olivo in tutte le sue 
forme e significati. 

Ecco qui le prime tre!

1) Anfora da Vulci, 500 a.C. British Museum, Londra
L’anfora di origine greca ritrovata nel sito archeologico di Vulci, 
riporta una scena di raccolta delle olive dove due uomini dal 
basso e un altro sull’albero, colpiscono i rami con dei bastoni 

mentre un quarto uomo in ginocchio raccoglie i frutti da terra 
e li mette in un cesto. L’olio di oliva rappresentava nell’antichità 
una delle maggiori componenti dell’alimentazione e aveva nu-
merosi utilizzi tra cui in medicina e per l’illuminazione. 
Se ne trovava di varie qualità: l’olio vergine di prima spremitura 
(oleum flos), l’olio di seconda qualità (oleum sequens) e l’olio 
comunemente usato (oleum cibarium).

2) Simone Martini (1284 - 1344) e Lippo Memmi (XIII 
sec – 1356)  
Annunciazione tra i Santi Ansano e Margherita,
1333, Galleria degli Uffizi, Firenze

Nell’Antico Testamento l’ulivo è associato ai concetti di pace e di 
prosperità. Nel contesto storico-artistico ed in particolare nell’i-
conografia della Vergine e della Passione di Cristo, l’immagine 
dell’olivo è spesso l’elemento con cui l’artista guida l’osservatore 
verso la scena principale del quadro. 
Ne è un esempio notevole l‘Annunciazione di Simone Martini 
e Lippo Memmi: l’intera opera è racchiusa in un’architettura in 
stile gotico e rappresenta il momento in cui l’Arcangelo Gabrie-
le offre alla Vergine un ramoscello di olivo e lei indietreggia con 
fare timido, poiché sorpresa dalla sua visita. 

3) Sandro Botticelli (1445 - 1510)
L’orazione nell’orto, 1490-93, Museo de los Reyes
Catolicos, Granada

Sandro Botticelli si dedicò nell’ultima parte della sua vita a rap-
presentazioni sacre tralasciando quelle allegoriche. Un esem-
pio è questo dipinto che rappresenta la sera dell’ultima cena 
quando Gesù porta i suoi discepoli a pregare nel giardino del 
“Getsemani”. Il Getsemani (“frantoio” in aramaico) è un piccolo 
oliveto poco fuori la città vecchia di Gerusalemme sul Monte de-
gli Ulivi, nel quale Gesù Cristo, secondo i Vangeli, si ritirò dopo 
l’Ultima Cena prima di essere tradito da Giuda e arrestato. 



LA RACCOLTA DELLA OLIVE
L’olivo è presente nella vita e nella cultura dell’uomo da 
millenni, e i metodi tradizionali di raccolta delle olive sono 
stati tramandati di generazione in generazione.

Ancora oggi possiamo distinguere tra diversi metodi 
tradizionali:
1) La raccolta manuale da terra: essendo la più semplice 

e intuitiva è la prima che sia mai stata utilizzata, con le 
olive che vengono raccolte a mano una volta cadute a terra 
dopo la completa maturazione. Questa pratica consente 
la raccolta delle olive a completa maturazione, ma talvolta 
i frutti si presentano parzialmente danneggiati e questo 
può, in qualche misura, incidere sulla qualità dell’olio.

2) Bacchiatura o pettinatura: è molto diffusa ancor 
oggi, anche se piuttosto impegnativa per l’albero. Le 
olive vengono staccate dai rami con l’uso di pertiche 
(bacchiatura) o di pettini di legno (pettinatura), facendole 
cadere su delle apposite reti poste alla base dell’albero.

3) Brucatura: è la tecnica più utilizzata dalle aziende 
“artigianali” e consiste nello staccare a mano le olive 
dai rami. Ciò implica un altissimo costo di manodopera, 
dal momento che deve esserci fisicamente qualcuno 
che sale sull’albero e procede a staccare le olive. Questa 
tecnica consente di scegliere i frutti migliori e preservare 
l’integrità delle olive.

Accanto alle tecniche di raccolta tradizionali, si sono affermati 
nel tempo metodi di raccolta meccanizzati. Per questi vengono 
utilizzati macchinari che provocano la vibrazione dell’albero 
e il conseguente distacco dell’oliva, oppure pettini vibranti 
(abbacchiatori) che scuotono i singoli rami. 

Questo tipo di raccolta risulta essere più economica 
ma, rispetto alla brucatura, la qualità delle olive raccolte è 
proporzionalmente inferiore, in quanto la macchina non può 
selezionare il prodotto da raccogliere.


