Presentazione
Con il progetto “Educazione Ambientale e Alimentare”, realizzato dall’Arsac,
l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria, grazie al supporto
del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria,
entreremo nelle scuole primarie calabresi, con lezioni teoriche e pratiche, per far sì
che si crei un rapporto semplice e diretto tra i bambini ed il mondo della natura.
Un modo per far comprendere loro innanzitutto l’importanza dei cicli della natura e
dell’origine dei prodotti alimentari che arrivano sulle nostre tavole e nei porta merenda
di scuola, privilegiando la frutta e la verdura della nostra terra, meglio ancora se di
stagione. Una terra, la Calabria che vanta un patrimonio di ‘biodiversità’ unico al
mondo ricca di produzioni dalle caratteristiche uniche e dagli effetti benefici sulla
nostra salute, con marchi che ne garantiscono la qualità e che spiegano perfettamente
il concetto di “mangiare sano”.
Allo stesso tempo, sarà fondamentale spiegare ai ragazzi il valore dell’aria che
respiriamo, dei meravigliosi paesaggi che ci circondano e della terra, che deve essere
coltivata in maniera sana, biologica, ossia senza l’uso di pesticidi, che altrimenti
finirebbero anche nei cibi che mangiamo.
I piccoli delle scuole primarie avranno la possibilità di istruirsi divertendosi,
imparando come il latte diventa formaggio, come dalle olive si produce l’olio, come
nascono i vari tipi di pane, ma anche come vivono le api e come producono il miele
e gli altri prodotti dell’alveare, come si costruisce un lombricaio, quali sono gli insetti
utili e quelli dannosi. Infine, ma non per ordine di importanza, si spiegherà ai cittadini
di domani, come sia fondamentale evitare gli sprechi e rispettare il ciclo della vita,
facendo comprendere loro che i rifiuti, attraverso la raccolta differenziata e non solo,
possono diventare una risorsa importantissima per la nostra società.
Un progetto, quindi, nato per collegare la scuola al ricchissimo e prezioso mondo
dell’agricoltura, che sempre di più, oggi, sta diventando l’occupazione di molti giovani
calabresi, che hanno compreso quanto sia cambiato il mestiere dell’agricoltore, che
studia per produrre sviluppo e benessere… perché dalla terra nasce il futuro.
Dr Bruno Maiolo
Direttore Generale ARSAC
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Flapper: “Ciao ragazzi. Oggi vi racconterò una bella storia che vi condurrà a

Adesso chiudete gli occhi e accendete la vostra fantasia perché vi porterò
e a conoscere i personaggi di questa storia. Ci tengo tanto a farvi vivere
questa esperienza perché vi darà la possibilità di imparare molte cose.
Per incominciare, dovete sapere che l’olio non solo insaporisce i cibi che
rappresenta, da sempre, una fonte di occupazione e di guadagno per le
comprendere l’importanza che hanno l’olivicoltura e il lavoro del contadino
nella difesa dell’ambiente che ci circonda.
e frantoi per cercare di capire come dall’olivo si arriva all’olio.
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una tradizione millenaria.

il

95%

dell’olivicoltura

luoghi.
L’Italia è il secondo paese
al mondo dopo la Spagna
e conta il maggior numero
di varietà (538), che equivalgono alla metà circa di
media età del bronzo (XVI secolo a.C.), è la seconda
regione italiana per produzione di olio dopo la Puglia;
è la Carolea, anche se non minore
importanza rivestono la Grossa di Cassano, la Dolce di
Rossano, la Tondina, la Grossa di Gerace,
e la Sinopolese.

terreni (anche se un po’ meno a quelli argillosi!), è resistente al freddo, al
caldo e alla siccità. Insomma, è una pianta generosa e abbastanza facile da
1.
germogli.
2. Tra maggio e inizio giugno si ha la
“
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, con

”, ovvero l’unione tra la parte maschile
3. Subito dopo avviene “

4. Terminata l’allegagione, inizia
porta a termine
5.

6.

, che prosegue
, passando dalla consistenza

dell’oliva e, contemporaneamente, avvia il processo di
Lentamente, l’oliva cambia di colore passando dal verde al rossiccio,

questo punto, il ciclo biologico dell’olivo si può considerare concluso,
primavera successiva.
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I contadini sanno bene
per cercare di far crescere in salute le
pertanto essi devono compiere delle
scelte adeguate che riguardano il terreno
terreno, l’impianto di irrigazione, ecc.
TERRENO - è importante
sabbioso né troppo argilloso.
LAVORAZIONE DEL TERRENO
con l’aratro per “
”, cioè rivoltare e sminuzzare il terreno per
facilmente, consentendo così alla
pianta di crescere velocemente. Dopo
aver piantato gli olivi, il contadino sa
bene che le lavorazioni devono essere
limitate e poco profonde per evitare di
provocare danni all’apparato radicale,
che nell’olivo è superficiale.

CONCIMAZIONE
concimazione, che viene chiamata “
”, in cui si interra il letame e i
concimi per assicurare il nutrimento
alle piante.
IMPIANTO – si sceglie anche la distanza tra le piante, sia tra quelle sulla
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VARIETÀ - per farvi capire che cosa sono le varietà di olivo devo farvi
un esempio. Immaginate il cane, esso comprende tante razze quali il
barboncino, il pastore maremmano, ecc. Bene: anche l’olivo, come il cane,
ha tante “
”, che nelle piante si chiamano varietà (Carolea, Grossa di
Cassano, ecc.).
La scelta delle varietà
si comporta diversamente, sia per quanto riguarda la produzione delle olive
che per il profumo e il gusto dell’olio. In questo caso, il contadino calabrese

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
ed abbondante produzione, deve dotare le piante di un impianto di

”, che la distribuiscono goccia a goccia senza

sprecarla.

POTATURA
“

” che, come dice la

e a dargli una forma ben precisa (a vaso, a
in buona salute, di resistere alle intemperie e
le piante sono “

”, si esegue la “

l’equilibrio generale della pianta.
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DIFESA DAI PARASSITI
qualità, deve produrre olive sane, cioè che non devono essere colpite da

chiamate “
”, “
olive e provocano la caduta delle stesse quali la “
“
”.

”, la

” di legno, o meccanici, con
lunghi bracci che scuotono le piante facendo cadere le olive in una specie di
contadino sa che se vuole far bene deve raccogliere le olive dalla pianta e
violentemente. Sa bene un’altra cosa, che deve evitare di schiacciare e far
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cosciente che se le olive che porta al frantoio non sono
A questo punto entra in gioco il frantoiano, che avvia il processo di
che le macchine sono messe una accanto all’altra in serie, dove all’inizio
DEFOGLIATRICE

LAVATRICE – lava le olive eliminando l’eventuale presenza di terra e/o
pietre.
FRANGITORE – le olive defogliate e lavate, sono pronte per essere frante,
questa macchina che, facendo girare molto velocemente degli utensili,
che possono essere a forma di coltelli, di martelli o di rulli, triturano le
olive trasformandole in “
lavoro del frullatore che le vostre mamme usano in cucina.
GRAMOLA – la “

”, deve essere riscaldata e rimescolata
”. Il rimescolamento
serve per fare in modo che le goccioline microscopiche di olio contenute
poterle separare dal resto della massa.
DECANTER O CENTRIFUGA – la pasta di olive, una volta gramolata,
c’è bisogno che vi spieghi nulla; l’acqua di vegetazione non è altro che
l’acqua contenuta nella oliva e la sansa è la parte solida che resta dopo
aver tolto l’acqua e l’olio, ossia la buccia, la polpa e il nòcciolo frantumato.
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e una solida (sansa).
SEPARATORE CENTRIFUGO VERTICALE – questa macchina serve per
pulire ulteriormente l’olio, allontanando i residui di acqua di vegetazione
FILTRO E CONTENITORI OLIO
questo, l’olio verrà conservato in cisterne o contenitori di acciaio inox di

si depositano sul fondo dei contenitori.

perché in questa fase si
creano gli aromi,
che poi andremo a
percepire quando lo
assaggiamo; gramola
delicatamente la pasta
di olive a 25 °C per

locali del frantoio ed
ogni singola macchina.
si producono, però,
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“
”, si cita la “
mesi le olive verdi, e a volte anche quelle nere, in una
miscela di acqua e sale. Durante questo tempo nelle olive
avvengono delle fermentazioni che fanno perdere l’amaro
eccessivo, rendendole buonissime al gusto quando le
andremo a mangiare

storia, che sono: Dino il contadino (il saggio),
l’oliva (la vanitosa),
l’olio (il corposo) e

la pianta (il forzuto),

partecipassero ad una gara. Ma c’è ancora un altro personaggio,
la casalinga (l’ingenua) che, non conoscendo nulla di questo mondo e non
sapendo come scegliere un olio di buona qualità, se ne sta in disparte
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incredula e incuriosita ad ascoltare gli altri mentre dialogano.
dice: “senza di me molte persone non potrebbero
condire il cibo, mangiare sano e salvaguardare la propria
salute”.

gusto e le sostanze che tu dici fanno bene alla salute”.

esistereste neanche! Io da quando mondo è mondo,
ho dato alla gente l’ombra per rinfrescarsi, il legno
mie fronde proteggo le altre piante dal vento e con la

entro in gioco solo in un secondo momento, ma
le olive con le macchine del mio frantoio, l’olio
buono ve lo sognate!”.
Dino non vuole essere da
meno e allora fa notare:
stato io a piantare gli
l’olio; sono io che decido come fare e cosa fare di
voi”.
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parole! Comincio a capire che non è semplice come pensavo arrivare a
produrre un olio di qualità”.
Insomma, la rivalità permane e trovare una soluzione sembra impossibile.

Allora Dino (il saggio!) ha un’idea, rivolgendosi agli altri dice: “ma perché

Le parole di Dino

13

prevedeva che ognuno di loro si sarebbe impegnato a dare il massimo e a
Iniziò Dino dichiarando: “io mi impegnerò
che mi circonda, le piante e gli animali che
vi abitano, osservando i ritmi della natura e

ad esempio, il letame degli animali da me

il benché minimo dolore. Stai tranquillo anche quando sarà il momento di

non temere, sono sicuro che dalle cure riservate a Olivio ne gioverai anche

a trasformare le olive appena arrivano in frantoio per salvaguardarne
l’integrità, a lavarle per togliere le impurità, a frangerle in maniera delicata

Dino aveva qualcos’altro da esporre: “a
benevolo, perché sicuramente apprezzerai
il grande lavoro di squadra che faremo per
che poi assaggerai”.
grande qualità.

intensi profumi di oliva raccolta al giusto grado di maturazione e di erba
appena falciata; in bocca sento un gradevole amaro, una nota di piccante e
una sensazione di mandorla fresca. È davvero molto buono”.

uguale e che fosse da furbi comprare il meno caro.

amiche come sceglierlo”.

un supermercato discutevano di olio, di quale fosse il migliore, di come
dovessero abbinarlo alle varie pietanze in cucina … “io questo olio leggero
di maiale”.

15

vedere quanto bene faccia il nostro lavoro di gruppo”.

dell’opera.
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