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Dalla terra… 
 

La raccolta delle olive 

 



 

Giovedì 26 ottobre abbiamo raccolto le olive nel nostro orto biologico, con l’aiuto dei 

genitori e dei nonni, il frutto era maturo al punto giusto.  

                                                           

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 



 



DALL’OLIVA…ALL’OLIO 
Le olive raccolte sono state portate al frantoio per essere trasformate in olio. 

         

Le olive sono state lavate, pulite da rametti e foglie, schiacciate nella macina. La pasta è 

stata scaldata a 27°, nella centrifuga la parte liquida(olio+ acqua) è stata separata dalla 

parte solida(sansa) e poi l’acqua è stata separata dall’olio. L’olio è stato filtrato e poi 

imbottigliato. Consumeremo il nostro olio extravergine di oliva durante le merende e a 

mensa. 

                                                                                                                                                           



 



 



 

…ALLA TAVOLA 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    



 



ORE 10,20 DEL MATTINO A SCUOLA… 

Abbiamo appena gustato una fetta di pane con l’olio, comincia il lavoro nel nostro stomaco, tenendo conto di 

tutte le proprietà dell’olio extravergine di oliva abbiamo inventato e animato un dialogo immaginario.  

-Noi siamo i  CARBOIDRATI, stavamo nella farina.  

-Noi siamo i GRASSI dell’olio extravergine di oliva, andiamo insieme nella zona dei MUSCOLI e nella RISERVA 

DI ENERGIA, a questo bambino serve ENERGIA per giocare, correre, studiare. 

-Ehi aspettateci, noi siamo i POLIFENOLI, PROTEGGIAMO LE CELLULE DALL’INVECCHIAMENTO, ABBASSIAMO 

IL COLESTEROLO CATTIVO, PROTEGGIAMO IL FEGATO e chi più ne ha più ne metta!!!  

-Buongiorno noi siamo i SALI MINERALI e le VITAMINE e ci facciamo avanti, per LA SALUTE del bambino siamo 

importanti tutti quanti!!! 

TUTTI IN CORO- Cibi sani e nutrienti,acqua, un po’ di movimento 

e il vostro corpo sarà così contento 

che anche a 100 anni in buona salute arriverete 

e del dottore bisogno non avrete!!! 

Quando tutti i nutrienti nel posto giusto sono andati, i rifiuti nell’intestino vengono radunati e di lì scaricati: 

con la cacca e la pipì finisce il viaggio del cibo ogni dì. 

  



Le olive sono anche usate per insaporire pizza, carne, pasta ed insalate di verdura e frutta. Ma appena 

raccolte non sono pronte, devono essere prima trattate. 

Abbiamo messo sotto sale una parte delle olive raccolte nel nostro orto biologico, abbiamo scelto le più belle 

e polpose; ogni giorno le abbiamo mescolate, come ci hanno insegnato i nonni. Dopo alcuni giorni le olive 

hanno iniziato a raggrinzirsi, cioè a perdere l’acqua , grazie al sale che serve proprio a disidratare l’oliva. Dopo 

circa 40 giorni le nostre olive erano pronte, le abbiamo assaggiate: non erano più amarognole, le abbiamo 

sciacquate e utilizzate per preparare una gustosa insalata di olive e arance. 

                



 



 



 



 

 

UN’OLIVA…SPECIALE: 

L’OLIVA TENERA 

ASCOLANA 

                                                                                                                                                                                                 

 



 



Le olive appena colte sono amare, per farle diventare dolci si mettono in salamoia: acqua salata, soda, finocchio bastardo. Poi 
si lavano, per togliere la soda(massimo 4 lavaggi ogni 12 ore). L’acqua deve rimanere marroncina, perché contiene una 
sostanza molto importante di cui si nutrono i batteri che fanno diminuire l’acidità. 

E adesso Preparatevi a…leccarvi i baffi!!! 

 

               RICETTA DELLE OLIVE ALL’ASCOLANA 
• Togliere il nocciolo. 

• Riempire l’oliva di carne. 

• Infarinare le olive. 

• Ricoprire con l’uovo e il pan grattato. 

• Friggere e gustare. 

 

                             BUON APPETITO!!! 

 
E per concludere alcune… CURIOSITA’ che ci confermano la bontà e l’utilità delle sostanze contenute nelle olive. 
 
Gli antichi Romani curavano il mal di denti con le olive, che contengono delle sostanze antinfiammatorie, e 
conoscevano la bontà dell’oliva tenera ascolana: percorrevano la via Salaria non solo per procurarsi il sale del nostro 
mare Adriatico, ma anche per prendere le olive ascolane. Furbi eh! 
 

                                                                                                      



 



 


