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MERISIO

D

alla Bibbia ai giorni nostri, dalla leggenda alla
storia moderna, se un
albero può vantarsi di
possedere il maggior numero di
significati, di simboli, di valori morali e religiosi, benefici anche per
la salute del genere umano, questo è l’olivo. È simbolo di fecondità, purificazione, forza, fonte di luce, oltreché il più importante ingrediente dei riti sacri.
Doveroso aggiungere che è
anche simbolo della ripresa della
vita e dell’inizio delle civiltà occidentali, dopo gli sconvolgenti avvenimenti che hanno lasciato la loro
eco nell’Antico Testamento. Nella
Genesi il ramoscello di olivo ripor-

The olive tree, the tree of life
The symbols linked to the olive tree date
back to the Holy Scriptures, with various
meanings: fertility, purification, strength,
light and sacredness. Olive oil is even
identified with the Spirit of God and to enter
the priesthood it is necessary to be
“anointed” (in hebrew “Messiah”, in greek
“Kristos”). The olive tree was first cultivated
in the Middle East but it then spread to the
whole of the Mediterranean. The best
climate for its growth is the temperate zone,
between the 30° and 45° northern parallel.
It can be found in almost all the regions of
Italy: the region of the lakes in Lombardy
represents the northern limit for this
mediterranean plant. The oil of the Lario, in
particular of Perledo, Vezio and Gittana, is
an “organic” product of very high quality.

tato a Noè dalla colomba uscita
dall’arca è simbolo di pace. Nei
Salmi l’olivo rappresenta i giusti;
nell’Ecclesiaste viene identificato
con la sapienza. Presso il popolo
di Israele è tenuto in somma considerazione e la sua origine fatta
risalire ad Adamo. Quando questi,
superati i 930 anni, sentì avvicinarsi la morte, chiese al Signore l’olio
della misericordia che gli era stato
promesso. Il figlio Seth si recò nel
Paradiso Terrestre e un angelo gli
consegnò tre semi da porre tra le
labbra del patriarca non appena
fosse morto. Seppellito vicino al
Monte Tabor, sulla tomba germinarono tre arboscelli: un olivo, un
cedro e un cipresso.

Dall’alto: Vezio vista
da Perledo e due
scorci di Perledo e
Vezio.
From the top: Vezio
seen from Perledo
and two views of
Perledo and Vezio.

Presso i Fenici e i Cretesi,
che si ritiene abbiano fatto conoscere la coltivazione dell’olivo agli
altri popoli del Mediterraneo, l’olio
di oliva ebbe funzioni iniziatiche e
fu, soprattutto, fonte di luce. Non
a caso furono i Fenici a diffondere
l’uso delle lampade a olio. Gli Egiziani, mentre si servivano dell’olio
di ricino per la preparazione di
unguenti e per alimentare le lampade, preferirono l’olio di oliva per
profumarsi e per offrire sacrifici
agli dei. E ancora, le corone destinate ai vincitori dei giochi olimpici
erano intrecciate con fronde di
olivo selvatico, reperibile a Olimpia. A Roma l’olivo era dedicato a
Minerva e a Giove, ma si considerava l’olio di oliva anche come
merce da esigere dai vinti, da commerciare, da consumare, mentre
per fatti compiuti a beneficio e
onore della patria si veniva incoronati con fronde di olivo. Gli sposi
portavano corone di olivo nel giorno delle nozze e così pure i defunti, inghirlandati per significare di
essere vincitori nelle lotte della
vita umana. Dall’identificazione
dell’olio di oliva con lo Spirito di Dio
nasce l’unzione regale e sacerdotale, che introduce l’eletto in una
sfera sacra e ne fa, appunto,
l’“unto”: in ebraico “Messia”, in
greco “Kristos”.
La religione cristiana, riferendosi all’olivo e al suo olio, citati nei Vangeli, estese il dono
dell’olio benedetto a tutta la comunità dei credenti. L’olio di oliva
benedetto serve per il battesimo,
per la consacrazione dei neosacerdoti, per l’estrema unzione dei
moribondi e per la Cresima dei
“soldati di Cristo”.
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Forse ci siamo dilungati troppo nell’elencare simboli, curiosità,
culti, significati. Ma tutto questo,
consapevolmente o meno, ha innescato nell’uomo un senso di rispetto, di particolare cura, di amore per la coltivazione dell’olivo non
riscontrabile in altre colture, fatta
eccezione, forse, per quella della
vite.
Nel Mediterraneo
le origini storiche
Storicamente, l’olivo affonda
le sue origini nel Mediterraneo
orientale e nel Medio Oriente. La
sua più antica coltivazione vien
fatta risalire ai popoli semito-camitici stanziati sui rilievi a sud del
Caucaso, a ovest dell’Altopiano
iraniano, nella Siria e nella Palestina. La coltura si è poi estesa in
Egitto e più tardi nelle isole greche, a Cipro, Rodi e Creta. Da qui
sarebbe passata in Asia Minore e
in Grecia. Nel Mediterraneo la
storia dell’uomo e dell’olivo si fondono e si può dire che l’olivo è il
simbolo del Mediterraneo, oltre ad
essere l’albero più fruttifero. Il clima adatto alla sua crescita è quello della zona temperata, fra il 30°
e il 45° parallelo Nord e la sua
corrispondente fascia dell’emisfero Sud. Una curiosa caratteristica
delle piante di olivo è che, se non
sono sottoposte durante i mesi
invernali a un certo grado di freddo, non possono né fiorire, né
fruttificare.
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La coltivazione degli
uliveti richiede cure
assidue e sapienti.
Cultivating olive
groves requires
constant and expert
care.

Italia, la terra promessa
In Italia la zona colturale coincide con l’areale della macchia
mediterranea e il periodo critico va
dalla formazione delle inflorescenze (mignolatura), alla fine dell’inverno, all’inizio della maturazione,
a fine estate. Le temperature minime tollerate nelle varie fasi sono
di 10 °C per la mignolatura, 15 °C
per la fioritura-allegagione, 20 °C
per l’allegagione-invaiatura, 15 °C
per l’invaiatura-maturazione completa e fine raccolto, –5 °C per la
fine raccolta.
L’olivo, più delle temperature
rigide invernali, teme i forti e repentini sbalzi, che possono provocare spaccature nei tronchi e nelle
branchie.
È una pianta adatta agli ambienti aridi e teme quindi l’umidità
del suolo.
Trova il miglior ambiente nei
terreni di medio “impasto”, fertili e
asciutti, ma anche in quelli argillosi compatti e persino in terreni
sabbiosi, purché si garantisca
l’esatto apporto idrico. La coltura
dell’olivo è presente in tutte le regioni italiane, fatta eccezione per
il Piemonte e la Valle d’Aosta.
Nel Medioevo, a mantenere
viva questa coltura su tutto il territorio nazionale, Nord compreso,
furono alcuni ordini religiosi, benedettini e cistercensi su tutti, mentre i crociati portarono in Liguria
una particolare varietà di olivo resistente al vento e alla salsedine.

I monaci cistercensi, provetti agricoltori e instancabili lavoratori, insegnarono ai contadini l’olivicoltura, che ha poi attecchito con
successo su quasi tutte le sponde
del lago di Como, da Cernobbio a
Carate Urio, da Argegno a Gera
Lario, da Lezzeno a Bellagio, da
Bellagio a Onno, da Abbadia Lariana a Bellano, spingendosi arditamente verso la Valtellina, dove
l’olivicoltura ha storia recente. Infatti Tullio Bagiotti nella sua Storia
economica della Valtellina e Valchiavenna, elencando i prodotti di
queste terre, scrisse: «...e poi le
castagne e altri frutti silvestri come l’avellano. E i noci annosi, nei
coltivi, che dileguavano il raccolto
nel giro meridiano della loro ombra, ma davano olio per i torchi,
frequenti sino al secolo scorso,
come quelli del vino. Perché l’olio
degli olivi del lago non arrivava
quassù...».
Territorio lariano,
limite settentrionale
La coltivazione dell’olivo lungo le riviere dei laghi di Lombardia
rappresenta il limite nord per questa pianta tipicamente mediterranea. Le prime notizie che ce ne
documentano la presenza sul Lario si ritrovano in uno scritto del
769. È quindi una coltura carica di
tradizioni, che affondano le radici
in una storia pluricentenaria, come
è confermato da molti esemplari di
ulivi secolari nella zona e dai nomi

di varie località (Oliveto Lario,
Zoca de l’oli, Uliva, Ulivèe... e cosi
via). Pur non trattandosi di produzioni di elevata quantità, si distinguono, soprattutto quelle della
zona di Perledo, Vezio e Gittana,
per l’eccezionale livello qualitativo, dovuto al particolare ambiente. Il clima dolce del lago, la non
eccessiva radiazione luminosa,
anche in piena estate, gli abbassamenti repentini di temperatura
nel periodo che precede la maturazione, la presenza di varietà di
olivo pregiate, come il “Frantoio”,
il “Leccino” e il “Pendolino”, fanno
sì che l’olio risulti di bassissima
acidità, con sapore leggermente
e piacevolmente fruttato (mela,
albicocca, mandorla, nocciola),
molto fluido, “leggero” al gusto e
ricco di fenoli che ne consentono
una lunga conservabilità (fino ad
un anno e oltre). Impiegato nell’alimentazione come condimento, per la fragranza, il profumo e
l’aroma che dona ai cibi, caratteristiche già evidenziabili nel corso
dello “strippaggio” eseguito durante l’esame organolettico, ha
un coefficiente di digeribilità molto elevato, vicino al 90%.
Perledo, Gittana, Vezio:
produzione “biologica”
L’olio del Lario in generale, di
Perledo e zone limitrofe in particolare, è un prodotto tipicamente
“biologico”, in quanto gli olivi sono
coltivati senza ricorrere a tratta-

menti con prodotti chimici. La
Raccolta di olive
sulle sponde
scienza medica consiglia questo
del Lario.
olio di oliva come alimento regolatore delle funzioni gastriche ed
epatobiliari; il suo consumo in so- Picking olives on the
shores of the Lario.
stituzione dei grassi animali riduce
notevolmente il tasso di colesterolo nel sangue. Trascurato per alcuni decenni, dopo la Seconda Guerra mondiale, l’olivo è stato riscoperto nell’ultimo ventennio ed ora
il suo verde delicato frondeggia
sempre più rigoglioso sulle sponde
del lago. Alcuni produttori si possono persino fregiare del recente,
ambizioso riconoscimento interna-

zionale. Infatti, il prodotto dell’Associazione “Oliper” di Perledo del
2003 è stato giudicato a Los Angeles, migliore della classe e medaglia d’oro.
Benessere per il territorio
e per il portafogli
Pur essendo economicamente marginale nel contesto agricolo
provinciale, il settore olivicolo riveste significativa importanza per il
territorio e il suo assetto.
Infatti l’agricoltura in provincia di Lecco, almeno nelle zone
con pendenze più o meno accentuate, è stata spesso abbandonata, lasciando ampi spazi invasi da
boschi non curati. Soprattutto nelle zone che si affacciano sul lago
l’olivicoltura rappresenta una coltivazione che, seppur caratterizzata
da costi elevati, offre buone possibilità di rendita legate alla elevata
qualità del prodotto e, di conseguenza, un’attività che garantisce
una più attenta gestione di territori finora abbandonati o dismessi.
Olio Lario DOP,
riconoscimento dell’U.E.
I territori della provincia di
Lecco, dove è ammesso il riconoscimento Dop dell’olio extravergine di oliva, risalente al 1997 e
concesso dall’Unione Europea,
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L’associazione Oliper (Olivocoltori Perledo)
è nata nel 1998 con un gruppo di 36 soci,
dopo che da circa un decennio era rinato e si
andava diffondendo l’interesse per l’olivocoltura.
Non un’attività nuova per il territorio
– anzi, legata alla tradizione –
ma rinnovata nel metodo e nelle finalità.

L’olivocoltura tradizionale nella prima metà del Novecento si inquadrava per lo
più in una forma di economia
basata sull’autoconsumo. Le
piccole aziende agricole familiari, alle prese col problema
della sussistenza, con a disposizione terreni spesso accidentati, tendevano a differenziare la gamma delle attività e dei
prodotti (allevamento; castagno, vite, cereali, ortaggi, ecc.) e
privilegiavano la quantità della resa anche a scapito della
qualità. Per questo i terreni riservati all’olivocoltura erano ritagliati spesso in pendii di non facile accesso; la scarsa conoscenza tecnica tendeva a ridurre la potatura e a ritardare la
raccolta nell’illusione di una maggiore quantità di prodotto;
alla concimazione si provvedeva in modo empirico e nella
piantumazione non si teneva conto delle caratteristiche di
ogni varietà, soprattutto in ordine all’impollinazione.
Il graduale abbandono dell’agricoltura, che ha portato
alla fine della società agricola col suo patrimonio di competenze empiriche e di saggezza popolare, sembrava porre fine
ineluttabilmente anche alla bimillenaria tradizione dell’olivocoltura lariana.
Negli scorsi anni Ottanta, invece, l’olivocoltura lariana è
gradualmente ripresa, grazie a:
– una maggiore attenzione al territorio, di cui si è cominciato
a lamentare il degrado anche dal punto di vista paesaggistico
proprio a causa dell’abbandono dell’agricoltura;
– il desiderio di tornare a modelli di vita più salubri, a contatto con la natura;
– la riscoperta della qualità dei prodotti alimentari; la valorizzazione della loro genuinità e tipicità;
– la disponibilità di tempo libero da parte di piccoli proprietari, e quindi l’impiego in attività agricole, affrontate senza
l’assillo della redditività ad ogni costo;
– l’interessamento di enti pubblici, a livello di ricerca, di divulgazione, di sostegno economico;
– l’organizzarsi in forme associative.
Nel territorio di Perledo i pionieri di questa attività hanno cominciato a scambiarsi le proprie esperienze, a collaborare fattivamente nelle varie fasi della
piantumazione, coltivazione, raccolta delle
olive, usufruendo poi della presenza sul
territorio lariano di un frantoio d’antica
tradizione (a Lenno, sulla riviera comasca).
Soprattutto è stata determinante la collaborazione di esperti agronomi, che hanno affrontato, da una parte, indagini specifiche
sull’olivocoltura locale e le sue prospettive
di sviluppo e, dall’altra, hanno divulgato
una serie di conoscenze indispensabili per
una corretta e fruttuosa attività.
Alberi secolari da tempo immemorabile improduttivi, con sacrificio della veneranda chioma opportunamente potata e con la
piantumazione nelle vicinanze di idonei
impollinatori, sono tornati a produrre, terreni pianeggianti incolti e infestati da rovi
sono stati ripuliti e piantumati con olivi
certificati delle varietà consigliate nei migliori vivai.
Tutto questo è stato possibile grazie
alla reciproca collaborazione fra un numero sempre maggiore di coltivatori e coltiva-
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trici (da considerare, almeno
inizialmente, più “appassionati” che imprenditori) che
hanno poi deciso di costituirsi
in associazione aperta a tutti
i concittadini perledesi e ben presto estesa a tutto il territorio
lecchese, senza preclusione anche per ambiti più vasti.
Quelli che erano incontri e interventi di collaborazione
informale hanno così assunto la veste di vere e proprie lezioni tenute da esperti, di corsi organici, rassegne, viaggi di
istruzione, esercitazioni pratiche. Oltre alle conoscenze, divulgate anche con la pubblicazione di una piccola esauriente
guida all’olivocoltura (L’azzurro, l’argento… e l’oro, 2005), a
significare tre colori: l’azzurro delle acque del lago, l’argento
delle fronde degli olivi, l’oro dell’olio extravergine più prestigioso al mondo, grazie alla disponibilità di sussidi erogati da
pubbliche amministrazioni (Comune, Provincia, Comunità
Montana), i soci hanno cominciato ad avere la possibilità di
effettuare acquisti cumulativi di piante accuratamente selezionate e garantite, nonché di quel minimo di materiale e di attrezzature necessarie per la coltivazione e la raccolta delle
olive (concime, reti, pinze, contenitori, ecc.).
Ogni socio, oltre che ricevere le informazioni basilari,
ha potuto accogliere esperti nella propria piantagione, coi
quali impostare, ad esempio, la potatura, o magari far analizzare il terreno per poter provvedere alla più idonea concimazione.
Riandando col pensiero a una ventina d’anni fa, all’entusiasmo dei pionieri (allora giudicati degli idealisti, attratti
da un’esperienza che sembrava oggettivamente destinata a un
ben scarso risultato economico) e considerando la situazione
odierna, si può ben dire che il risultato ha superato le più rosee previsioni:
– si è ottenuta la DOP da diversi produttori;
– la qualità dell’olio della riviera lecchese si è imposta in fiere
e rassegne anche internazionali;
– è sorto un nuovo frantoio a Bellano, sulla riviera lecchese;
– è in continuo aumento il numero dei coltivatori e la superficie destinata ad oliveto, con vantaggio anche paesaggistico;
– l’olivocoltura lariana si dimostra un’attività economicamente redditizia, pur tenendo
conto delle oggettive difficoltà locali;
– la passione per l’olio ha contagiato la vicina Valtellina.
Il tutto, in un ambiente, come quello
dell’associazione Oliper, che coi suoi oltre
80 iscritti ha conservato tutto il clima familiare e l’entusiasmo degli inizi. Per rendersene conto basta entrare in sede (a Perledo
in via Alle Scuole) la sera dei primi lunedì
di ogni mese, accolti dal presidente Luigi
Conca e dal vicepresidente dottor Luigi Castellano, per incontrarsi, discutere, confrontare esperienze, esporre e risolvere problemi, accordarsi per collaborare, delineare e
attuare un programma sempre più intenso
(e localmente esteso) di attività.
Col massimo dello spirito democratico, senza ideologizzazioni di sorta, nell’indipendenza assoluta di ciascuno e dell’associazione nel suo insieme.
Giulio Perotti

sono compresi nei comuni di Colico, Dervio, Dorio, Bellano, Varenna, Perledo, Lierna, Mandello
del Lario, Abbadia Lariana, Malgrate, Oliveto Lario e Galbiate.
Oltre a queste aree, tradizionalmente vocate, si sta assistendo
a numerose e interessanti realizzazioni di nuovi oliveti nei territori
dei Comuni di Lecco, Vercurago,
Calolziocorte, Monte Marenzo,
Valgreghentino, Olginate, Garlate,
Pescate, Valmadrera, Civate e
Suello.
In tutta la provincia gli oliveti
ricoprono una superficie di 83 ettari, con oltre 20 mila piante. E
sono in aumento. Attualmente in
produzione ci sono circa 15 ettari,
con una produzione media oscillante tra 600 e 1.000 quintali di
olive.
Disciplina severa
per un olio di qualità
Il disciplinare di produzione
DOP riferito in particolare ai Laghi
Lombardi e Lario prevede i seguenti vincoli:
Raccolta e
spremitura delle
●
almeno l’80% del prodotto
olive.
deve derivare dalle “cultivar”, sincrasi dei termini inglesi culti(vated)
var(iety), cioè “varietà coltivate” di Picking and pressing
olives.
“Frantoio”, “Casaliva”, “Leccino”;
●
la raccolta delle olive deve
avvenire entro il 15 gennaio, direttamente dalla pianta, a mano o
con mezzi meccanici;
●
la produzione massima per
ettaro deve essere di 5 tonnellate
e la resa massima delle olive in
olio non può superare il 19%;
●
le operazioni di oleificazioOnorificenza
ne devono essere effettuate endel 1934.
tro 3 giorni dalla raccolta delle
An award in 1934.
olive.

Prospettive future
dal lago alla Valtellina
Nella situazione attuale, considerata la ridotta disponibilità di
manodopera per l’agricoltura e
visto che la popolazione locale
non è molto attratta dall’attività
agricola, viene spontaneo chiedersi se ha ancora senso parlare
di olivocoltura in questo ambiente, che sostanzialmente rientra in
area marginale. La risposta più
immediata sembrerebbe di segno
decisamente negativo, se si guarda esclusivamente al lato economico della coltura, alla situazione
orografica, pedologica e climatica,
che limitano l’espansione della
specie, rendendo difficile il passaggio dai sistemi tradizionali a
quelli intensivi di coltivazione e riducendo la capacità produttiva
delle piante. Eppure occorre guardare anche in questo caso il rovescio della medaglia, che ci mostra
la grande potenzialità del prodotto,
proprio in conseguenza del particolare ambiente, con condizioni
favorevoli per la produzione di olio
extravergine di oliva tipico e pregiato, difficilmente comparabile anche con quello di altre zone olivico-

le settentrionali; il clima dolce del
Un severo
lago, la scarsissima incidenza di disciplinare regola la
attacchi di mosca olearia, la pre- produzione dell’olio
lariano.
senza di “cultivar” pregiati e, soprattutto, la considerazione che da
The production of oil
un punto di vista economico-sociafrom the Lario is
le il frazionamento della proprietà
subject to strict
e la possibilità di utilizzare del laregulations.
voro part-time dei residenti, favoriscono il recupero della coltivazione
dell’olivo. Pertanto è necessario
che questo potenziale si esprima
proprio attraverso un razionale
recupero della coltura, al fine di
conseguire rapidamente investimenti produttivi, ottenendo un
olio extravergine di pregio, tipico
della zona, nel quale tutte le caratteristiche intrinseche siano
mantenute integre.
Ma vi è anche da rilevare che
l’olivo assolve in questo ambiente
altre funzioni, fra tutte, quella di
caratterizzare il paesaggio in alcuni tratti della riviera lacustre nel
suo insieme, oppure quella del
parco o del giardino di bellissime
residenze, come di modeste abitazioni; paesaggi che senza olivi
apparirebbero prettamente nordici, mentre con questo particolare
tipo di pianta assumono un aspet-
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to mediterraneo, nonostante la
latitudine.
E questo discorso si estende
soprattutto alla Valtellina, dove
non c’è il lago, ma sorgono scorci
che una piantagione di olivi renderebbe assai più accattivanti. Ma
l’olivo acquista particolare valore
estetico nel paesaggio solo se ben
coltivato, curato e quindi sano. Un
fatto tanto più vero, quanto più ci

si sposta a nord, dove la difesa
naturale delle piante diminuisce.
In conclusione, l’olivocoltura
lariana e valtellinese, ancorché
marginale rispetto ad altre attività
economiche, merita rispetto, apprezzamento e sostegno, fornendo nuovi stimoli a coloro che, nonostante tutto, non intendono in
alcun modo abbandonare questa
meravigliosa avventura.

