
Puntuale  come  ogni  autunno,  tra  ottobre  e  novembre,  nelle  campagne  umbre,  ma
anche in molte altre regioni di Italia, inizia la raccolta delle olive.
Una tradizione contadina molto antica, che si tramanda di generazione in generazione.
Scopriamo insieme come si era soliti raccogliere le olive in passato, quali ruoli avevano
le  donne e gli  uomini  durante  la  raccolta  e  come veniva celebrato l’arrivo dell’olio
nuovo.
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Leggi il testo e rispondi Vero o Falso alle domande.

Nella  tradizione  contadina,  la  raccolta  delle  olive  era  un’attivita�  che  riuniva  intere
famiglie. Ogni membro della famiglia aveva il suo ruolo e dava il suo contributo.
Gli uomini erano soliti salire sui rami degli alberi con delle scale di legno e raccogliere
le olive con le mani, una ad una, facendole cadere in un cesto che portavano legato
intorno alla vita.
Le  donne  e  i  bambini  della  famiglia  raccoglievano  le  olive  dei  rami  piu�  bassi  e
riponevano  quelle  che  erano  cadute  dall’alto  all’interno  di  grandi  cesti,  fatti  e
intrecciati da loro, che successivamente venivano portati su un carro per poi essere
trasportati al frantoio dove le olive venivano macinate. A mezzogiorno, la raccolta si
interrompeva per riunirsi sotto gli alberi e mangiare tutti insieme. Le donne mettevano
una tovaglia a terra e vi appoggiavano al centro il cibo che avevano preparato. Finita la
pausa, si riprendeva la raccolta che durava fino al tramonto. 
Solo nel dopoguerra, si diffuse l’impiego di un telo, che veniva messo intorno all’albero,
così� da non mandare perse le olive che cadevano a terra.
Inoltre,  per  velocizzare  questo  lento  e  faticoso  lavoro,  si  passo�  dall’uso  delle  mani
all’uso di un piccolo rastrello per tirar via le olive dai rami in maggior quantita�  e in
minor tempo.
Dopo qualche giorno, una volta uscito dal frantoio, l’olio veniva riportato a casa per
essere assaggiato da tutta la famiglia e dagli amici, un momento conviviale in cui ci si
ritrovava davanti al camino acceso e chi aveva partecipato alla raccolta assaggiava l’olio
nuovo su una calda fetta di pane tostato.

1. Anche le donne salivano sugli alberi per raccogliere le olive. v f
2. Le olive raccolte venivano macinate nelle case dei contadini. v f
3. A pranzo tutti tornavano nelle proprie case. v f
4. Dopo la guerra viene introdotto l’uso del telo e del rastrello. v f
5. L’olio nuovo veniva assaggiato sul pane appena sfornato. v f

Soluzioni: 1/f, 2/f, 3/f/, 4/v, 5/f
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