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L’OLIVICOLTURA IN 
GRECIA

http://www.youtube.com/watch?v=JdKGdU8koHo


L’albero di olivo, simbolo di pace e di prosperità, ha accompagnato la storia dell’uomo 
dagli albori della civiltà fino ai nostri giorni. 
Secondo la mitologia greca la dea Atena piantò il primo olivo, la pianta più utile all’uomo, 
tanto che Zeus le concesse la sovranità della città di Atene.
Da allora l’olivo fu considerato sacro; era proibito abbatterlo e il suo legno poteva essere 
utilizzato solo per realizzare statue di culto. 



Una corona di rami di olive selvatiche era il riconoscimento più alto per il vincitore dei giochi olimpici. 
Il prezioso olio di oliva era strettamente legato alla vita quotidiana degli antichi greci. 
L’olio, prodotto macinando le olive e passandole poi tra due tavole di legno con l’aiuto di cunei e martelli, 
veniva mescolato con erbe aromatiche, pestate a loro volta in un mortaio.
Non si usava solo per il suo valore nutritivo ma anche per motivi di igiene e salute.
Grazie alla sua proprietà di assorbire gli odori ed essere gradevolmente profumato infatti, veniva molto 
apprezzato per la cura del corpo sia femminile che maschile. Nell’antica grecia il sapone era ancora 
sconosciuto: l’uso dell’olio quale unguento rappresentava allora per i greci l’unico mezzo per mantenere la 
pelle pulita ed elastica. Anche gli atleti ne facevano largo uso; ben unti sfuggivano alla presa dell’avversario e 
grazie ai componenti fenolici dell’olio, ad azione antinfiammatoria, riuscivano a prolungare il gesto sportivo. 



Nella cura quotidiana del corpo dei ceti più ricchi, i cosmetici a base di olio erano 
impiegati anche a scopo terapeutico; i riti dell’ospitalità, inoltre, imponevano l’offerta di 
unguenti profumati al visitatore, perché questi potesse degnamente ristorarsi. 
Il primo olio di cui abbiamo menzione in Italia è databile a circa 3.500 anni fa,
importato nella penisola dai navigatori fenici, cartaginesi e greci che commercializzavano l’olio 
d’oliva in tutta la “Magna Grecia”. 
Gli italici, etruschi in testa, compresero in fretta le straordinarie virtù di questa pianta e 
impararono le tecniche di coltivazione dell’olivo. 



OLIVICOLTURA ETRUSCO-ROMANA



Già nel VII secolo a.C. gli Etruschi 
possedevano vastissime piantagioni di 
olivo dal quale ottenevano il 
preziosissimo oro verde. L’olivo ha 
sempre avuto un valore sacro, nei 
primi capitoli della Bibbia gli viene 
assegnato uno dei simboli della nuova 
religione cristiana. Anche per gli 
Etruschi l’olivo era una pianta sacra, 
tanto che le sacerdotesse ne esibivano i 
rami durante le processioni. Le fronde 
dell’ulivo simboleggiano da millenni la 
pace, l’onore e la vittoria.  



L’uso dell’alimento, inizialmente per pochi 
eletti, in seguito divenne comune e molto 
diffuso tanto che l'olivicoltura diventò una 
delle maggiori attività agricole dell’Etruria 
costiera e interna.
La terminologia olearia degli Etruschi trae le 
sue origini dalla lingua greca: infatti, èlaion 
(etrusco: eleiva = olio) e amorgon (etrusco: 
amurca = morchia) sono di derivazione greca e 
introdotti anche nella lingua latina.



Gli Etruschi facevano largo uso di olio che 
inizialmente veniva importato dalla Grecia e 
dal Levante Asiatico e successivamente 
prodotto da loro. Essi lo impiegavano oltre 
che per uso alimentare, anche per 
l’illuminazione (tramite lucerne), per la 
preparazione di unguenti e balsami, per 
accendere il fuoco e per massaggiare i 
muscoli di militari e atleti. 

Oltre che per la produzione di olio, le olive erano usate anche come alimento, 
conservate in salamoia o immerse in acqua profumata con finocchio fresco.



In epoca Romana l’olivicoltura 
raggiunse il picco dello sviluppo, si 
migliorò la tecnica di lavorazione delle 
olive con l’utilizzo di presse e macine, si 
intensificò la produzione di anfore per 
la conservazione e il trasporto dell’olio.

Dopo il decadimento dell’impero 
romano anche il commercio di olio subì 
un’importante riduzione e le produzioni 
rimasero quasi esclusivamente in mano 
ai piccoli produttori.



Olivicoltura nella società della Roma 
imperiale



All'apogeo della civiltà romana l'olivicoltura era una delle branche 
più sviluppate dell'agricoltura.

Per spremere le olive erano utilizzati dei contenitori di pietra, sui 
quali i frutti deposti venivano pestati con mazze, bastoni o appositi 

utensili.
Erano particolarmente rinomati l’olio verde di Venafro, come 

attestano Marrone, Plinio, Orazio e Strabone e quello della Liburnia 
in Istria;

pessimo era considerato l’olio africano che veniva usato 
esclusivamente per l’illuminazione.



Non mancavano, come oggi, le contraffazioni se dobbiamo credere 
ad una ricetta di Apicio che insegnava a contraffare l’olio della 

Liburnia utilizzando un prodotto spagnolo.
Essendo poco raffinato e dato che non si adottavano trattamenti 

particolari atti a conservarlo, l’olio diveniva rancido molto 
rapidamente;

 l’unica soluzione era dunque salarlo.
Per questo motivo si consigliava anche di conservare il più a lungo 

possibile le olive, in maniera da poter fare, sul momento, olio 
fresco da offrire nelle oliere ai convitati in ogni periodo dell’anno.

Si rendeva quindi necessario cogliere le olive quando erano ancora 
verdi sull’albero e riporle sott’olio.



In epoca imperiale le olive si servivano in tutte le cene, anche in quelle più 
importanti: come diceva Marziale, esse costituivano sia l’inizio che la fine del 
pasto, venivano cioè, sia portate come antipasti, sia offerte quando, finito di 

mangiare, ci si intratteneva a bere.
Solitamente erano conservate in salamoia, ben coperte dal liquido, fino al 
momento di usarle, poi si scolavano e si snocciolavano tritandole con vari 

aromi e miele.
Le olive bianche venivano anche marinate in aceto e, condite in questo modo, 

erano pronte all’uso.
Inoltre, con le olive più pregiate e più grosse, si facevano ottime conserve che 
duravano tutto l’anno e fornivano un nutriente ed economico companatico.
Altre volte, più semplicemente, si mettevano le olive sotto sale con bacche di 

lentisco e con semi di finocchio selvatico.


