L’OLIVO
E LE SUE VIRTÙ
“Olea prima arborum est”: L’olivo è il primo albero.
Cosi Columella nel 60 d.C. scriveva nel suo trattato
di agricoltura intitolato De re rustica. Pianta tipica di
tutta l’area del Mediterraneo, l’olivo in tutte le epoche
e da ogni cultura sorta in questa area geografica,
è stato ritenuto un albero sacro, simbolo di pace,
prosperità, sapienza e castità. Dai frutti dell’olivo si
ricava un pregiatissimo olio presente nella nostra
alimentazione quotidiana come condimento, ma
nell’intramontabile tradizione erboristica, scienza
che studia le qualità delle erbe per migliorare la
nostra salute, l’olivo vanta un grande utilizzo in
virtù dei suoi tanti benefici. Innanzitutto dell’olivo
si utilizzano almeno 4 parti della pianta: frutti, fiori,
foglie e gemme. Dal frutto abbiamo visto che si
ricava un olio il cui valore nutrizionale cambia in base
al terreno di coltura, al tipo di cultivar, al clima, alle
epoche di raccolta e alle tecniche di estrazione, ma
la sua composizione chimica in generale è molto
simile a quella del nostro sebo; questa caratteristica
lo rende un eccellente detergente ed un validissimo
cosmetico. Le sue proprietà nutrienti, elasticizzanti,
lenitive rendono questo olio eccellente rimedio per
tutti i tipi di pelle, anche quelle grasse ed acneiche
che vengono stimolate a produrre una giusta
quantità di sebo. Ottimo usato come impacco per

i capelli spenti e sfibrati e cute secca o grassa. Le
foglie vengono raccolte in ogni periodo dell’anno ed
essiccate per fare o tisane o estrazioni in alcool per
aiutarci a contrastare le dislipidemie, l’ipertensione
arteriosa, hanno una azione antipiretica e ci stimolano
anche la depurazione dei nostri organi interni.
Le gemme a fine inverno vengono raccolte ed
estratte con alcool e glicerina vegetale per sfruttare
le stesse proprietà delle foglie, il prodotto così
ottenuto è commercialmente noto con il nome di
meristemoderivato o gemmoderivato. Mentre i fiori
di primavera sono 1 dei 37 fiori che il Dr Edward Bach
ha individuato per le sue cure, usati per contrastare la
stanchezza fisica e mentale, dopo una degenza o per
sofferenze fisiche o mentali che causano logorio.
Tutte le informazioni qui contenute non sostituiscono
il parere del medico, chiedere sempre il parere di un
esperto.

A TAVOLA
CON LA NUTRIZIONISTA
Oggi parleremo dell’Olio extra vergine di oliva, uno dei
pilastri della dieta mediterranea.
L’olio extra vergine d’oliva (EVO) è un alimento
dall’inestimabile valore per la nostra salute, usato
sin dall’antichità nella dieta mediterranea e sempre
più studiato negli ultimi anni per i numerosi
benefici e funzioni biologiche che svolge nel nostro
organismo grazie alla presenza di alcune sostanze.
In particolare possiamo far riferimento agli acidi
grassi monoinsaturi, vitamine e polifenoli. Ma sono
tantissime le molecole e i fitocomposti che rendono
l’olio un vero e proprio ORO VERDE. Sono molti gli
studi clinici ed epidemiologici che evidenziano le
qualità nutrizionali di questo alimento, considerato
il migliore, il più adatto all’alimentazione umana e
l’unico ad essere ottenuto dalla prima spremitura
delle olive attraverso processi meccanici, senza
ricorso quindi di altri processi o sostanze chimiche,
con questo sistema l’olio mantiene immutato sia il
contenuto lipidico che quello degli antiossidanti.
Cosa contiene di così prezioso?
È particolarmente ricco di acidi grassi monoinsaturi,
che tra le sostanze grasse sono le più attive per la
prevenzione dei disturbi cardiovascolari, e povero
invece di grassi saturi, responsabili dell’aumento dei
livelli di colesterolo nel sangue.
Abbonda in acido oleico, un grasso monoinsaturo
capace di regolare i livelli di colesterolo (riduce il
livello di colesterolo LDL, “cattivo” responsabile della
formazione di placche aterosclerotiche, rispetto al
livello del colesterolo HDL, “buono” che ci permette
di eliminare il colesterolo in eccesso nel nostro
organismo).
Oltre a questo, abbiamo in abbondanza acido
linoleico (omega 6) e acido linolenico (omega3),
definiti essenziali in quanto l’organismo non è

in grado di produrli quindi dobbiamo introdurli
attraverso il cibo.
A distinguere gli oli extravergini dagli altri oli è anche
il contenuto di polifenoli che sono degli antiossidanti
molto particolari, sono molto importanti per la
nostra salute: proteggono l’integrità delle membrane
cellulari, garantendo una difesa contro la formazione
e lo sviluppo di molti tipi di tumori.
Da recenti studi sembra siano anche in grado di
contrastare la perdita di memoria e l’alterazione delle
altre funzioni cognitive legate all’invecchiamento.
I composti fenolici insieme ad altri composti volatili
contribuiscono alla piccantezza al sapore leggermente
amaro e all’aroma, quindi se in un olio si ritrovano
queste note significa che i polifenoli sono presenti.
L’olio extravergine di oliva (evo) è una fonte naturale
di vitamina E, un potente antiossidante con un ruolo
molto importante nel nostro organismo, quello
di proteggere le membrane cellulari dai processi
d’invecchiamento riducendo i radicali liberi. Da questa
sua proprietà viene definita come la vitamina della
bellezza. Grazie anche al supporto di vitamina A e dei
carotenoidi che promuovono la sintesi del collagene e
la formazione di cellule nuove, permette di avere una
pelle elastica e in salute.
Il mio consiglio è di non discriminare l’olio di oliva
perché un alimento grasso, dobbiamo sempre tener
presente che la parola d’ordine è equilibrio e qualità.

Dott.ssa Ilaria Topazio
Biologa Nutrizionista

329.1151773
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Dottoressa Ilaria Topazio Biologa nutrizionista
nutrizionista_ilariatopazio

ULIVO IN GIARDINO
COME PIANTA ORNAMENTALE
L’Ulivo, pianta millenaria del paesaggio agricolo
Mediterraneo, è stato sempre apprezzato per i
suoi frutti e per l’olio ma essendo una pianta molto
longeva e con origini antichissime, da sempre
considerata pianta sacra, simbolo di pace, possiamo
inserirla anche come albero ornamentale nei nostri
giardini. Una volta scelta la posizione, verifichiamo
che il terreno sia livellato e ben drenato, l’olivo non
sopporta i ristagni idrici. Possiamo posizionarlo in
aiuole rialzate dal terreno così da creare movimento
in giardino scegliendo piante monumentali, oppure,
scegliendo piante più giovani, le possiamo piantare
nei prati tenendo sempre conto di esposizione
soleggiata ed irrigazione non troppo abbondante,
meglio se posizionato su prati rustici non irrigati.
È importante sapere in fase progettuale che l’ulivo
è una albero a crescita molto lenta e di medie
dimensioni, infatti a maturità raggiunge al massimo
15/20 metri di altezza è una pianta sempreverde con
fogliame di colore verde scuro sulla pagina superiore
e bianco/argento sulla pagina inferiore, la chioma
risulta essere espansa ed allargata. Possiamo inserirlo
sia in splendidi giardini country, dallo stile shabby
chic, con accenti rustici, romantici e provenzali di
ville e casali di campagna, dove l’ulivo si introduce
bene e crea continuità con l’ambiente circostante.
In questi giardini la natura e il caos delle bordure
fiorite dei cespugli di perenni saranno gli elementi
predominanti. Ma possiamo aggiungerlo anche
in giardini moderni in stile minimal dove il verde è
caratterizzato essenzialmente da una superficie,
spesso di dimensioni controllate, con colori ed
elementi d’arredo pronti a conferire all’abitazione
una particolare estensione, in cui forme, natura e
luce convergono. Dove tutto è più costruito e l’olivo

in questo caso crea eleganza e precisione oltre
ad essere l’elemento focale del giardino in questo
particolare stile potremmo scegliere anche piante con
potature a ‘pon-pon’.
Molto importate oltre alle concimazioni e controllo
fitosanitario come in pieno campo, è la potatura
dell’olivo ornamentale la quale non deve essere
troppo drastica ma ben bilanciata. Comunque,
quando la pianta è ancora giovane è sempre
opportuno contenere i tagli per non intaccare il suo
naturale sviluppo, per permettere che essa cresca nel
miglior modo possibile e acquisti una forma regolare.
È indispensabile tagliare i rami che si trovano sul
fusto della pianta, “fino all’altezza di 50cm” da terra
ed eventualmente sfoltire un po’ la chioma, in modo
da bilanciare la parte superiore e quella inferiore
dell’albero. Con le potature seguenti, si dovranno
rimuovere i rami che sono cresciuti vicino alla cima
per agevolare la crescita di quest’ultima e dei 3-4 rami
ai lati. Le piante di olivo adulte necessitano invece
di una potatura moderata per eliminare solo i rami
secchi o indeboliti, sollecitando la crescita di nuovi.
Possiamo coltivare l’ulivo anche in vaso in plastica,
terracotta o legno di diametro 30 cm per pianta alta
40 cm. Va rinvasato ogni anno in marzo quando la
pianta è giovane, poi ad anni alterni, infine, quando le
dimensioni sono eccessive, si rinnova solo il terriccio
in superficie. È necessario un buon drenaggio sul
fondo del vaso e il terreno dovrà essere composto
da una parte di buona terra da giardino, una di terra
calcarea e una di lapillo o ghiaia. Le irrigazioni saranno
più abbondanti tra maggio e settembre e nulla o
poco negli altri mesi. Concimazione almeno 2/3 volte
l’anno e potatura sempre lieve e bilanciata solo per
contenere la forma.

Dott.ssa Agr. Ciampelli Elena – Progettazione Realizzazione Manutenzione Del Verde
Consulenze Agronomiche - Cell. : 3333831449 E-Mail : Info@arteverdeproject.com

la raccolta delle olive

Il periodo della raccolta delle olive si sta avvicinando
velocemente, visto anche il particolare andamento
meteorologico di questo anno. La pianta di olivo, regina
indiscussa del nostro meraviglioso territorio, se curata e nutrita
con la massima accortezza, ci ricompenserà regalandoci
quello che può essere definito “L’oro Verde”... Il pregiato olio
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quantità di olio presente nell’oliva, la permanenza di sostanze
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nutritive e la concentrazione di
componenti aromatiche. In
generale il momento migliore per raccogliere le olive varia
da ottobre a dicembre e dipende dalle zone dove sono
disposti gli alberi, dalla varietà ed infine
, dal clima. Di non
secondaria importanza sono le modalità di raccolta: evitiamo
metodi che possano danneggiare le olive, i ramoscelli o il
fogliame quali la bacchiatura con bastoni o la pettinatura con
rastrelli. La cosa più importante è che le olive non cadano
a terra ammaccandosi o confondendosi con frutti caduti
prematuramente. Proprio per questo si utilizzano teli o
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reti posti sotto gli alberi che, oltre ad agevolare la raccolta,
permettono di isolare le olive dal resto presente sul suolo.
Una volta raccolte, le olive vanno trasportate al frantoio
adottando opportuni accorgimenti per evitare fermentazioni
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asta di prolunga !
corretto deve avvenire tramite cesti o cassette sovrapponibili
e la sosta in un magazzino, se proprio necessaria, deve essere
n.10 aste carbonio 304mm.-lunghezza
estremamente breve. Non dimenticate… l’olio extravergine di
macchina 2100 mm+asta prolunga
oliva è un elisir della salute!
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45,0 cm
Agr. Cristiano
cavo alim.mt.15 c/fusibile di protezione
superiore 31,6 cm profondita’ gradino 6,5 cm. - batteria consigliata 12v Pb 60/80 Ah
portata 150 kg
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IL MIGLIOR AMICO DELL’ UOMO…
IN VACANZA
Questa volta i nostri consigli sono rivolti al trasporto del vostro amico a
quattro zampe per andare in vacanza.
Di solito il cane sopporta bene la macchina ma certe volte capita il caso che il
nostro amico peloso non la sopporti affatto.
Ci sono alcuni accorgimenti che dobbiamo adottare prima di metterci in
viaggio insieme a lui:
- Evitate di viaggiare nelle ore più calde.
- Abituate sempre il vostro cane ad andare in macchina iniziando con piccoli
trasferimenti, la cosa ottimale da fare sarebbe farlo gironzolare 10 minuti
ogni tanto in compagnia di un cane che ha già viaggiato e quindi molto
tranquillo, ma capisco che non sempre si ha questa grande opportunità
e quindi vi suggerisco di portarvi in viaggio la sua copertina o il suo gioco
preferito che lo aiuteranno a rilassarsi.
- Per il trasporto vi consiglio l’uso di un trasportino dalle misure adatte alla
grandezza del vostro cane e nel caso sia troppo grande per il bagagliaio
della vostra macchina, potete utilizzare anche
la grata divisoria. Adesso in commercio, se
non vi dà fastidio tenere il vostro cane sul
sedile, troverete anche le pettorine che
si collegano alle cinture di sicurezza delle
vostre vetture, ma vi prego…. utilizzate
sempre qualcosa che li protegga in modo
che non volino fuori dal finestrino come
siluri, con conseguenze catastrofiche in caso
di incidente stradale.
- Lasciate il vostro cane a digiuno almeno 5/6
ore prima della vostra partenza è consigliabile che
viaggi a stomaco vuoto.
- Fategli fare una passeggiatina prima che salga in
macchina più alcune soste durante il viaggio per farlo bere,
sgranchirsi le gambe e fare i suoi bisogni.
- Preparatevi uno zainetto con tutti gli accessori necessari:
1) Bottiglietta con ciotola da viaggio per l’acqua ed in
commercio troverete anche quelle di gomma richiudibili
comodissime da mettere anche in borsetta.
2) Salviettine umidificate per pulire eventuali piccoli
inconvenienti.
3) Traversine monouso da mettere dentro il
trasportino o sopra il sedile della macchina.
4) Guinzaglio di riserva, ve lo consiglio
vivamente perché capita sempre che si
rompa nei posti e nei momenti meno
appropriati.
Può sembrare impegnativo viaggiare
con il proprio animale. Ma vi
assicuro che è meno difficile
di quanto a voi sembri
e vi garantisco che è
meravigliosoooo!!!!

CONTINUATE A SEGUIRCI…
Azienda Agricola
DELLA VALLE DEL TEVERE
A Pierantonio (PG)
di Lazzara Veronica
Allevatrice Professionale
di Labrador Retriever
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batteria consigliata 12V 60 Ah
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in omaggio

asta di prolunga !

115,00 €

n.10 aste carbonio 304mm.-lunghezza
macchina 2100 mm+asta prolunga
1mt. motore 270W - peso 2200 gr.Peso 7,28 kg , larghezza inferiore 45,0 cm
cavoNEI
alim.mt.15
c/fusibile
di protezione
NOSTRI
GARDEN
PUOI
superiore 31,6 cm profondita’ gradino 6,5 cm. - batteria
consigliata 12v Pb 60/80 Ah

portata 150 kg

LE MIGLIORI MARCHE

TROVARE

390,00 € PELLET
SOLO IL MIGLIOR
PELLET

FUOCO

in omaggio

asta di prolunga !

PELLET

n.10 aste carbonio 304mm.-lunghezza
macchina 2100 mm+astaMARCHIO
prolunga
FUOCO
gr.1mt. motore 270W - peso 2200
Peso 7,28 kg , larghezza inferiore 45,0 cm
cavo alim.mt.15 c/fusibile di protezione
superiore 31,6 cm profondita’ gradino 6,5 cm. - batteria consigliata 12v Pb 60/80 Ah

PELLET

portata 150 kg

Kg 15
Kg 15
Kg 15

PELLET HEATIT Kg 15

CampagnaOlearia

Rete olive ANTISPINA

~14101
~14102
~14103

Fusti acciaio inox
~09518
~09521
~09504
~09511
~09510
*rubinetto non incluso nel prezzo

lt. 5

10 x 10
49,00 €

~09517

verde

0,45 €

bianca

0,50 €

bianca 0,50 €

0,80 €

bianca

verde
~17059

verde

cc. 750 ~17062

cc.1000 ~17063

rotolo

~14112

0,45 € al mq

6 x 50

rotolo

7 x 50

~04842
Cassa agricola forata

Sovrapponibile Lt. 40

55x35xh31 cm.

4,40 €

~133100

Defogliatore
elettrico
per olive

0,38 €

bianca

~17058

~14111

5 x 50

lt. 25

cc. 250

0,38 €

cc. 500 ~17061

rotolo

48,50 €
35,00 €
~09512 lt. 30
lt. 10
50,00 €
42,00 €
~09516 lt. 30
lt. 12
42,00 € basso 50,00 €
~ 09513 lt. 50
lt. 15
45,00 €
55,00 €
~
09514
lt. 100
lt. 20 b.larga
47,00 €
90,00 €

verde

~17057

~14110

“Milano”

tappo a vite 31,5

cc. 250 ~17065

a rotolo

12 x 12
70,00 €

Bottiglie quadre per olio
~ 17064

Rete olive ANTISPINA

8x 8

30,00 €

2020

cc. 500

0,45 €
cc. 750

cc.1000

0,80 €

399,00 €

Lattine quadre
con tappo

~6324431
~20906
~20905
~20903
~209021

lt 0,25

Batteria piombo sma 70 Ah 640A

0,80 €
lt 0,50

~20902

lt 1,00

~20901

1,00 €

1,00 €
lt 2,00

1,55 €

~20904

lt 3,00

1,80 €
lt 5,00

1,80 €
lt 1,0

4,00 €

98,00 €

dimensioni: h110 x L95 x p60 cm velocita motore 2800 giri/min potenza 0,25kw-produzione olearia 35
Q.li/ora- peso 30kg
TIP. CALDARI - UMBERTIDE (PG)

