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La nostra 

 raccolta 

delle olive 



La mia prima raccolta nell’uliveto di Fabiana 

Oggi, noi alunni di classe 3° insieme ai bambini di classe 2°, abbiamo fatto 

un’uscita didattica. Siamo andati nell’uliveto di Fabiana per raccogliere le olive. 

Alle ore 11:00 siamo saliti sullo scuolabus insieme alle maestre: Gina, Anna 

Maria, Tiziana e Giovanna. Quando siamo arrivati, abbiamo salutato i genitori e 

i nonni di Fabiana che avevano già iniziato la raccolta. Il nonno raccoglieva con 

la scala e la nonna, invece, era arrampicata sui rami più bassi. Dopo, il papà di 

Fabiana ci ha dimostrato come funzionava l’abbacchiatore: è un attrezzo che 

viene usato per raccogliere le olive più velocemente. Più tardi, la nonna ci ha 

mostrato come si raccoglievano le olive con la bisaccia, che è un sacco di tela, 

che veniva usato nel passato. Subito dopo, noi bambini siamo corsi a fare la 

raccolta di olive, scuotendo un po’ i rami per farle cadere sulla rete. Successiva-

mente, la mamma di Fabiana ci ha offerto cibo a volontà: pane e olio, il tè al li-

mone, il succo all’arancia, la crostata di mele e la ciambella. Infine, abbiamo 

ringraziato i genitori e i nonni dell’ospitalità e siamo risaliti sullo scuolabus, di-

ritto verso la scuola. Per me è stata un’esperienza meravigliosa poter raccoglie-

re le olive ed è stato anche molto divertente.  

Non mi ero mai divertita così tanto! 



 

 
LA RACCOLTA DELLE OLIVE 

Questa mattina siamo andati a casa di Fabiana per raccogliere 

le olive. Noi bambini di classe terza e di seconda siamo partiti 

con lo scuolabus accompagnati dalle maestre: Gina, Tiziana e 

Anna Maria.  

Quando siamo scesi abbiamo incontrato i nonni di Fabiana che 

raccoglievano le olive. 

La nonna di Fabiana ci ha mostrato come si raccoglievano  le 

olive nel passato: si mettevano due bisacce sulle spalle e in 

queste si facevano cadere le olive prese dai rami una alla volta. 

Il papà di Fabiana invece ci ha fatto vedere come funziona 

adesso: si usa una macchina meccanica, lunga e veloce  che 

scuote i rami e fa cadere le olive su una rete messa per terra. 

Dalla rete le olive vengono poi messe nella cassetta. 

Dopo la raccolta siamo andati a mangiare pane e olio,rustico 

ripieno di mozzarelle e  prosciutto,torta,torta di mele e torta 

alla marmellata su un tavolo lungo apparecchiato vicino agli 

ulivi. 

Dopo aver mangiato abbiamo ringraziato e siamo andati via 

con lo scuolabus. E’ stata bella l’esperienza e la vorrei rivivere. 

 



LA RACCOLTA DELLE OLIVE 

Il giorno 22 ottobre 2016 ,noi bambini di 3^A con gli alunni della classe 

2^A e le maestre, siamo andati nell’uliveto di Fabiana. Davanti scuola, 

verso le 11:00 ci aspettava lo scuolabus che ci ha portato lì. Appena ar-

rivati, la famiglia della nostra amica ci ha fatto trovare una rete sotto gli 

alberi di ulivo. Poi il papà di Fabiana ci ha fatto raccogliere con le mani 

le olive. La nonna e il nonno della nostra compagna ci hanno fatto ve-

dere un grembiule con delle tasche grandi chiamato bisaccia, dove un 

tempo si mettevano le olive raccolte. Dopo il papà di Fabiana ci ha mo-

strato un attrezzo chiamato abbacchiatore, che con i suoi pettini scuote 

i rami dell’albero e fa cadere le olive sulla rete. Infine la famiglia della 

nostra amica ci ha offerto delle cose buonissime da mangiare fatte in 

casa. Dopo aver ringraziato e salutato tutti siamo risaliti sullo scuolabus 

e siamo tornati a scuola. Questa esperienza è stata per me interessante 

e bella. Mi è piaciuto tanto conoscere la famiglia di una mia cara amica. 



La mia prima raccolta delle olive 

 

Oggi, sabato ventidue ottobre, io e la mia classe siamo andati a raccogliere 

le olive. Prima abbiamo preso il pulmino per partire. Quando siamo arrivati, 

i nonni di Fabiana ci hanno fatto vedere una specie di sciarpa con due  ta-

sconi e poi ci hanno fatto vedere un attrezzo moderno per raccogliere le oli-

ve.  

Dopo aver raccolto le olive,  Nicola ha trovato una coccinella.  

La mamma di Fabiana ci ha fatto mangiare pane e olio, dei piccoli cornetti 

farciti con la mozzarella, una ciambella e una crostata. Siamo stati un po' al 

suo parco.  Mentre tornavamo le maestre ci hanno fatto uno scherzo, ci 

hanno detto che andavamo al cinema o al mare. Quando siamo tornati a 

scuola abbiamo fatto un'ora di italiano.  

È stato un giorno bellissimo, non lo dimenticherò mai. 



UNA GIORNATA ALL’ULIVETO DI FABIANA 

Il giorno 22 ottobre, noi bambini di classe 3° insieme ai 

bambini di classe 2°, siamo andati a raccogliere le olive 

nell’uliveto di Fabiana. 

Verso le 11, Angelo, l’autista dello scuolabus, è venuto a 

prenderci. 

Una volta arrivati abbiamo trovato i genitori e i nonni di Fa-

biana che stavano già raccogliendo le olive.        

Il nonno di Fabiana stava raccogliendo le olive sulla scala, 

invece la nonna stava raccogliendo le olive arrampicata sui 

rami dell’albero. 

Dopo, la nonna di Fabiana, ci ha mostrato la bisaccia cioè 

due sacche unite da una corda che si usava tanto tempo 

fa per metterci le olive. 

Poi il papà di Fabiana ci ha mostrato l’abbacchiatore ad 

aria   che scuote i rami dell’albero e fa cadere le olive. 

Successivamente, il papà di Fabiana ci ha dato i rastrelli 

per raccogliere le olive. 

Infine i genitori di Fabiana ci hanno offerto: pane e olio, 

ciambella e una crostata con la marmellata. 

Dopo siamo ritornati a scuola, ma Angelo, l’autista dello 

scuolabus, ci ha fatto uno scherzo: cioè è passato per la 

tangenziale per poi passare per la strada di Termoli, dicen-

do che ci avrebbe portato al mare, ma quella strada porta-

va anche a Ripalimosani.   

Io rifarei questa esperienza perché mi sono divertito tanto 

e ho imparato come si raccolgono le olive. 

 



 

La mia prima raccolta 

Sabato ventidue ottobre abbiamo fatto un’uscita didattica per andare a 
casa di Fabiana, una mia amica di classe, a raccogliere le olive. Siamo 
partiti da scuola con lo scuolabus e con la seconda ci siamo diretti in 
campagna. Arrivati lì abbiamo visto che la casa di Fabiana è davvero 
grande, bianca con i balconi neri e insieme a lei vivono anche i nonni, 
delle persone molto gentili. Vicino agli uliveti c’erano tante reti con delle 
olive sopra che la nonna di Fabiana stava facendo cadere dall’albero. Le 
maestre ci hanno raccomandato di camminare piano sopra le reti per 
evitare di scivolare e schiacciare le olive. Abbiamo preso due rastrelli e a 
turno abbiamo fatto cadere anche noi delle olive sulla rete. La nonna di 
Fabiana ci ha fatto vedere dei sacchi che si mettono sulle spalle per tra-
sportare le olive e scaricarle in grossi recipienti fino a riempirli. Abbiamo 
anche visto le nuove tecnologie per la raccolta. Le olive hanno dei diver-
si colori: verdastro, giallo e perfino violetto. Dopo la raccolta la mamma 
e la nonna di Fabiana ci hanno offerto tante cose buone da mangiare: 
pane e olio, i cornetti con la mortadella, la ciambella e la crostata. La no-
stra giornata si era conclusa, così siamo risaliti sullo scuolabus e siamo 
tornati a scuola. È stata un’esperienza davvero interessante perché ho 
capito che ci vuole tanto lavoro per raccogliere le olive ed arrivare all’o-
lio! 
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DALLE OLIVE... 

        

 AL FRANTOIO… 

                                

ALL’OLIO 



ESPERIENZA AL FRANTOIO. 

Il giorno 14 novembre 2016 noi della classe 3^A insieme alla classe 2^A e le 

maestre siamo andati al frantoio “Silvestri” di Mirabello per vedere come si 

fa l’olio. Appena arrivati già si sentiva un forte odore di olio. Dopo aver sa-

lutato il proprietario del frantoio e altre persone che erano con lui, siamo 

entrati in una grande stanza per vedere la lavorazione delle olive. Le olive 

una volta raccolte vengono depositate nei cassettoni, poi trasportate con il 

carrello elevatore su una grande bilancia ed infine pesate. Dopo ancora le 

olive vengono messe nella tramoggia e vanno a finire nelle macine, dove 

vengono schiacciate. Quando le olive diventano come una crema, vengono 

messe su un carrello con dei dischi che sono uno sopra l’altro. Il carrello poi 

viene posizionato sotto una pressa che fa uscire un liquido di olio e acqua. 

Dopo tutto il liquido va al filtro che divide l’olio dal resto del liquido. Così 

l’olio pulito viene messo nei recipienti di acciaio.  

Dopo aver visto questa interessante trasformazione, il proprietario ci ha 

offerto con gentilezza pane ed olio, wafer, bibite, biscotti, caramelle e cioc-

colatini. Io ho adorato quest’esperienza e la vorrei rifare. 



AL FRANTOIO! 

Ieri noi bambini di terza e di seconda siamo andati al 

frantoio  Silvestri, accompagnati dalle maestre: Gina, 

Tiziana e Anna Maria. 

Quando siamo entrati abbiamo visto che c’erano molti 

macchinari. 

Prima di tutto la bilancia per pesare le olive, poi la tra-

moggia che serve a separare le olive dalle foglie. Dopo   

le olive vengono messe in una vasca con delle macine 

che girando schiacciano le olive. Dopo questa lavora-

zione la pasta di olive viene rimescolata continuamen-

te al fine di permettere la separazione fra l’olio e l’ac-

qua. 

Questa poltiglia di olive viene spalmata sui fiscoli, che 

sono una specie di tappetini a forma di dischi fatti con 

fibre vegetali. I fiscoli permettono di ottenere un liqui-

do detto mosto. 

Il mosto  viene introdotto nella centrifuga per separare 

l’olio dall’acqua. 

Infine si ottiene l’olio. 

Mi è piaciuta l’esperienza e la vorrei rivivere.  



AL FRANTOIO DI MIRABELLO 

Oggi, noi bambini di classe 3°, insieme ai bambini di classe2°, 

siamo andati al frantoio dei fratelli Silvestri a Mirabello, per 

vedere come le olive si trasformano in olio. Alle ore 9:30 sia-

mo saliti sullo scuolabus e siamo partiti. Appena arrivati, ab-

biamo sentito un odore molto forte di olive. Abbiamo saluta-

to i proprietari che ci hanno ospitato nel loro frantoio e ci 

hanno mostrato tutti gli attrezzi che si usano per fare l’olio. 

Abbiamo visto i cassettoni che contenevano le olive e che ve-

nivano trasportati da un carrello elevatore. Dopo essere state 

pesate su una bilancia, le olive vengono scaricate nella tra-

moggia. Dalla tramoggia, le olive passano nello sfogliatore per 

essere separate dalle foglie. Dopo essere state lavate, le olive 

vengono versate nella vasca con molazze per la frangitura. 

Qui le olive vengono schiacciate e il nocciolo viene frantuma-

to. Si ricava una pasta che passa nella vasca per la gramolatu-

ra dove viene rimescolata bene per facilitare   la separazione 

dell’acqua dall’olio. Dopo viene spalmata sui fiscoli di fibra ve-

getale. I fiscoli vengono sistemati sulla pressa per la pressatu-

ra. Così la parte liquida viene separata da quella solida e quin-

di si può estrarre l’olio. L’olio viene versato in una vasca di 

raccolta ed è pronto per essere imbottigliato. Prima di tornare 

a scuola, ci hanno offerto pane e olio appena fatto. Infine, sia-

mo risaliti sullo scuolabus e siamo ritornati a scuola. Io mi so-

no divertita molto, perché ho conosciuto tutti gli attrezzi per 

fare l’olio. 
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VISITA AL FRANTOIO “FRATELLI SILVESTRI”  

A MIRABELLO 







GRAZIE DELL’OSPITALITA’ 



















PROVERBI E MODI DI DIRE 











QUANTI ULIVI NELL’ARTE! 
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