Il Vecchio Frantoio

dalla pratica ai testi: l'ulivo, le olive e l'olio nelle testimonianze, nei consigli e nelle immagini di
poeti e prosatori vecchi e nuovi.

Destinatari: scuole superiori
Settore disciplinare: letteratura latina, letteratura italiana, antropologia.
Argomentazione: Da sempre per la nostra costa adriatica l'olio ha costituito una fonte di
nutrimento preziosa, e non solo. Dai tempi remoti, l'uomo si è ingegnato per ricavare, dai frutti
polposi dell'olivo, il pregiato olio. Autori classici e moderni hanno parlato, nelle loro opere di prosa
e nelle loro poesie, di questo tesoro di natura. Il laboratorio che proponiamo, quindi, desidera aprire
una finestra su un mondo spesso completamente ignoto agli studenti, anche per abbracciare
l'esigenza di professori e ragazzi che si affacciano alla maturità. L'intento è anche quello di gettare
un piccolo seme che poi, individualmente ognuno potrà sviluppare, oppure utilizzare come spunto
per il famoso percorso d'esame.
Per questa ragione, dopo la visita e la guida al vecchio frantoio di Bucchianico,
www.cantinarte.com proponiamo un viaggio fra autori classici e moderni che hanno parlato
dell'olio, dell'ulivo e dei suoi frutti, secondo una serie di percorsi tematici:
1.

Modalità di raccolta e lavorazione dell'olivo, produzione dell'olio, tecniche e suggerimenti
nei testi di autori classici e moderni.

2.

Usi dell'olio: uso scientifico, culinario, sacro, della cosmesi.

3.

Olio, ulivo e terra: la dura realtà della vita contadina.

4.

L'ulivo, la Patria, la bellezza della donna, e i loci amoeni della letteratura italiana.

Autori
Alcuni passi saranno tratti da: Marco Porcio Catone De Agri Cultura, Marco Terenzio Varrone De Re
Rustica, Gaio Plinio Secondo Naturalis Historia, Publio Virgilio Marone Le Georgiche, Columella De Re
Rustica, Giovenale Satire.
Dei seguenti autori saranno considerati alcuni versi o alcune parti di brani di prosa articolati secondo le
tematiche sopra esposte: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Domenico Cavalca, Leon
Battista Alberti, Torquato Tasso, Francesco Redi, Galileo Galilei, Giovan Battista Marino, Ugo Foscolo,
Alessandro Manzoni, Giacomo Leopradi, Giovanni Verga, Giosue Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele
D'Annunzio, Luigi Pirandello, Angelo Camillo Volpe, Ignazio Silone.
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