
Le CLASSI QUARTE
della SCUOLA PRIMARIA 

di Bastardo 
di GIANO DELL’UMBRIA

PRESENTANO…



Buongiorno bambini, 
oggi si mangerà una 
merenda sana…
Indovinate che cos’è?

Pane e 
marmellata! Frutta!! …yogurt!!

IL GIORNO SEGUENTE 

ALL’INCONTRO CON 

LIVIA,   PAOLO VA A 

SCUOLA. 

A RICREAZIONE…



Guardate qui…

PANE E 
OLIO !!!!



Esatto! Bravissimi!!
Basterà versare un 
filo d’olio su ogni 
fetta….ed è pronto!!

SIIII

SIIII

Sano e 
veloce!



GULP !!!!



Ma tu chi 
sei?

Sono 
Felicetta 
l’Olivetta!

Ciao Felicetta! 

Ma da dove 
vieni?



Come hai 
fatto ad 

arrivare fin 
qui!

Perchè sei vestita 
così?

OH NOOO!
UN’ALTRA 

OLIVA! 
E’ UN INCUBO!



Cari 
bambini 
quante 

domande!

Allora, io vengo da un posto 
dove ci sono tante olivette 
come me, vestite come 
me…e tutte vi regaliamo 
questo fantastico olio!
Ma potrete capire tutto solo 
vedendo il mio mondo…

Ma di cosa 
parli?



Non ci credete? 
Provate ad 

assaggiare  la 
vostra sana 
merenda!

AHAH!!

Com’è 
delicato!

Questo olio 
non pizzica!!



Calma…
calma!

DOVE 
SIAMO!!!

AIUTO!!!!

MAESTRA!

      NOOO!            UN’ALTRA   VOLTA IN UNA    BOTTIGLIA!



OH 
MAMMA!!!

MA DOVE 

SIAMO 

FINITI!!!!

WOW!!



Ma…ma… 
che cosa è 
successo? Quante 

domande!

Felicetta, hai fatto una magia?

Che 
posto è 
questo?



Questi, 
bambini, non 
sono alberi, 
sono ULIVI!!!

Ma quanti 
alberi ci 
sono?

Ma sono 
magici?



Sono lo scrigno di un 
tesoro prezioso…

Vi piacerebbe conoscere 
il più prezioso di tutti?

  SIIIIII!!!!



Venite qui: vi 
presento… il 
mio papà!

Ciao 
albero!

OH OH 
OH!

CIAO 
BIMBI!

Come ti 
chiami?



Come i 
nostri 
nonni? OH OH OH! NOOO…

MOLTO PIU’ VECCHIO! 
HO 760 ANNI!

Come i 
nostri 
nonni?

  OH OH OH! 
      NOOO… 
MOLTO più vecchio! 
Ho 760 ANNI!

Il mio nome è Ulivo secolare 
di Camporeggiano e sono 
l’ulivo più vecchio di Giano 
Dell’Umbria.



Bambini, siete 
curiosi di 
sapere la 
storia del mio 
papà? Racconta!



Tanto tempo fa, dei 

monaci benedettini si 

stabilirono nel nostro 

territorio e costruirono 

un’abbazia dedicata a 

S. Felice, dove 

pregavano e 

lavoravano.



I monaci iniziarono a 

coltivare anche gli ulivi. 

Piantarono un ulivo, poi 

ancora altri, da cui 

ricavavano l’olio, utile e 

prezioso per il loro 

sostentamento.



Pian piano i monaci ampliarono 

la coltivazione perchè si erano 

resi conto che il loro olio era 

davvero speciale.



Così decisero di 

condividerlo e 

farlo conoscere 

a tutta la 

comunità.



Da quel momento la 
coltivazione di questi ulivi così 
speciali si è diffusa tantissimo 
su tutto il territorio di Giano, 
diventando una varietà 
esclusiva dei giorni nostri, 
chiamata MONO CULTIVAR 
S. FELICE.



  Ha vinto         pure un    premio!!



Capito bambini  
perchè il nostro 
olio è così 
prezioso?

Sì!

Ed ora  
avvicinatevi a me, 
che vi voglio 
abbracciare prima 
di lasciarci!



Bambini…il nostro 
olio è raro e 
prezioso!! 
Di alta qualità!!
Non dimenticatelo!

   PUF!!!
…tutte queste 
avventure mi 
stanno 
stressando….



E così, 
dall’abbazia 
di S. Felice…



   
…e sotto lo sguardo del secolare ulivo di 

Camporeggiano, la 
tradizione continua 

ancora oggi…



Nella realizzazione di questo 
fumetto i bambini si sono 
immedesimati nei personaggi che, 
insieme a Paolo, vanno alla 
scoperta di un’eccellenza del loro 
territorio. 
L’incipit della storia ricalca un’ 
iniziativa che li vede realmente 
coinvolti a scuola, due giorni a 
settimana: la merenda sana con il 
pane e quell’olio protagonista  
della storia da loro inventata.


