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In un pomeriggio di sole, la 
mamma accompagna Paolo 
dai nonni a Castelplanio…



Eccoci…
finalmente 
arrivati!!!!!



Il nonno prepara sempre la 
merenda a Paolo, ma quella che 
sta preparando oggi è proprio una 
cosa speciale…
le bruschette!!!!



Che buona 
nonno questa 

bruschetta! 
Come l’hai 
preparata?

Un pizzico di sale e un 
giro d’olio, quello che 

abbiamo raccolto io e la 
nonna il 25 novembre, 

nel giorno di S. Caterina.



Perché il 25 novembre 
è il giorno in cui inizia 
la raccolta delle olive. 
Un vecchio detto dice: 

“Santa Caterina, la 
scala sull’oliva!!!”

Perchè proprio 
quel giorno?



Il 31 dicembre…
”Per San Silvestro 

ogni oliva è nel 
canestro!”

E poi quando 
finisce la 
raccolta?



Certo nipotino mio! 
Questo è l’olio di 
casa, biologico e 
coltivato su un 

terreno ottimale: 
arido e secco.

Nonno, come mai l’olio che 
mi hai fatto assaggiare su 
questa bruschetta è più 

buono di quello che 
compra la mamma al 

supermercato?



Castelplanio si trova ad 
un’altezza di 305 m sul livello 

del mare, qui c’è sempre il sole 
e l’aria è molto buona. Le 
caratteristiche di questo 

territorio ci regalano un ottimo 
olio.



Vieni, vieni!! Ti voglio 
presentare le mie 
preziose piante…



Questa pianta enorme è 
il Leccino: i rami sono 
cadenti e le olive molto 

grandi.



Questa è la Raggia. 
Le sue olive sono 

ovali e allungate, con 
un colore che va dal 

verde al nero.



Questa è la Mignola. 
Le sue olive sono 
piccole e ovali con 
l’apice appuntito.



Perché nonno 
queste olive 

sono rovinate?



Le mosche sono terribili!!! 
Qualche volta mangiano le 

nostre olive e le fanno 
diventare cattive, così non 
possiamo più utilizzarle per 

fare l’olio.



Ricorda, per eliminarle 
è bene utilizzare SOLO 

metodi naturali.



Intanto dalla cucina arriva 
una voce….

Basta chiacchiere!!! 
è ora di mangiare questo 

barattolo di olive, sono passati 
alcuni mesi da quando le ho 
preparate. Ora sono pronte!



Buonissime queste 
olive nonna!!!!
Come le hai 
preparate?



Sono le olive nere alla marchigiana. 
Le ho messe in questo barattolo di 
vetro con sale, aglio, finocchio e 

buccia d’arancia. Infine le ho chiuse e 
fatte riposare per alcuni mesi al buio.



Quanti prodotti tipici ci sono a 
Castelplanio! 

Sono stato troppo bene…per 
non parlare di come ho 
mangiato… che bontà!!! 

Verrò a trovarvi più spesso! 
Ciao Nonni!



FINE

Il contenuto di questo fumetto è frutto di interviste

 che i bambini hanno fatto ai loro genitori e nonni.

                                                                                            


