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Dal Bottiglione con l’etichetta “OLIO EVO PIANTONE DI FALERONE” 
proviene una voce che chiama Paolo. 
Paolo toglie il tappo e per magia finisce all’interno. 
Dal bottiglione si ritrova a Falerone dove incontra la signora Olivella che lo 
accoglie dicendo: “Ti stavo aspettando, Benvenuto a Falerone! Io sono 
Olivella!  Ora ti racconto perché nell’oliva di Falerone il nero e il giallo si 
mescolano in continuazione”. 
 
Olivella comincia a raccontare “La storia di Olivia del piantone di Falerone”. 
 
C’era una volta una ragazza che si chiamava Olivia. Olivia era figlia di 
Pandolfo e Susanna che possedevano tantissime terre ed erano ricchissimi. 
Nelle loro terre coltivavano file e file di ulivi. 
Pandolfo e Susanna erano talmente ricchi che tutti li chiamavano il “re” e 
la “regina” degli ulivi. 
Pandolfo, allora, voleva che sua figlia Olivia sposasse un principe oppure un 
re perché Olivia era la “principessa degli ulivi”. 
Invece sua mamma Susanna diceva: “Olivia sposerà chi lei vorrà!” 



Olivia voleva molto bene alla sua mamma, che, ancora lavorava la terra 
con le sue operaie.  
Olivia voleva stare sempre con la sua mamma a lavorare nei campi e a 
godersi il mondo verde tutto intorno. 
Il tempo passava e Olivia cresceva. E così venne il giorno in cui Olivia compì 
sedici anni.  
Pandolfo disse a tutti i cittadini dei villaggi, delle città, dei castelli e dei 
grandi stati che re, principi, conti, duchi e generali potevano presentarsi al 
suo palazzo, mostrare il loro valore e chiedere Olivia in sposa. 
Ma Olivia non era d’accordo. Olivia non voleva sposarsi.  
Voleva continuare a vivere e a lavorare con la sua mamma! 
Allora cominciò a fare delle domande impossibili a ogni principe, a ogni re, 
ad ogni conte che venivano a chiedere la sua mano… 
- “Come si chiamano gli ulivi di Falerone? Falerone o Piantone?” 
- “Quanto deve essere alta l’erba sotto gli ulivi?” 
- “Come si chiamano i fiori dell’ulivo? Mignole o crignole?” 
Nessun principe, nessun conte, nessun re riusciva a rispondere. 
Pandolfo era molto arrabbiato…Susanna, invece no… e chiese a sua figlia: 
“Perché non vuoi sposarti?” 
Olivia rispose: “Non mi voglio sposare solo perché sono ricca … mi voglio 
sposare con un ragazzo che mi ama perché sono io, Olivia, con il mio cuore, 
duro e scuro come il nocciolo delle olive!” 
“Bene! Allora non ti sposerai! Continuerai a lavorare nei campi con me! 
- rispose sua madre. 
Olivia era arcicontenta.  
Susanna e Pandolfo avevano preso un nuovo operaio, che si chiamava 
Michele. 
Michele era un bravo operaio, un bravo raccoglitore di olive, ma era anche 
molto bello e simpatico. Era biondo con gli occhi azzurri e cantava canzoni 
bellissime. Parlava con tutti, con tutti era gentile, ma sembrava evitare 
proprio lei, Olivia. 
Olivia, intanto, si era perdutamente innamorata di lui, ma era triste perché 
sembrava che Michele non provasse proprio niente per lei. 
Susanna e Pandolfo erano preoccupati: non sapevano cosa fare per ridare 
la felicità ad Olivia. Allora le proposero di andarsene per un po’ in certi loro 
campi di pianura inondati dal sole chiamati “Piane di Falerone”. 



Lì, si sistemò in una casetta di mattoni gialli. Olivia, ogni mattina si 
svegliava presto presto e scendeva nei campi. 
Iniziava la sua giornata camminando tra gli alberi di ulivo. Li osservava: i 
loro tronchi erano un po’ più alti degli altri olivi di collina – “Ecco perché li 
chiamano ulivi “piantone” – diceva tra sé. 
Poi guardava le loro foglie sottili come lance e notava che erano di due verdi 
diversi, scuro sopra, chiaro e un po’ grigio, sotto – “Proprio come il colore 
dei miei occhi- diceva tra sé Olivia. 
Era il tempo della fioritura. I piccoli fiori dell’ulivo, le mignole, si 
spalancavano al sole. Le api vi si tuffavano e tornavano a volare tutte 
sporche della polvere gialla dei fiori, il polline.  
Olivia sapeva che ogni ape, così sporca di polline sarebbe andata a posarsi 
su altre mignole e…ogni mignola si sarebbe ingrossata, avrebbe perso i 
petali e…sarebbe diventata un frutto, un’oliva. 
E Olivia aspettava che spuntassero le olive…e …intanto che aspettava il suo 
cuore si calmava, si tranquillizzava. La sua pena d’amore diventava meno 
forte, più sopportabile…e così si divertiva sempre di più ad osservare con 
attenzione tutto ciò che c’era intorno agli alberi degli ulivi. 
C’era l’erba, né troppo alta, né troppo bassa mai della giusta altezza. 
Rendeva la terra più soffice e morbida perché quando pioveva tratteneva 
l’acqua per farla scivolare piano piano, sotto terra fino alle radici…e poi 
quando faceva troppo caldo le riparava dal sole.  E poi…bisognava nutrire 
la terra con la cacca della mucca Alberta. Il suo letame penetrava piano 
piano: le radici degli ulivi lo digerivano lentamente … 
Olivia aspettava il tempo in cui le olive sarebbero maturate…esse 
crescevano piano piano…grazie a tutto ciò che circondava gli ulivi: non solo 
il sole e la pioggia, ma anche l’erba e le piantine che li circondavano e tutti 
gli animali che vivevano nell’uliveto. Oltre alle mucche c’erano anche degli 
animaletti selvatici come i ghiri, le lepri, qualche scoiattolo…ma quelli che 
Olivia preferiva erano gli uccellini. E, tra tutti gli uccellini, uno in particolare 
le piaceva: la cinciallegra! Era un uccellino simpatico e socievole. Si lasciava 
avvicinare da Olivia. Olivia guardava i suoi colori: il ventre ed il petto gialli, 
il dorso verde scuro, quasi nero…”Un po’ mi assomiglia…come mi sento 
bene in questi campi di Piane di Falerone, perché qui ogni cosa aiuta l’altra 
a far crescere un frutto così buono, così ricco, così pieno di nutrimento…un 
frutto felice perché tutto e tutti lo spingono a venir fuori, a crescere! Le olive 



di queste Piane di Falerone assomigliano al mio cuore. Tutto questo stare 
insieme delle cose della natura e dei gesti del lavoro dei contadini mi ha 
consolato, mi ha sostenuto, mi ha spinto a crescere, mi ha fatto vedere un 
futuro bello, felice, meraviglioso con tante tante olive che cresceranno per 
anni e anni e mi somiglieranno.” 
Dopo aver pensato questo, Olivia invitò la cinciallegra a saltare nel palmo 
della sua mano.  
Con il cuore colmo di gioia e di speranza le rivolse questa filastrocca:  
 
UCCELLINO BIONDO E SCURO, 
QUI’, ALLE PIANE, SONO AL SICURO! 
MI GUARDO INTORNO MATTINA E SERA. 
AH! POTESSI AVERE UN’ OLIVA GIALLA E NERA! 
 
Non aveva ancora finito di pronunciarla, che Olivia udì una voce che diceva: 
“Se lo vorrai io ti aiuterò a coltivare questa tua oliva gialla e nera!” 
Olivia si voltò e vide… Michele! 
Michele rimase con lei fino a quando le olive del piantone maturarono e 
diventarono del colore che Olivia desiderava: neri con la punta gialla. 
Dopo la raccolta della bella oliva del piantone di Falerone, Michele e Olivia 
si sposarono nel teatro antico di Piane di Falerone. 
A quel matrimonio accorsero in tanti, perché una storia così bella mette 
d’accordo cielo e terra, uomini e santi! 
 
Olivella termina il racconto…. 
 
“Ma è una fiaba bellissima! Ecco perché l’oliva del piantone è l’oliva unica 
che è! - esclamò Paolo. 
Paolo ringraziò e salutò Olivella.  
Il bottiglione lo aspettava, entrò dentro e disse: - “Grande bottiglione 
portami a casa! Racconterò a tutti questa storia d’amore e di passione per 
la terra di Falerone.” 
Tornato nella sua cucina Paolo pensò: “Le fiabe ti trascinano veloci come il 
vento!” 
 



Testo scritto dagli alunni della classe 2^ del Plesso Primaria Falerone-Piane 
dopo la lettura del fumetto di Livia e Paolo, visita ad un oleificio della zona, 
percorso didattico dalle olive all’olio e lettura in classe del libro “Storie 
dell’uomo verde” di Beatrice Masini, Einaudi Ragazzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 


