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Ogliastra
Là, dove nasce l'olio

A guardarla dal mare,  e non solo,
l’Ogliastra appare in tutto il suo

splendore. 
Una sequenza di graniti e porfidi

che si confondono con il verde
intenso degli ulivi. 



IL NOSTRO
VIAGGIO

Noi, nel nostro viaggio alla
scoperta dell’olio profumato,
siamo partiti dalla stupenda

roccia, chiamata Agugliastra,
guglia del territorio degli olivastri. 



«Perché - come ci ha spiegato il
sig. Giorgio, un agricoltore vero
che cura gli ulivi come figli e che

ci ha fatto da guida nelle varie
tappe del nostro viaggio -, gli

ulivi di questo territorio non sono
ulivi piantati dall’uomo, ma sono
ulivi piantati da Dio. L’uomo li ha
solo innestati. E poi sono venute
su queste piante secolari, alcune

perfino millenarie». 

L'INTERVISTA



Ulivi e archeologia
«E ora andiamo, il viaggio alla

scoperta dell’ulivo è appena
iniziato».

 



«Adesso facciamo tutti silenzio e
ascoltiamo. Sentirete gli ulivi che

parlano». E tutti stiamo in silenzio. Si
sente solo il suono dell’ultimo vento

d’inverno che passa tra gli ulivi
giganteschi della valle.

Ed eccoci a Scerì, in territorio del nostro
paese, Ilbono, ai piedi del grande

nuraghe che sembra un gigante di
pietra posto a guardia degli uliveti che
si stendono a perdita d’occhio ai suoi

piedi. Ci sediamo. Ad accoglierci
troviamo le guide del sito archeologico,

l'agronomo Enzo e l'associazione
Beranu.

 



percorsi

Perda de is cincu coroso Tomba dei giganti Nuraghe Scerì Domus de janas



«Gli ulivi si raccontano storie. 
Ce ne sono di vecchi, più vecchi
dei vostri bisnonni e di giovani;

alcuni sono perfino ragazzi.
Raccontano di quando un

agricoltore, magari il vostro
nonno o il nonno di vostro

nonno, ha iniziato la procedura
dell’innesto e li ha trasformati

da olivastri in ulivi». 



Ci ha parlato dell’ogliastrina, della bosana,
della semidana e della tonda di Cagliari.



 «La sostenibilità si ha quando non
si turba la condizione di equilibro

che esiste tra la pianta e
l’ambiente che la circonda». «Ha

dimenticato una cosa Prof!» la
interrompe il sig. Giorgio: «pianta,
ambiente e coltivatore: perché è il

coltivatore che chiude il cerchio!».  



L’ultima tappa è stata al frantoio di cui il sig. Giorgio. Si trova in alto, sopra
Lanusei. Da lassù abbiamo potuto osservare l’ampia distesa di ulivi e i lunghi filoni

di porfido che corrono fino al mare. 
Appena entrati il profumo intenso del vero olio d’oliva, puro, come scorre dal

frantoio, vivo, forte, intenso ci ha avvolto. «Parit s’oro (sembra oro)», diceva quasi
commosso il sig. Giorgio al vedere trasformato il frutto del suo lavoro. 


