
 

L’ulivo 

Attraverso interviste, letture di testi narrativi, descrittivi e poetici ci siamo addentrati nel 

meraviglioso mondo dell’ulivo: un mondo ricco di fascino, di fatica e di lavoro, tessuto di ricordi 

legati a tempi lontani, più recenti e contemporanei... 

 

Anche noi abbiamo provato a fissare i nostri pensieri nelle poesie... 

 

Pensieri in libertà 

 

Esprimendo le nostre emozioni, abbiamo descritto l’importanza e la bellezza dell’ulivo e del 

paesaggio in cui vive. 

 

 
 

L’ulivo brilla al sole 
con il colore argentato delle sue foglie. 
La chioma grande e maestosa 
è piena di piccole lance. 
Il suo tronco 
grosso e contorto 
è una treccia. 
Le foglie cantano al vento 
e danzano con eleganza. 
L’albero dona i suoi frutti 
per fare un intenso olio d’oro. 
Le colline vestite 
di alberi di ulivi, 
fanno pensare 
al duro lavoro dei contadini 
che hanno costruito i muri a secco. 
L’ulivo, portatore di pace e 
Saggezza, 
doni tante belle cose 
tra cui l’olio che nutre noi umani. 
 

Zulehya e Chiara G. 

L’ ulivo e l’ uomo 



 

 
L'ulivo che cresce nelle campagne 
in mezzo al verde sta: 
pianta modesta, dalle fronde d'argento, 
simbolo di pace. 
Ci dona le sue olive preziose 
cariche di olio dorato. 

 
Pianta tardiva, 
antica e maestosa, 
invincibile e resistente, 
dal tronco nodoso. 
Pianta essenziale, 
donatrice di ricordi, 
di olive e di olio infinito. 

 
L'olivo muore dopo secoli... 
dopo aver affrontato pericoli 
inaspettati. 
Le nostre colline, 
ricche di terrazzamenti, 
sostengono la pianta d'ulivo 
per l'eternità. 
 
L'uomo 
da sempre cura questo albero 
quasi immortale. 

La sua chioma rigogliosa 
offre le olive 

che vengono  
trasformate in olio profumato, 
come un fiore d'oro 
che cresce sui colli. 
 
Pianta povera, mite nei frutti, 
bella ed elegante. 
Nelle chiare giornate, 
dove tutto è illuminato, 
anche le olive brillano 
alla luce del sole 
come uno specchio 
sulla riva di un fiume argentato. 
 
Mi sento rinascere. 
Guardarlo è un sollievo 
non mi stancherò mai di incantarmi. 
 
 
Rachele e Dario 
 



 

 

Tu, ulivo dalla fronda 

argentata, 

brillante, imponente. 

 

Tu, con le olive nere, 

come fossero occhi, 

osservi 

l’ambiente. 

 

Tu, sei eterno, 

portatore di pace e tranquillità. 

Il tuo fusto ruvido e forte  

è 

aggrovigliato, ma elegante . 

 

Dai colori alle colline 

terrazzate dall' uomo  

che con fatica, 

ma tanta passione, 

ti cura, ti coccola e ti rispetta. 

 

                                             

 

Lorena e 

Jonathan 

 

 

 



 

 
 
Le terrazze,  
vestite da frondadargento, 
rendono eleganti  
le colline. 
 
L’ ulivo 
dalla maestosa chioma  
e dal solitario tronco 
risplende al sole  
come un cristallo bruno. 

 
Le sue foglie,  
mosse dal vento, 
sono un mare  
che canta. 
 
Sacro ulivo,  
ci hai insegnato 
ad odiare la guerra 
e ad amare la pace. 

Hai affrontato  
un lungo 

viaggio … 
Sei arrivato: 
la tua chioma 
ci ha ospitato, 
i tuoi frutti  
ci hanno sfamato, 
la tua legna ci ha riscaldato. 

I nostri antenati 

hanno voluto lasciarci 
un dono meraviglioso: 
la tua forza e la tua saggezza. 
                                               Chiara Q. e Gael 

 

 



 

Ulivo in campagna 
 
L’ulivo,  
simbolo di pace e di ricchezza, 
sei una pianta che risplende nel verde. 
 
Tronco contorto, fronda d’argento, 

doni frutti dal sapore aspro... 
il tuo tesoro,  

tu possente e solitario. 
 
Albero mio,  
tu rallegri i contadini,  
ripagandoli coi tuoi frutti  
per la fatica impiegata. 
Tu ci fai felici e doni gioia. 
 

Cresci sui muri a precipizio 
costruiti pietra su pietra. 
Cresci su terra povera e arida  
che il sole riscalda. 
Le tue foglie sembrano gioielli, 
brillanti al sole. 
 
Ci fai aprire la fantasia  
nell’immaginare il tuo passato 
e ci accompagni nel nostro cammino. 

 
                                   Eleonora ed Emanuele 

 



 

TU... ULIVO 

Tu, ulivo della pace grande e maestoso,  
ci doni tanto...  
ricco di frutti per ogni millennio che vivi. 
Tu, ulivo 
dai rami rivestiti di foglie dure: 
grigio - verdi su una faccia bianco - argento sull’altra. 
Le tue fronde sono cariche 
di piccole bacche ovali dal color nericcio lucido. 

Da te ulivo 
nasce un liquido oro pallido. 
Vivi su una terra povera che arricchisci con serenità e 
saggezza.  
Sei una forza che apre il nostro cuore. 
I tuoi rami contorti ballano al ritmo del vento e cantano al 
sole. 
Tu, ulivo ci doni lavoro e fatica. 
per te i contadini si sfiancano: 
per te hanno costruito i muri a secco. 
Ti amano e custodiscono  come se fossi un loro figlio.  

Tu, ulivo  
non ti sentirai mai solo... 
ci sarà sempre qualcuno a rallegrarti. 
Tu, ulivo 
sei pieno di ferite 
che non ti abbandonano mai. 
Tu, ulivo, 
non senti dolore perché sei forte, 
sei una mamma tardiva 
che sostieni tutti i tuoi frutti. 
Frondadargento... brillante 
ti avvinghi alle nostre terre leggiadre. 
Tu, ulivo risplendi nel verde, 
sei la nostra cattedrale. 
      Alessia e Giorgia 



 
Ulivo, 
albero che vive fin dall’antichità 
nelle campagne verdi, 
ricoperte da un mantello di alberi robusti,  
alberi maestosi, cavalieri immortali che ci donano la vita. 
Invecchiando  
diventi sempre più saggio, sempre più ricurvo 
sempre più possente. 

 
Ulivo, re della pace 
tu ci doni monete nere, minuscole, pacifiche, 
da cui ricaviamo quell’oro fino. 
 
Ogni notte ricordami la tua saggezza. 
Grazie a te, albero immortale 
riesco ad addormentarmi. 
Quando ti guardo, 
mi incanto alle tue chiome dorate, 
alle tue foglioline piccole, ma robuste, 
al tuo tronco contorto e solitario, 
alle tue radici che spuntano dal terreno 
e mi sento bene. 
 

Tu sei un compagno, un compagno essenziale 
un amico ,millenario, una mano carica di ferite 

ma ugualmente generosa e forte. 
L ’uomo ti ha costruito la casa 
 ti ha piantato 
ti ha curato. 

 E tu albero invincibile lo ripaghi con la pace 
con la serenità , con la vita. 

 



 
Tu dio della saggezza 
fonte di vita immortale, 
tu sei il lavoro, 
la fatica, 
l’impegno, 
sei il tempo essenziale: 
un albero infinito. 

 
                      Pietro e Luisa  
 

TU ALBERO D’ ULIVO 

 

Tu albero d’ulivo, simbolo di pace, 
ci doni i tuoi frutti. 
Trionfi in campagna, in mezzo all’erba; 

sei un gigante 
in mezzo alle altre piante 
di peschi, di meli, 
di ciliegi, di fichi e di peri. 
Sei maestoso, 
placido, sicuro…                                                                                                                
sei una miniera, ci doni oro. 
 
Ti aggrappi alla terra, 
eviti le frane. 
Il tuo tronco nodoso e ricurvo  

è simile ad una corda, 
 
le tue foglie argentate 
brillano al sole. 
 
Il vento, che soffia, ti spinge a cantare 
noi ascoltiamo con tanto piacere: 
tu fai sbocciare positività in noi. 

L’uomo finalmente 
raccoglie i suoi frutti  

ricchi di olio, 
dopo molti mesi di attesa. 

 Gabriele e Mia 
 



 
 
 
 
 
L’ulivo, sorgente di pace, albero millenario 
grande e maestoso, che vive per secoli. 
Pianta sacra, 
tardiva a dare, tu sei paziente, resisti a tutto. 
Fronde d’argento, con tronco contorto  
e pieno di ferite, 
hai vestito le colline , 
olivo che stai nella terra arida col sole battente, 
e l’aria salmastra. 
Tu ti nutri di tutto questo 
per poi risplendere in mezzo al verde . 

 
 
Albero saggio,  
figlio di Atena, 
il tuo olio si usa per 
benedire, 
il tuo legno per la culla, 
e per la Croce... 

 

 
 
Dalla vita alla morte 
sempre tu ci accompagni  
con il tuo oro essenziale. 
 
 
 
               Minne, Jacopo, Giulia 
 
 


