
OLIVO
Olea europaea L.
famiglia: Oleaceae
origine: bacino del Mediterraneo

L'olivo è simbolo del sole e del Mediterraneo, segno augu-
rale di pace e prosperità in molte culture. I suoi frutti e il
salubre olio che se ne ricava sono il fondamento della cuci-
na e della cultura mediterranea.
Coltivato da tempo immemorabile, la sua più antica pre-
senza accertata risale a 3700-3600 anni avanti Cristo sulle
coste settentrionali del Mar Nero. È inconfondibile per la
chioma argentata e le forme tortuose che il tronco assume
con l'età.  È estremamente longevo e facilmente si possono
incontrare alberi secolari con parecchie centinaia di anni
di vita. L'Alto Garda ospita le coltivazioni più settentrionali
che si spingono verso nord fino a Vezzano, producendo un
olio di ottima qualità. Per assicurare un�adeguata produzio-
ne e un gradevole aspetto la chioma deve essere plasmata
con una sapiente azione di potatura. Se viene trascurato, in
pochi anni l'olivo inselvatichisce in oleastro.
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AGAVE
Agave americana L.
famiglia: Agavaceae - origine: Messico

Questa enorme pianta grassa centro americana fu intro-
dotta in Europa nel 1583 all'Orto Botanico di Pisa da dove
si è poi diffusa in tutto il Mediterraneo. Preferisce zone cal-
de, aride e sassose, ma riesce anche a sopportare qual-
che grado sotto lo zero. Fiorisce soltanto una volta nella
vita, dopo un periodo variabile dai 15 ai 30 anni a seconda
delle condizioni di crescita, producendo una grande
infiorescenza alta fino ad 8 metri. Lascia però  ai suoi piedi
numerose giovani piantine pronte a sostituirla.
I popoli dell�America centrale ricavano moltissimi prodotti dalle
agavi: dalle foglie ottengono per macerazione il sisal, una fi-
bra robusta con cui si confezionano corde, sacchi e stuoie.
Dal fusto fioriero estraggono un liquido zuccherino che può
essere bevuto al naturale (aguamiel) o dopo fermentazione
(pulque); per distillazione si ottengono il mescal e  la tequila ,
due bevande alcoliche messicane caratteristiche.

CORBEZZOLO
Arbutus unedo     L.
famiglia: Ericaceae
origine: bacino del Mediterraneo

Tipico arbusto della mac-
chia mediterranea, il
corbezzolo si fa notare so-
prattutto alla fine dell'autun-
no (da novembre a genna-
io) quando sono presenti
contemporaneamente sulla
pianta sia i fiori che i frutti.
Di forma sferica e colore
rosso con pasta gialla, i pic-
coli frutti sono commestibili: molto dolci, anche se un po'
astringenti, sono apprezzati e venduti come frutta nei paesi
mediterranei. I numerosi fiori a forma di piccola lanterna han-
no colore biancastro. In novembre sulla pianta dominano 3
colori: il verde intenso delle foglie, il bianco dei fiori e il rosso
dei frutti. Gli stessi tre colori della bandiera italiana che secon-
do la tradizione avrebbe tratto origine nell'Ottocento proprio
da questa pianta presa a simbolo dell'unità d'Italia.




