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Dalla leucolea e si ottiene un olio 
chiarissimo, che in passato era 
chiamato “olio del Crisma” e veni-
va utilizzato: 

 ungere i designati alle alte ca-

riche imperiali bizantine; 

 nelle cerimonie di incoronazio-

ne degli imperatori; 

 come olio sacro nelle funzioni 

religiose quali battesimo, cresima, 

unzione dei malati; 

 nell’ordinazione dei sacerdoti e 

vescovi; 
per alimentare le lampade nei luo-

ghi sacri, perché bruciando l’olio 

di oliva bianca produce poco fu-

mo. 

 

Vivendo il sacro... 

Slogan aziendale 

  
Riscoprendo il valore e le tradizioni della 

LEUCOLEA (oliva bianca) 

SALUTI del Dirigente scolastico prof.ssa 

Ersilia Siciliano 

INTERVERRANNO: 

Sindaco di Paola avv. Roberto Perrotta 

Assessore P.I.  Grazia  Surace 

Padre Aurelio Marino 

Pres. Consiglio Istituto avv. Salvatore Chianello  

 

 

 

 

  

Vi  aspettiamo … 

http://www.icbrunopaola.edu.it
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NASTI CLEMENTINA 

LO BIANCO CONCETTINA 

CITARELLI ELENA 

LAURATO MAURIZIO 

GAROFALO GIULIANA 

VELTRI LUCIA 

PROGETTO   REALIZZATO 

DALLE CLASSI 4 A  E 4 B  

“CENTRO” 

 

Fin dai tempi più remoti l’oli-
va era considerata 
un simbolo trascendente di 
spiritualità e sacralità. Si-
nonimo di fertilità e rinascita, 
nella mitologia come nella 
religione, il frutto dell’ulivo 
rappresentava un elemento 
naturale di forza e di purifica-
zione. 
A differenza delle comuni 
specie di oliva diffuse e colti-
vate in Italia, la specie Olea 
europaea varietà  
leucocarpa, anticamente 
chiamata “Leucolea” (che 
significa appunto “bianca oli-
va”), deriva da antiche varie-
tà di oliva originarie dalla 
Grecia e importate in Italia: 
almeno questo è quanto 
emerge dai reperti letterari. 
Ad oggi, le poche piante di 

leucolea sopravvissute sono 

presenti sporadicamente in 

soprassuoli di alcune regioni 

italiane come la Toscana e 

soprattutto la Calabria. 

Gli esemplari ritrovati, grazie 

Gli esemplari ritrovati, grazie ad illuminati 

olivicoltori e agronomi, sono stati salvati 

e riprodotti con nuovi innesti, ripor-

tando a nuova vita questa bellissima e anti-

ca specie.  

CARATTERISTICHE DELLA 

 PIANTA DI LEUCOLEA 
L’albero della leucolea è media-
mente vigoroso, con portamento 
assurgente. La chioma è ampia 
ed espansa. Le foglie sono di 
dimensioni medio grandi, allun-
gate, di colore verde scuro. 
Dopo circa cinque anni dalla 

messa a dimora, la pianta di leu-

colea inizia a produrre le sue 

drupe che, a maturazione avve-

nuta, dona olive bianche: i suoi 

delicati frutti sono albini perché 

privi di pigmenti. 

Hanno forma ovale e polpa 

carnosa e possono rimanere 

sulla pianta più a lungo di altre 

varietà, anche fino a primavera, 

periodo in cui si ottiene un effet-

to cromatico molto particola-

re: il verde scuro delle foglie 

e il bianco delle drupe. 

La loro resa è buona e l’olio 

che se ne ottiene è molto 

chiaro ma insapore e le oli-

ve, anche se poste in sala-

moia o sotto sale, risultano 

sempre scipite. 


