
Attorno alla nostra residenza di Nozarego ho mes-
so insieme quasi 6 ettari di collina in stato di ab-
bandono dal 1945, impenetrabile per i rovi cresciu-
ti e con una quantitˆ  di ulivi smisuratamente alti e 
divorati dall'edera e da ogni genere vegetale infe-
stante. Una manna solo per i cinghiali.
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In questi spazi, per altro benedetti da Dio per 
la stupenda vista su tutto il Golfo Tigullio fin ol-
tre il Mesco e l'isola del Tino, possedevamo 
quattro case coloniche in stato di abbandono, 
alcune con il tetto scoperchiato.

Sarebbe stato un delitto non ridare a questi edi-
fici ed agli spazi circostanti la dignità che meri-
tavano. Sono quindi iniziati lavori di risanamen-
to che, con la collaborazione della nostra nuo-
ra Silvia, che è architetto, hanno richiesto anni, 
tanta dedizione e tanto denaro. 

Terminata la ricostruzione nel rispetto delle rigi-
dissime regolamentazioni che vigono in quel-
l'area, si è posto il problema della gestione di 
un uliveto di 6 ettari, che vuol dire periodiche 
falciature, concimature, trattamenti anti mosca 
olearia, potature, raccolta, frangitura, imbotti-
gliamento e distribuzione per la vendita, alle 
quali, dopo tanti anni non siamo ancora in gra-
do di far fronte come vorremmo. 

Per fortuna Carla e recentemente anche mio 
figlio Benedetto sono stati presi da questa pas-
sione georgica che ci obbliga a soggiornare a 
lungo in questo incanto. E, dato che siamo ritor-
nati a parlare di olio d'oliva, val la pena di dedi-
care a questo oro liquido qualche riga per co-
noscerlo meglio.

Di solito si usa fare riferimento agli anni dell'Al-
to Medio Evo, quando i monaci benedettini, in-
sediatisi nell'Abbazia di San Fruttuoso, control-
lavano buona parte del promontorio di Portofi-
no e del Tigullio. Sarebbero stati appunto loro a 
diffondere sul Monte la coltivazione dell'olivo e 
ad iniziare a correggere l'acclività dei pendii 
con la costruzione delle caratteristiche fasce, 
quelle fasce che tanta parte hanno poi assunto 
nel tipico paesaggio della Riviera di Levante.

Ad appezzamenti coltivati ad olivi fanno cenno 
documenti a cavallo del Mille, ma senza dub-
bio la diffusione generalizzata di tale coltura è 
legata ad un'epoca più recente, che si può si-
tuare fra il Cinquecento e il Settecento.

A quell'epoca i terrazzamenti sono compiuta-
mente realizzati: in documenti riguardanti pro-
prio il territorio di Santa Margherita, in particola-
re la sua frazione di Nozarego, vediamo traccia-
ti i muri di fascia nella posizione esatta in cui li 
riscontriamo ancora oggi. Quattro secoli dopo.

L'unità agraria prevalente era costituita da una 
“villa” di circa un ettaro di terreno, l'abitazione 
con sottostante stalla per uno o due bovini, ed 
il fienile. La conduzione era la “colonìa parzia-
ria” per cui al proprietario spettava la metà dei 
principali prodotti, olio e vino, e qualche spora-
dico omaggio di pollame, uova e castagne. Im-
portante rilevare che, per chi non aveva i soldi 
per comprare lo zucchero, la farina di casta-
gne era un alimento base e ad ogni “villa” era 
assegnata una porzione del bosco di castagne 
che ancora oggi, assieme ai lecci, costituisco-
no la foresta del Monte.

La qualità di olivi prevalente è la “Lavagnina” 
simile alla “Taggiasca” del Ponente ed in minor 
misura la “Pignola”.

Un dato statistico che risale al 1697 ripartisce 
così la produzione di olio fra le cinque parroc-
chie del Monte: Nozarego 28% - San Giacomo 
14% - Santa Margherita 21% - San Siro 24% e 
Portofino 13% (note di mio cugino Eugenio).

La cura degli olivi per i contadini è sempre sta-
ta quella di lasciarli sviluppare in altezza per 
mantenere il terreno sgombro e soleggiato per 
destinarlo ad altre colture.
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Vi si seminava anche grano, e personalmente 
ricordo di aver presenziato ad una trebbiatura 
proprio dove abito adesso, in uno spiazzo do-
ve oggi giocano i 
nipoti.

Finita l'opera, ini-
ziava una gran fe-
sta con fiaschi di 
vino e frittelle di 
farina di castagna 
(ne ricordo ancora 
con golosità la 
squisitezza), poi 
mi dicono che un 
giradischi a mano-
vella dava inizio 
alle danze foriere 
di nuovi amori.

Ricordo benissimo 
le contadine ingi-
nocchiate sul terre-
no rasato con cu-
ra, raccogliere a 
due mani, quasi 
senza guardare, le 
olive gonfie e nere 
e poi il trasporto a 
spalla del raccolto 
giù in paese per la frangitura, che aveva tutto 
un rituale che non posso tralasciare.

Ricordo quattro uomini in canottiera spingere 
avanti e indietro una sbarra che faceva ruotare 
una macina di granito che in una vasca riduce-
va i frutti in poltiglia, e la pressa che estraeva 
da una pila di sporte di corda un liquido marro-
ne che colava a riempire un pozzo nel pavimen-
to. E poi “u cipressè” (il regista indiscusso del-
le operazioni) schiumava dalla superficie il pro-

dotto. Usava un recipiente metallico da due li-
tri, e il primo olio veniva messo da parte, era “o 
doggio do condio” Qualche bicchiere veniva 

versato in una pic-
cola giara da offri-
re al Parroco in se-
gno di gratitudine: 
era “l'oeuio da Ma-
donna”.

A mezzogiorno si 
finiva tutti attorno 
a un tavolo dove 
la contadina di tur-
no aveva messo 
al centro una gros-
sa “cogoma” pie-
na di patate e fa-
ve bollite su cui 
trifolava a pioggia 
una intera testa 
d'aglio. A quel 
punto quei due li-
tri d'olio venivano 
versati sul cibo e 
ciascuno, con una 
forchetta, pesca-
va il cibo galleg-
giante nel l 'o l io 

denso di polpe e dal sapore intenso, niente 
piatti, ma accompagnando il cibo tenendo un 
pezzo di pane sotto la forchetta il boccone arri-
vava a destino senza sporcare la tavola,

Sarà che ero poco più che un ragazzo, e sem-
pre affamato, ma il ricordo è di golosità e di ge-
nuina poesia.

Oggi è tutto diverso, almeno per chi, come noi, 
vuole produrre olio extra vergine in grado di ot-
tenere la certificazione Di Origine Protetta. La 
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raccolta è anticipata. Non si aspetta che l'oliva 
sia completamente matura, e quindi al massi-
mo del suo rendimento come si usava un tem-
po. Il procedimento di raccolta, frangitura e 
conservazione dell'olio è costoso e al momento 
non è coperto dai prezzi correnti in commercio. 
Ma l'apprezzamento del mercato per una quali-
tà che solo in questo modo può essere garanti-
ta, comincia a dare i primi frutti, per cui confi-

diamo che la strada per noi obbligata di curare 
gli olivi per inserire residenze di pregio in un 
ambiente ameno, quanto prima darà le soddi-
sfazioni che merita.
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