FOTO VINCITRICE DELLA MENZIONE SPECIALE

Istituto Scolastico: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Parmenide di Elea” – AUT. 154
Classe: IB
Cognome e Nome del referente: MALATESTA ANTONIO
Data rilevamento: 24/4/2012
Indirizzo (via/piazza – città – provincia – regione): Via Elea, 5 – 84058 ASCEA MARINA (SA) CAMPANIA
TEL. 0974/972382
E-Mail: mediaascea@tiscali.it

RILEVAMENTO Patriarca Vegetale

Nome comune: ULIVO

Nome scientifico: Olea europaea L.

Età stimata dell’albero: > 200 anni
Altezza stimata (m): 5m circa
Circonferenza tronco: 5,10m

LOCALIZZAZIONE
1

Comune di: ASCEA

Località: SPIRITO SANTO

via/c.so/piazza: Via MAGNOCAVALLO
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Descrizione del luogo
Area di forma rettangolare, di circa 10000m2, posta a 162m sul livello del mare, lungo il pendio collinare
che da Ascea capoluogo digrada versa Ascea Marina, con esposizione ad Ovest. È detto anche
“Giardino degli ulivi” per i numerosi esemplari secolari che vi si trovano, tutti di varietà Pisciottana
caratterizzata dal portamento maestoso e dalla grande chioma. Gli esemplari presenti nell’area in
oggetto, però, sono stati tutti capitozzati e quindi non presentano più il loro abituale aspetto. Oltre agli
ulivi vi si trovano anche alcune giovani piante di fico. L’area è di proprietà del Comune di Ascea che
l’ha delimitata con una staccionata di legno e vi ha collocato panche per picnic e giochi per bambini.
Nel periodo estivo vi si svolge una manifestazione gastronomica denominata “Magnann’ e frienn’”
durante la quale si preparano zeppole, alici ‘mbuttunate, parmigiana, salsicce arrostite ed altre
specialità. Il luogo è molto panoramico consentendo una spettacolare vista del versante meridionale del
Monte Stella e dei paesini che vi si trovano, della costa tirrenica con i borghi di Pioppi e Casalvelino
Marina, del promontorio di Velia con la torre angioina e l’area archeologica nonché dei centri abitati di
Ascea e Ascea Marina.
Eventuale storia, leggende, forma particolare legate all’albero fotografato
Non sono note storie o leggende legate all’albero fotografato ma una particolarità che ha attirato
l’attenzione degli alunni è stata la presenza di una vistosa e voluminosa escrescenza su un lato del
tronco che uno di loro ha ribattezzato “porro”.
Inoltre un poeta locale, Antonio Rizzo, una decina di anni fa ha dedicato a questo esemplare la
seguente poesia:
AD UNA PIANTA DI ULIVO

Umile e maestosa ti creò Minerva
per essere vita e centro di memoria.
Pace ed amicizia portano le fronde;
i tuoi fiori si cullano nel sole
e piovono, nel meriggio augnatico,
sul capo del vecchio canuto
che, nella calaredda, sogna al cielo
salire unto con l’olio della Trinità.
Olio, cibo trinitario, produci,
perché tieni in vita con pane e vino,
ci lavi del peccato originale,
immetti nella milizia della fede
e viatico dai per l’ultima partenza.
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