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Ode all’olio

Vicino al rumoroso cereale,
alle onde del vento nell’avena,
l’olivo di volume argentato,
severo nel suo lignaggio,
nel suo contorto cuore terrestre:
le gracili olive levigate dalle dita
che fecero la colomba e la chiocciola 
marina:
verdi, innumerevoli,
purissimi capezzoli della natura,
e lì nei secchi uliveti,
dove solamente cielo azzurro con cicale,
e terra dura esistono,
lì il prodigio,
la capsula perfetta dell’oliva
riempie con le sue costellazioni il foglia-
me:
più tardi l stoviglie,
il miracolo, l’olio.
Io amo le patrie dell’olio,
gli uliveti di Chacabuco, in Cile,
la mattina le piume di platino forestali
contro le grinzose cordigliere,
in Anacapri, in alto,
sopra la luce tirrena,
la disperazione degli olivi,
e nella mappa d’Europa,
Spagna,
cesta nera di olive sparse per le zagare
come per una raffica marina.

Olio,
recondita e suprema condizione della 
pentola,
piedistallo di perdizione,
chiave celeste della maionese,
soave e saporoso sopra le lattughe
e soprannaturale nell’inferno
degli arcivescovili aterini.
Olio,
nella nostra voce,
nel nostro coro,
con intima soavità poderoso
canti: sei idioma
casigliano: hai sillabe di olio,
hai palpebre utili ed odorose
come la tua fragrante materia.
Non canta soltanto il vino,
canta anche l’olio,
vive in noi con la sua luce matura
e tra i beni della terra separo,
olio,
la tua inesauribile pace, la tua essenza 
verde,
il tuo colmo tesoro che discende
dalle sorgenti dell’olivo

Pablo Neruda 



“Liscio come l’olio”.
Questo è ciò che siamo soliti dire quando il mare si presenta senza increspature ai nostri occhi.
Ma cosa sappiamo dell’olio? Cosa rappresenta questo liquido viscoso, di colore che va dal giallo carico al verde intenso, nella storia 
dell’umanità?
Cerchiamo in poche righe, anche per non annoiare il lettore in questi giorni d’estate, di riassumere la storia dell’olio, che poi è la storia 
di tutta l’umanità.
Simbolo di sacralità e di pace (la colomba biblica tornò da Noè con un ramo di ulivo nel becco per annunciare il ritiro delle acque dalla 
terra), l’olivo ha accompagnato la storia dell’uomo dagli albori della civiltà fino ai nostri giorni.
Secondo la mitologia, Atene, capitale dell’Ellade, cuore, centro propulsore intellettuale e politico della civiltà greca, è intimamente 
legata al suo nume tutelare, alla Glaucopide, dea dagli occhi brillanti come le foglie grigio-verde-argento degli ulivi, ritenuti sostanza di 
luce e simbolo di sapienza
Atena piantò il primo ulivo, albero che, per millenni, con i suoi frutti avrebbe dato un succo meraviglioso che gli uomini avrebbero 
potuto usare per la preparazione dei cibi, per la cura del corpo, per la guarigione delle ferite e delle malattie e quale fonte di luce per le 
abitazioni.
La dea, dagli occhi glauchi, divenne così la 
padrona della città che da lei prese il nome e che in suo onore edificò il Partenone.
Solone (640-561 a.C.), poeta, legislatore e arconte (uno dei nove capi ateniesi) fece piantare un secondo gruppo di ulivi e fu famoso, 
nella legislatura del 594, per aver promosso l’olivicoltura 
ponendola sotto la protezione di Zeus.
Nella norma emanata da Solone, valida 
per tutta l’Attica, veniva 



vietato l’abbattimento di ulivi.
Sotto l’egida di Atena, ed in suo onore, si svolgevano, a partire dal 556 a.C. il 16 del mese di Ecatombeone (luglio-agosto), le piccole 
(annuali) e grandi (quadriennali) Panatenee a Atene. I vincitori venivano premiati con denaro, medaglie d’oro e d’argento ed anche olio 
d’oliva in vasi riccamente ornati. L’olio veniva ricavato dai frutti dell’uliveto che Solone aveva fatto piantare.
In paesi come la Palestina, Siria e Creta, luoghi di origine delle più antiche civiltà, si sviluppò la prima olivicoltura. I re David e 
Salomone dettero eccezionale importanza agli ulivi.
Il primo pose addirittura a guardia di piantagioni e depositi funzionari regi, il secondo pagò i carpentieri di Tiro, che avevano lavorato 
al Tempio di Gerusalemme, con 20.000 bath di olio (1 bath=22 lt).
Tra il VI e il IV sec. a.c. la coltivazione dell’olivo si diffuse, proveniente dalle colonie siciliane della Magna Grecia, nell’area centrale 
della penisola italica.
Proseguendo nella storia, sulle mense romane si fa distinzione fra gli oli sapidi della Sabina e quelli leggeri della Liguria, mentre gli oli 
pesanti di Spagna e d’Africa sono utilizzati soprattutto per l’illuminazione.
Saltiamo a piè pari più di 1200 anni e veniamo al 1700.
Il sec. XVIII è il secolo d’oro per l’olivicoltura nazionale: l’Italia risulta essere la produttrice del miglior olio che si trovi sul mercato 
europeo, tanto che durante questo secolo e nel successivo, si fanno sempre più estese le terre convertite all’olivicoltura, cui attinge non 
solo il settore alimentare, ma anche la nascente industria conserviera, quella dell’illuminazione, della saponificazione, e altre.
Oggi l’olio di oliva è rimasto una pietra miliare nell’alimentazione mediterranea, guardato con sempre maggior rispetto dalla dietologia 
moderna.
Questa ci ha insegnato che usato con intelligenza, l’olio extravergine di oliva è il condimento sano per eccellenza
Sebbene l’Italia non sia il più grande paese produttore al mondo in termini di quantità, lo è sicuramente in termini di qualità.
Si pensi ad esempio che esistono in Italia 260 oli “monovarietali” (provenienti da un solo tipo di ulivo): un numero che dà l’idea di 
quanto elevata e specializzata sia l’ulivicoltura in Italia e quanto alta sia la qualità dell’olio che si ottiene.
La “dieta mediterranea” è stata dichiarata “patrimonio dell’Umanità” dall’UNESCO nel 2015. 
Dovremmo parlare di “dieta italiana” perché alla sua base ci sono 3 eccellenze tutte italiane:
la pasta, il pomodoro e appunto l’olio extravergine di oliva.  
Ma esistono altri olii che rappresentano altrettante eccellenze, seppure in un settore che apparentemente (e questo avverbio non è 
messo a caso) nulla hanno a che vedere con la nutrizione.



prodotti per un legno da a”mare”            
TERRACE OIL THERMOWOOD OIL TEAK OIL

Wood Professional Cosmetics

TERRACE OIL è una miscela di oli naturali 
modificati alto solido di forte penetrazione 
superficiale. La bassa viscosità naturale del 
prodotto e la sua formulazione a base d’oli 
garantisce nonostante l’elevato residuo 
solido una  perfetta impregnazione di ogni 
legno con notevole capacità protettiva e 
senza sfogliature. Arricchito di filtri UV e 
additivi contro gli agenti nocivi del legno è 
ideale per uso esterno. Degradazione unifor-
me e facilissima manutenzione. 

Il Teak è un legno di grande pregio, molto 
apprezzato per le sue notevoli resistenze e 
stabilità dimensionali è diffuso per la 
produzione di mobili da giardino, imbarcazioni 
e parquet. Particolarmente resinoso, non è 
sempre semplice da trattare, Borma Teak oil è 
una miscela speciale di oli, pressoché inodore, 
pronta all’uso, ideale per la protezione di 
questa particolare essenza. Applicabile su 
qualsiasi tipo di legno grezzo, attribuisce alla 
superficie trattata un velo protettivo 
idrorepellente satinato privo di qualsiasi 
untuosità, con efficacia sia all' interno che 
all'esterno.  
La sua speciale formulazione, arricchita da 
opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti 
nocivi del legno, penetra in profondità 
valorizzando tono e naturale bellezza delle 
superfici trattate. 

Thermowood Oil è una miscela d’oli naturali e 
resine, specifica per la finitura del legno 
termotrattato ad esterno. Grazie alle sue 
particolari proprietà bagnanti, è ideale per 
nutrire  e proteggere le superfici donando uno 
spiccato effetto decorativo e rendendo il legno 
resistente all’acqua e alle intemperie. Per 
garantire una protezione superiore, racco-
mandiamo le versioni colorate, disponibili nei 
toni: naturale, chiaro, medio, scuro. Perfetto 
per tutte le superfici in legno termo trattato: 
arredamento da giardino, terrazze, case e 
pergolati. 

Qualche lettore potrebbe pensare ad un salto incomprensibile dall’olio d’oliva agli olii 
BORMAWACHS.
E invece no. Siamo esattamente sulla stessa linea.
Come l’olio d’oliva italiano deve rappresentare un componente essenziale di una dieta equilibrata, così gli 
olii per terrazze e parquet di BORMAWACHS rappresentano il nutrimento e danno protezione adeguata al 
legno sottoposto agli stress più estremi: quelli derivanti dall’esposizione prolungata al sole, alla salsedine, al 
cloro della piscina, al calpestio. 
Possiamo dire senza tema di essere smentiti o accusati di eccessiva spocchia che “Olio extravergine mo-
novarietale italiano” e “TERRACE OIL”, “THERMOWOOD OIL” e “TEAK OIL” sono eccellenze italiane e 
vanno nella medesima direzione di prodotti nel e per il naturale equilibrio, sia fisico che ambientale.
L’olio extravergine, oltre che a soddisfare pienamente il palato, ha una funzione protettrice per le coronarie, 
abbassando il rischio di patologie cardio-vascolari. Gli olii BORMAWACHS proteggono e allungano la vita 
delle terrazze e dei deck in legno.
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Abbiamo finora parlato di storia, di nutrizione, di 
tecnologia legata all’olio.

Vogliamo mettere in pratica la teoria?
E niente di meglio che “mettere le gambe sotto il tavolo” e 

recarci nel ristorante che non solo ha nell’olio il suo nome ma che 
grazie a questa passione ha ottenuto da anni l’ambita “Stella Michelin”.

Stiamo parlando di “Tano passami l’olio” a Milano.
Tano Simonato, che di questo gioiello della ristorazione è patron, mentore, appassionato 

e maniacale interprete, da più di 20 anni è al vertice della ristorazione milanese con uno 
scopo principale: far conoscere l’oro verde ai fortunati che si siedono ai suoi tavoli.

Ecco ciò che lui dice di se stesso e della sua cucina:
“La ricerca continua che ho dedicato nella mia vita, è andata di pari passo 
alla volontà consapevole dei tempi e della metamorfosi di evoluzione 
che la cucina moderna richiede. 
Primo su tutti il condimento, l’olio extra vergine, sia in cottura che a 
freddo, dà garanzie di fragranza e di incontaminazione dei prodotti; è 
dal 1991 che ne faccio uso.
Il Divertimento è servito! Giocare con il cibo, perché 
l’esperienza culinaria non serva esclusivamente a nutrire 
ma, soprattutto, a divertire, emozionare l’ospite. Questa 
è la nostra mission...”

Ecco 
cosa 

gl’ispettori Michelin 
hanno scritto di questa vera 

bomboniera, difficile da trovare anche 
se vivete a Milano e ancora più difficile da 

“espugnare” visti i soli 26 coperti e la prenotazione 
assolutamente obbligatoria, con settimane di anticipo:  

“Luci soffuse, atmosfera romantica e creativi piatti di carne 
e di pesce, ingentiliti con olii extra-vergine scelti ad hoc da una 

fornita dispensa.”
Un’atra grande eccellenza italiana!
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E visto che siamo in estate, lasciata la calura della città 
(con una certa nostalgia, vista la bontà della cucina di Tano), 
scappiamo in montagna.
Prendiamo la A4 in direzione Torino. Arrivati a Santhia, 
deviamo verso la A5, entriamo in Valle d’Aosta, usciamo al 
casello di Verres e risaliamo la Valle d’Ayas.
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Prima di arrivare a Champoluc, che di questo comune è la 
località più grande, fermiamoci ad un piazzale. Lì troveremo ad 
attenderci un fuoristrada che ci porterà in paradiso.
Questo paradiso ha un nome: Mascognaz dove alcuni anni fa 
un imprenditore, leader nelle barche da diporto di alta gamma, 
si è innamorato di questa frazione a suo tempo abbandonata, 
ha ristrutturato i vecchi rascard (costruzione tipica della valle) 
e li ha trasformati in relais di lusso.

Non apriremo un dibattito per capire se il Paradiso (quello 
con la P maiuscola) esista o meno. Quello che è certo è che il 
paradiso terrestre è qui. In questa quiete rotta solo dal frinire 
delle cicale e dei grilli e dal cinguettare degli uccelli che 
vengono ogni mattina a svegliarvi.
Certo che il materiale principe con cui tutti questi rascard sono 
stati costruiti è ovviamente il Legno.



prodotti per un  legno davalorizzare            
HOLZWACHS LASUR DEKORWACHS LASUR TEAK OIL
HOLZWACHS LASUR è una dispersione di 
cere naturali e resine abbinate a dei filtri UV, 
che garantiscono una notevole resistenza 
agli agenti atmosferici. Monocomponente 
pronta
all'uso, è caratterizzata da un buon potere 
penetrante, buona scorrevolezza ed 
elasticità.
Formulata con pigmenti resistenti alla luce è 
ideale sia per applicazioni all'interno che
all'esterno. Ideale per perline, sottotetti, 
travature, infissi. Ottimo quale protettivo 
nobilitante
per ogni superficie in legno grezzo dà luogo a 
finiture morbide piacevolmente satinate.

Il Teak è un legno di grande pregio, molto 
apprezzato per le sue notevoli resistenze e 
stabilità dimensionali è diffuso per la 
produzione di mobili da giardino, imbarcazioni 
e parquet. Particolarmente resinoso, non è 
sempre semplice da trattare, Borma Teak oil è 
una miscela speciale di oli, pressoché 
inodore, pronta all’uso, ideale per la 
protezione di questa particolare essenza. 
Applicabile su qualsiasi tipo di legno grezzo, 
attribuisce alla superficie trattata un velo 
protettivo idrorepellente satinato privo di 
qualsiasi untuosità, con efficacia sia all' 
interno che all'esterno.  
La sua speciale formulazione, arricchita da 
opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti 
nocivi del legno, penetra in profondità 
valorizzando tono e naturale bellezza delle 
superfici trattate. 

Finitura ad alto solido non sfogliante, a base di 
cere naturali e resine. Forma uno strato 
spesso e levigato, che previene l’ossidazione 
e l’usura del legno. 
Completamente pigmentata, è formulata con 
preziose materie prime che ne aumentano la 
resistenza ai raggi UV e agli attacchi di muffe 
e insetti. 
Perfetta per applicazioni a pennello, evita 
qualsiasi gocciolatura. 
Uso interno-esterno. 

Sì  proprio lui, il nostro grande amico.
Mentre in montagna non è possibile trovare olio extravergine (il clima è incompatibile con la coltivazione 
dell’ulivo) troviamo invece olii BORMAWACHS che anche in climi estremi aiutano il legno a rimanere 
sempre giovane e vivo, così come al mare e in pianura.

Perché possa durare sempre vivo negli anni e, speriamo, nei secoli a venire, così come i nostri avi ce lo 
hanno tramandato.
E così siamo arrivati alla fine di questo veloce viaggio sull’olio che speriamo sia scorso via velocemente 
senza annoiarvi.
Un viaggio che continuerà negli anni a venire e che si potrà arricchire di nuove esperienze.
Un viaggio che continua a farci conoscere nuove storie e, speriamo, aiuti voi a far conoscere sempre meglio 
le eccellenze di BORMAWACHS. Orgogliosi di quanto finora abbiamo fatto e sempre alla ricerca di qual-
cosa di nuovo perché l’eccellenza, una volta conquistata, va mantenuta.
Ecco perché non ci fermiamo mai
Ecco perché sempre più persone ci apprezzano e ci preferiscono.
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