
Il ritorno dell'olivo tra i vigneti di Castiglione Tinella 
 

 
 
La storia dice che nel XIII – XIV secolo l’olivo era presente in quasi tutto il Piemonte ed in 
particolare nelle Langhe, nel Monferrato e nel Canavese e l’olio consumato era quindi in gran 
parte di produzione locale; la diffusione di questa coltura, testimoniata dai molti toponimi ancora 
presenti sul territorio regionale (es. i Comuni di Olivola e di San Marzano Oliveto), in alcuni casi 
era talmente importante da essere in concorrenza con la vite, finché quest’ultima prese poi il 
sopravvento verso la fine del XVIII secolo quando non ebbe problemi a resistere ad inverni 
rigidissimi che stroncarono invece ogni albero d’olivo. Oltre a siti con particolari microclimi o 
fortunate esposizioni soleggiate, si è riscontrato che questa pianta è stata presente in Piemonte 
anche dove la terra e il clima non erano così favorevoli e ciò coincideva spesso con la presenza di 
nuclei ecclesiastici che non miravano tanto alla produttività ma alla necessità di possedere questo 
albero per le pratiche religiose. Nel XIX secolo gli uliveti risultano di nuovo presenti sul territorio 
della nostra Regione con una produzione olearia piuttosto limitata che non sarà poi più rilevante 
all’inizio del secolo successivo quando verranno smantellati gli ultimi frantoi piemontesi. Tra il 
1980 e il 1990, in occasione di altri inverni molto rigidi, si effettuano studi sulla resistenza al freddo 
di questa pianta ed ecco che nel 1997-98 rinascono i primi impianti e nel 2001, dopo quasi un 
secolo, riprende la produzione di olio d’oliva piemontese. E quando si parla di Piemonte e delle 
Langhe, il nostro paese non è certo escluso: Fermo Cerutti, nella sua ricerca per il libro Castion, 
raccontando le cronache successive al 1350, scrive che sulla nostra terra sono molto allevati gli 
olivi, non il tipo marino, ma l’olivone per i ricchi… Sul nostro territorio comunale resistono 
alcune piante d’olivo che vivono da moltissimi anni e sono presenti sulle colline di San Carlo e di 
San Giorgio aggrappate ai versanti che guardano il sud, un esemplare si trova poi sulla collina dei 
Brosia, sopra una sponda della strada che scende in località Forti, ed un’altra antica pianta si trova 
in un giardino del centro storico del paese; i frutti di questi vecchi alberi sono generalmente delle 
varietà della Taggiasca o della Ascolana. Oltre ai vecchi esemplari, da tempo l’olivo è ricomparso 
come albero d’abbellimento nei giardini di diverse abitazioni castiglionesi e oggi si sta imponendo 



anche in vere e proprie colture che arrivano a raccogliere numerose piante (la più estesa è quella di 
Villa Fogliati con 60 alberi); un curioso censimento effettuato in questi mesi, rivela che nel 
Comune di Castiglione Tinella sono presenti ben 420 piante d’olivo di cui soltanto una settantina 
si possono considerare alberi da giardino o da abbellimento. Sulle colline più alte del nostro 
Comune dove sorgono le località Brosia, San Carlo e San Giorgio compaiono 150 piante; nella 
zona del concentrico troviamo 147 piante e infine nelle zone più basse di San Martino, Morandini 
e Balbi si contano 123 piante. Le varietà messe a dimora risultano diverse con una dominanza del 
Leccino per la riconosciuta resistenza al clima dei nostri inverni, accanto troviamo molte altre 
varietà quali Frantoio, Maurino, Pendolino, Itrana, Taggiasca, Moraiolo, Marzio, Ascolana, 
Leccione e alcune varietà particolari come la Moresca, la Nocellara Etnea e la Picholine, 
quest’ultima proveniente dalla Francia. Se qualche anno fa il principale motivo d’insediamento era 
quindi la scelta dell’albero come ornamento per la sua bellezza e la sua storia, il suo valore e il suo 
significato, oggi possiamo riscontrare un nuovo interesse legato alla coltivazione e alla produttività; 
in questo autunno, come quelli degli ultimi anni, alcuni quintali di olive raccolte sulle nostre 
colline da diversi coltivatori sono approdate ad un frantoio ligure per trasformarsi in un ottimo olio 
tutto “castiglionese”; pioniere di questa nuova avventura è Piergiacomo Contino che già il 24 
dicembre 1999 ricavò cinque litri di olio dalle sue olive raccolte in località San Carlo. Magari, 
come il tempo ci insegna, gli olivi si riprenderanno qualche porzione del nostro paesaggio collinare 
e torneranno a far concorrenza ai vigneti… Vista la bontà della nostra terra, sarebbe una bella 
battaglia di gusti e profumi ad alto tasso di qualità. 
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