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L’identificazione delle olive
Alicia Suarez, del Dipartimento di pittura fiamminga al Museo Nacional del Prado, è impegnata in una ricerca sul
commercio tra le Fiandre e il resto dei Paesi. Ecco allora un quadro del secolo XVII, opera di una artista fiaminga, in cui
sono ritratte delle olive. Di che varietà saranno?
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E’ davvero molto interessante questo confronto di opinioni, circa l’attribuzione della cultivar alle olive che vedete ritratte
nel dipinto fiammingo. Può sembrare semplice, ma non lo è.
Secondo il professor Salvatore Camposeo, del Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, si tratta di una oliva di forma ellittica, chiaramente umbonata.
Secondo Camposeo, sembrerebbe che l’oliva faccia parte del gruppo delle cultivar da mensa siciliane-calabresi
(Biancolilla, Nocellara etnea, Giarraffa, Carolea, Geracese,…). A vederle sembrano conciate in verde, in salamoia.
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mario de angelis
14:00 | 16 maggio 2015
Non vedo molto bene la forma delle drupe, ma da quanto detto dal Prof. Camposeo: "oliva di forma ellittica, chiaramente
umbonata", posso dire che possono trattarsi di olive delle seguenti varietà: Carolea, Cassanese, Ortice, Ogliarola
messinese, Semidana, Piantone di Mogliano, sempre riferendomi alla presenza dell'umbone:
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