OLIVO DI BOEMIA
Nome Comune: Olivo di Boemia,
Olivagno
Nome scientifico: Elaeagnus
angustifolia
Classificazione: Rosales Bercht., J.Presl
Famiglia: Elaeagnaceae
Genere: Elaeagnus
Specie: E. angustifolia
Identificazione: Alberi da frutto
Descrizione - E’ un arbusto o un piccolo albero a foglie caduche1 e a portamento
espanso, somigliante alla pianta dell’olivo. E’ originario dell’Asia e nel nostro
territorio la sua presenza non è molto diffusa. Si adatta facilmente ai climi rigidi.
Il nome del genere deriva dal greco "elaía" =oliva e "agnos" = puro, forse
riferendosi al frutto. Il nome della specie deriva dal latino "angustus" = stretto,
sottile e "folium" = foglia, ed indica la forma delle foglie strette e sottili.
Fusto/tronco - Il tronco è eretto e la è corteccia
compatta, verde-grigiastra molto sfibrata e
solcata verticalmente. I rami giovani sono
bianco-argentei mentre i rami più vecchi
diventano marroni e a volte sono spinosi e
coperti di scaglie. La chioma è densa e
tondeggiante. La pianta raggiunge l’altezza di
7-8 m.

Foglie - Le foglie sono persistenti, coriacee2,
ma non rigide, con un breve picciolo,
alterne3, a forma lanceolata. Il margine è
intero e leggermente ondulato. La pagina
superiore è grigio-verdastra mentre quella
inferiore è biancastra per la presenza di una
peluria finissima.
Che tendono a cadere
Duro, resistente, che ha la consistenza del cuoio
3 Contrapposte
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Fiori e Frutti - I piccoli, fiori di colore
argenteo e dorati, emanano profumo di
vaniglia, sono penduli ed ermafroditi4.
Fioriscono tra il mese di maggio e
quello di luglio.

I frutti sono di colore giallo o rosso-arancio,
hanno forma ovale, sono polposi fuori e induriti
internamente. Sono ricoperti inizialmente da
scaglie argentee, ma diventano lisci una volta
maturi. Sono commestibili, hanno un sapore
dolce e una consistenza farinosa.

Usi - Viene piantato, a scopo ornamentale nei parchi e nei grandi giardini.
Spesso viene utilizzato come frangivento nelle zone costiere battute dal vento di
mare.
I frutti possono essere impiegati per la preparazione di gelatine, sorbetti e
minestre, mentre l'olio estratto dai semi può essere utilizzato con lo sciroppo per il
trattamento delle bronchiti.
In Iran, la polvere secca dei frutti, mescolata al latte, viene utilizzata per
combattere i dolori articolari.
Fonti principali e immagini: wikipedia, olioevino.org, giardinaggio.net,
verdeostuni.com, actaplantarum.org
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