
Gioco dell'olio di oliva 
1. Via ai giochi  

2. STOOP: Ulivo secolare, simbolo di longevità della pianta: resti fermo un giro per ammirare il bellissimo 

panorama.  

3. Non vai ne avanti ne indietro  

4. Olivicoltura: Quali sono le fasi vegetative importanti per ottenere un buon olio di oliva? Risposta esatta 

avanzi fino alla casella n.9, risposta errata torni alla casella n. 1!  

5. Tira di nuovo i dadi 

6. Non vai ne avanti ne indietro 

7. VAI! Alla Casa dell’olivicoltore: vieni inseguito dall’agricoltore che ti ha scambiato per un ladruncolo di 

olive. Tu corri a perdifiato fino al mercato: vai al n. 14  

8. Tira di nuovo i dadi 

9. Olivicoltura: Quali sono i fattori agronomici che influenzano la produttività dell’olivo? Risposta esatta avanzi 

fino alla casella n. 14, risposta errata torni alla casella n. 3!  

10. FERMO FERMO!! Sei giunto in fattoria: la tavola è imbandita e l’olivicoltore t’invita a tavola. Resti fermo 

un turno.  

11. Tira di nuovo i dadi 

12. Vedi regolamento 

13. Tira di nuovo i dadi 

14. Non vai ne avanti ne indietro 

15. Olivicoltura: L’olivicoltore ha un dubbio e devi aiutarlo a trovare la giusta risposta. La mosca dell’olivo 

quali problemi arreca alla produzione delle olive ed all’olio? Risposta esatta avanzi fino alla casella n. 23, 

risposta errata torni alla casella n. 6!  
16. Non vai ne avanti ne indietro 

17. Tira di nuovo i dadi 

18. FERMO FERMO!! L’olivicoltore ha bisogno del tuo aiuto per fare i trattamenti antiparassitari. Resti fermo 

un giro.  

19. Non vai ne avanti ne indietro 

20. Non vai ne avanti ne indietro 

21. Tira di nuovo i dadi 

22. OLIVE ATTACCATE DALLA MOSCA DELL’OLIVO: Torni indietro al n. 1  

23. Non vai ne avanti ne indietro 

24. Tira di nuovo i dadi 

25. Olivicoltura: Quale è il periodo ottimale per la raccolta delle olive? Risposta esatta avanzi fino alla casella n. 
38, risposta errata torni alla casella n, 10!  

26. VAI! Vai al frantoio, nell’oliveto hai incontrato il tecnico aziendale diretto al frantoio ed ha deciso di darti un 
passaggio con il camioncino. Vai al n. 35.  

27. Non vai ne avanti ne indietro 

28. Tira di nuovo i dadi 

29. Olivicoltura Raccolta delle olive: l’olivicoltore ha un dubbio e devi aiutarlo. Quali metodi di raccolta 

conosci? …….un aiutino ne sono tre. Risposta esatta avanzi fino alla casella n. 50, risposta errata torni alla 
casella n, 14!  

30. Non vai ne avanti ne indietro 

31. FERMO FERMO!! Sei arrivato al frantoio ed il frantoiano ha bisogno del tuo aiuto. Resti fermo un 

turno!!  

32. Tira di nuovo i dadi 

33. Non vai ne avanti ne indietro 

34. FERMO! Hai superato la metà percorso e ti concedi una pausa al bar per uno spuntino: resti fermo un giro  

35. Non vai ne avanti ne indietro 



36. Tira di nuovo i dadi 

37. Elaiocultura: il frantoiano ha un dubbio tecnico sullo stoccaggio delle olive e devi aiutarlo. Puoi scegliere 

una delle tre domande: A, B o C. Risposta esatta avanzi fino alla casella n. 52, risposta errata torni alla 

casella n, 20!  

38. Non vai ne avanti ne indietro 

39. Tira di nuovo i dadi 

40. TORNA INDIETRO! Hai versato una partita di olive marce e ricca di muffe nella macina arrecando un 

grave danno nella fase di estrazione dell’olio. Scopri di non aver capito niente sull’olio di oliva e devi 
ritornare sui tuoi passi per un rapido ripasso: torni al n. 10  

41. Non vai ne avanti ne indietro 

42. Tira di nuovo i dadi 

43. Elaiocultura: Arriva un turista ti scambia per l’operaio del frantoio e ti fa una domanda. Puoi scegliere una 

delle tre domande: A, B o C. Risposta esatta avanzi fino alla casella n. 60, risposta errata torni alla casella n, 
30!  

44. Non vai ne avanti ne indietro 

45. Tira di nuovo i dadi 

46. FERMO FERMO! un gruppo di acquirenti hanno rovesciato un contenitore d’olio. Devi aiutare il frantoiano 
a pulire il pavimento: ti fermi un giro  

47. Non vai ne avanti ne indietro 

48. Tira di nuovo i dadi 

49. Elaiocultura: Un acquirente ti pone una domanda. Come si classificano gli oli di oliva vergini? Risposta 

esatta avanzi fino alla casella n. 57, risposta errata torni alla casella n, 30!  

50. Non vai ne avanti ne indietro 

51. Tira di nuovo i dadi 

52. Non vai ne avanti ne indietro 

53 Elaiocultura: Un acquirente ti fa una osservazione, l’olio che stai vendendo è di colore giallo paglierino per 

cui non è di qualità. E’ giusta l’osservazione? Risposta esatta resti in questa casella, risposta errata torni 
alla casella n, 30!  

54. Tira di nuovo i dadi 

55. Elaiocultura: Un amico ti trova indaffarato nel frantoio e curioso ti pone una domanda. Quali sono i nemici 
naturali dell’olio? Risposta esatta vai alla casella n. 57, risposta errata torni alla casella n, 33!  

56. Tira di nuovo i dadi 

57. Non vai ne avanti ne indietro 

58. Elaiocultura: Arriva l’agricoltore che si definisce esperto dell’olio d’oliva ed assaggiando l’olio appena 

estratto riscontra un aroma piccante definendolo un difetto poiché è sintomo di acidità e quindi di 

irrancidimento dell’olio! E’ giusto quanto affermato? Risposta esatta resti in questa casella, risposta errata 
…….. RINCOMINCIA DACCAPO IL GIOCO, ritorni alla casella n, 1!  

59. Tira di nuovo i dadi 

60. Non vai ne avanti ne indietro 

61. VAI! Sei giunto alla stanza di stoccaggio olio ed il frantoiano ti insegna ad assaggiare l’olio di oliva: avanzi 

di 2 caselle  

62. Tira di nuovo i dadi 

63. FINE! La frangitura delle olive è finita e visto che hai appreso la conoscenza dell’olio di oliva il frantoiano 

t’invita al suo tavolo per un banchetto sfizioso con il principe degli oli come, bruschetta, verdure fritte, 
verdure in pinzimonio, etc. etc.: hai vinto!  

  



Gioco dell’olio di oliva 
 

Occorrente 
Per giocare si prendono due dadi e pedine segnaposto  

 

Regolamento  
Gioco per più giocatori  

Si sorteggia chi deve tirare per primo  

Chi va alla casella con l’immagine  prosegue tirando di nuovo i dadi. 

 

Chi va alla casella con l’immagine  va indietro. 

 

Chi va alla casella con l’immagine  deve rispondere a un quesito sulla coltivazione delle piante di olivo 

 

Chi va alla casella con l’immagine  deve rispondere a un quesito sulla caratteristiche dell’olio 

 

Chi va alla casella con l’immagine          seguita da un numero avanza per il numero corrispondente. 

 

Chi va alla casella con l’immagine              non ha né vantaggi né penalità 

 

Chi fa 12 con il primo tiro va al 38  

Se un altro giocatore fa 12 al primo tiro va pure lui al 38, costringendo il primo a tornare all'inizio gioco.  

Chi va al 2 resta fermo un giro per ammirare il panorama  

Resta fermo un giro chi va alle caselle 2 – 10 – 18 – 31 – 34 – 46  

Avanza di due caselle chi va al 61  

Avanza di 9 caselle chi va al 26  

Avanza di 7 caselle chi va al 7  

Torna all'inizio chi va al 22  

Torna al 14 chi giunge al 40  

 
 
Iscrizione  
Squadre da due a otto persone per ogni partita (le squadre potranno darsi un nome di fantasia)  

 

 

Premi  
Alla squadra vincente in assoluto il trofeo del gioco dell’olio di oliva extravergine locale.  

 
  



Questi del gioco 
 
N. gioco  Domande  Risposte  
4  Quali sono le fasi vegetative 

importanti per ottenere un buon olio 

di oliva?  

Fioritura, allegazione, sviluppo della drupa, invasatura 

delle drupe, maturazione delle olive.  

9  Quali sono i fattori agronomici che 

influenzano la produttività 

dell’olivo?  

Potatura, concimazione, lotta alla mosca dell’olivo, 

controllo delle erbe infestanti, raccolta delle olive.  

15  La mosca dell’olivo quali problemi 

arreca alla produzione delle olive 

ed all’olio?  

La mosca provoca la cascola delle olive, quindi minor 

produzione, olive qualitativamente scadenti ed olio con 

aroma sgradevole di larva e ricco di lipasi, enzimi, che 

riducono la conservazione dell’olio.  

25  Quale è il periodo ottimale per la 

raccolta delle olive?  

Autunno  

29  Quali metodi di raccolta conosci?  Manuale, con agevolatori e meccanica  

34  A) Come vanno conservate le 

olive?  

In cassette forate, ambiente fresco ed asciutto, al riparo 

dalla pioggia.  

 B) Quanto tempo possono essere 

stoccate?  

48 - 72 ore  

 C) L’errato stoccaggio quali 

problemi può arrecare?  

Formazione di muffe, avvio delle fermentazioni 

aerobiche e rilascio di difetti organolettici  

43  A) Come viene conservato l’olio?  Viene stoccato in contenitori d’acciaio in stanze ad aria 

e temperatura climatizzata  

 B) Come viene commercializzato?  Viene commercializzato mediante il confezionamento 

con contenitori sanitariamente idonei, di capacità 

massima di lt 5, chiuso mediante sistemi ad apertura 

esclusiva ed idonea etichetta.  

49  Come si classificano gli oli di oliva 

vergini?  

– olio d'oliva extra vergine: olio di oliva vergine 

senza difetti organolettici, la cui mediana del fruttato è 

maggiore di zero e la cui acidità espressa in acido 

oleico non può eccedere 0,8 g per 100 g ;  

– olio d’oliva vergine: olio di oliva vergine con difetti 

appena percettibili, la cui acidità espressa in acido 

oleico non può eccedere 2 g per 100 g;  

– olio di oliva vergine lampante: olio di oliva vergine 

di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido 

oleico è superiore a 2 g per 100 g.  

 

52  Di quale colore deve essere un olio 

di qualità?  

Il colore non è indice di qualità dell’olio.  

58  Un olio extravergine che pizzica in 

gola è un olio difettato?  

Assolutamente NO. Il pizzicore è caratteristico di oli 

freschi e giovani dove sono presenti sostanze salutari 

quali polifenoli, tocoferoli e antiossidanti naturali.  

 


