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Negli anni Venti del Novecento venne trovato il primo 
fossile umano in Galilea. L’area costiera del sud dell’at-

-
gio tra Oriente e Occidente: già nel 4000 a.C. esisteva la 
Via Maris, grande passaggio che collegava Egitto e Terre 

antico sito i cui primi insediamenti risalgono alla media 
-

-
-

affamatissimo,vendette la primogenitura.

anche se alcune tavolette rinvenute in Egitto parlano di 

le genti di Canaan, che, guidate da Mosè, cominciaro-

-

-
Filistei deriva il toponimo Palestina, 

Nel 2013 il Parco dell’olivo di 
Venafro e l’associazione Coltiviamo 

la pace si sono recati in Israele e 
Palestina, luoghi storicamente 

dedicati all’olivicoltura nel bacino 
del Mediterraneo,  

proprio come Venafro. 

Yuko Edizioni ha avuto il piacere di 
partecipare a questo viaggio.  

In Israele, a Gerusalemme, si trova 
il giardino del Getsèmani (termine 
aramaico che significa frantoio), 

ovvero l’orto degli ulivi dove Gesù 
si recò a pregare dopo l’ultima 
cena, prima di essere tradito e 

arrestato. 
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LA RICETTA THE RECIPE

Per cucinare i falafel servono 300 grammi di fagioli, una 
cipolla piccola, una testa d’aglio, prezzemolo, coriandolo, 
comino, aneto, un pizzico di pepe, un uovo, una tazza di 
farina, due cucchiai di semi di sesamo, sale, e una padella 
di olio per friggere. I fagioli andranno ammollati una not-
te, lessati, scolati e passati al setaccio. Bisogna poi mettere 
in una casseruola la cipolla tritata, l’aglio, il prezzemolo 

-

formeranno delle palline, che andranno un po’ appiattite e 

I falafel si possono preparare anche sostituendo ai fa-
gioli i ceci o le fave, e sono un tipico piatto preparato 
e venduto per strada in Palestina e in tutto il Medio 
oriente.

L’odierna città di Taybeh è citata nella Bibbia con il 
nome di Ofrah. Il nome fu cambiato in Efraim sotto il 

colui che 
porta i frutti.
Secondo il Vangelo di San Giovanni (11:53-54) vi sog-
giornò Gesù subito dopo aver resuscitato Lazzaro:

ma si ritirò nella regione presso il deserto, in una città chia-
mata Efrem, dove si trattenne coi suoi discepoli»
A Taybeh si produce l’unica birra fabbricata in Palestina, 
che viene prodotta anche in uno stabilimento in Belgio.

Ulivo secolare a Taybeh

The modern-day town of Taybeh
name Ophrah. The name was changed to Ephraim under the 

In the Gospel according to St. John (11:53-54), Jesus stayed 
there immediately after having resuscitated Lazarus:
“So that from that day forth they took counsel together to kill 
him.

went from there unto a country near to the wilderness into a 
city called Ephraim and there continued with his disciples.”

In order to cook falafel, take 300 grams of beans, a 
small onion, a clove of garlic, parsley, coriander, cu-

two spoonfuls of sesame seeds, salt and a pan full of 
frying oil. The beans must be left to soak overnight, 
boiled, drained and passed through a sieve. In a cas-
serole dish, take the chopped onion, the garlic, the 
parsley and the spices, and lastly the mashed beans 

-

on one side, sesame seeds. Lastly, deep-fry the balls 
of mixture until golden brown.

-

throughout the Middle East. 

In Palestina, Taybeh, l’antica Efraim, è 
un insediamento millenario.  

Il villaggio è citato più volte nella 
Bibbia, e pare sia stato il primo luogo 

storico da cui è stato esportato  
olio di oliva.  

Nel 2014, il Parco di Venafro e la 
fondazione Ramo d’ulivo di Taybeh 

(Olive Branch Foundation) hanno 
sottoscritto un accordo per sviluppare 

progetti atti alla valorizzazione 
dell’olivicoltura storica. 



All’interno della parte del volume 
che narra la storia di olio, pane e 

sale, non poteva mancare una 
pagina dedicata a Venafro, che già 
nell’antichità era rinomata per il 

proprio olio. 

L’olio di Venafro era una vera 
prelibatezza per i patrizi romani, 

che durante i banchetti lo 
riservavano al condimento delle 
proprie pietanze, lasciando agli 
ospiti olio di qualità inferiore. 
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-

-

-

-

-

Venafro, founded by Diomedes as legend would have it, became a Roman colony under the Augustan Empire. The oil produced 
there was considered exquisite and worthy of the Imperial table: it is mentioned in the works of Pliny the Elder, Cato, Varro, 

«Anche in questo prodotto [l’olio] l’Italia ottenne il 
primato in tutto il mondo, soprattutto per il terri-
torio di Venafro, che produce olio liciniano [...]»

Naturalis Historia
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Continua a pag. 189

“Also in this product [oil] Italy has gained the hi-
ghest of recognition from all the world, particularly 
for the Venafro territory, which produces Licinian 
oil [...]”

Pliny the Elder, Natural History, XV, I, 8

Following the river from Cadiz, we reach Seville, 
the hometown of the Emperor Trajan. It was du-
ring the early centuries of the Empire that Iberia 
became the leading oil-producing province in the 
Mediterranean. In the Imperial Age, there was 
a great excess of oil, which was often distributed 
among the poor free of charge, just as bread was. 
Common people were most certainly not offered the 
highly prized oil of Venafro, but rather that at the 
opposite end of the scale: the oil of the African pro-
vinces, considered so unpalatable by some that it 
could only be used for lighting purposes. 




