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“Albero benedetto […], albero invincibile e immortale, 
nutrimento della nostra vita […]”

(Sofocle, “Inno all’olivo”)

Ulivìs rappresenta il frutto di una lunga storia, le cui radici vanno 

ricercate diversi anni addietro. 

Una storia in cui amore, dedizione, cura (di sé e dell’altro), ricerca, 

responsabilità, perseveranza e condivisione di una cultura del 

benessere rappresentano i protagonisti indiscussi che, intrecciandosi 

tra loro, hanno dato origine ad una serie di prodotti completamente 

naturali, la cui assunzione può essere intesa come un gesto amorevole 

volto a preservare la salute personale e dei propri cari.

È questo l’approccio con cui Emanuela – la titolare di Ulivìs – ha 

intrapreso l’avventura che l’ha condotta alla diffusione su larga scala 

degli integratori alimentari a base di Estratto di foglie d’Olivo; la 

loro realizzazione è stata possibile grazie al supporto e alla fattiva 

collaborazione di esperti operanti nel campo farmaceutico, oltre che 

all’importante contributo medico, relativamente allo studio della 

formulazione e delle indicazioni, spaziando dalle più recenti ricerche 

della Comunità scientifica, all’ampio panorama della Medicina 

Antroposofica.

Passione e professionalità, attenzione alla persona e ricerca 

della qualità; questi i temi ispiratori fondamentali che hanno 

rappresentato i pilastri su cui Ulivìs è stata fondata; questi i valori 

che guidano l’Azienda nel perfezionamento dei propri prodotti, al 

fine di promuovere – in chi si avvicina ad Ulivìs – l’adozione di una 



prospettiva di vita sana e naturale. 

Una sorta di un “ritorno alle origini” alla scoperta del valore e dei 

benefici intrinseci alla nostra cultura mediterranea, in cui l’Olivo 

occupa un posto di rilievo.

Elemento chiave della “Dieta mediterranea” – dichiarata nel 2010 

bene immateriale patrimonio dell’UNESCO – l’Olivo e l’olio da esso 

prodotto sono considerati a livello mondiale elementi unici e preziosi, 

in grado di promuovere la salute e prevenire l’insorgenza di malattia. 

Le proprietà salutari della pianta d’Olivo rappresentano un dato 

oggettivo, riconosciuto dalla Comunità scientifica internazionale; ciò 

conferisce ai prodotti Ulivìs un valore innegabile nell’ambito della 

promozione del benessere nella collettività.

Come spesso accade nei casi in cui la motivazione e l’impegno guidano 

le persone nel guardare a mete ambiziose, la Mission perseguita 

da Emanuela attraverso Ulivìs, nasce da un’idea radicata nella sua 

stessa storia personale e familiare. La cura e la dedizione alla pianta 

di Olivo, rappresentano tematiche centrali nell’esperienza di vita 

dell’iniziatrice di Ulivìs; tramandate come un’eredità invisibile 

attraverso le generazioni, hanno trovato terreno fertile nell’amore per 

il naturale che da sempre ha caratterizzato la ricerca e l’interesse di 

Emanuela.

È nell’ambito del profondo legame affettivo genitoriale che è stato 

piantato il primo seme, da cui si è sviluppato l’interesse verso “curarsi 

con il naturale”. Il padre di Emanuela – in terra umbra – ha infatti 

dedicato l’intera esistenza alla lavorazione dei prodotti dell’Olivo. 

Questi, conscio del valore unico e inestimabile della pianta che aveva 

il privilegio di trattare, ne aveva studiato e conosciuto le innumerevoli 



proprietà, sia del frutto che in particolare delle foglie, usate sin 

dall’antichità dalle popolazioni Mediterranee per i loro benefici effetti 

sulla salute. Tale interesse e dedizione si sono riversati nella figlia, 

divenendo curiosità e  passione per tutto quanto trovasse attinenza 

con le “cure naturali”. È proprio nel corso di tale “apprendistato” che 

Emanuela ha sperimentato un incontro approfondito con la pianta 

che via, via ha assunto un ruolo preminente nella sua vita, divenendo 

il centro di convergenza di energie e risorse, rivolte alla ricerca delle 

potenziali caratteristiche curative. 

La grande vitalità è la vera fonte delle preziose qualità che la pianta 

ci dona. È uno degli alberi da frutto decisamente più longevi che 

esistano; anche dopo secoli di vita, è in grado di offrire pregiati e 

rigogliosi raccolti.

Il ricordo delle esperienze infantili, radicate nel cuore di Emanuela, 

hanno rappresentato il primum movens ispirativo, verso un percorso 

di vita la cui direzione fondamentale appariva già delineata da tempo. 

Anche se le vicende della vita l’hanno successivamente condotta 

a diversificare ulteriormente i suoi interessi e impegni di studio, il 

legame instauratosi con l’Olivo è però rimasto indelebile sullo sfondo, 

come un potente tema latente, pronto a emergere non appena gli 

eventi esterni ne avessero offerto l’occasione.

Con il trascorrere degli anni, Emanuela ha progressivamente fatto 

propria una concezione della vita e della salute di natura olistica, 

nel cui ambito ogni aspetto dell’esistenza risulta intrinsecamente 

collegato agli altri, in una prospettiva sistemica, in cui non si possono 

disgiungere le diverse dimensioni che caratterizzano l’essenza umana. 

In questa prospettiva, l’interrelazione di ogni persona con gli altri, con 

la natura e – ampliando il campo di osservazione – con l’Universo in cui 



siamo inseriti, rappresenta per ognuno di noi, una risorsa da tutelare 

e coltivare, al fine di promuovere l’armonia tra le parti fondamentali 

dell’esistenza umana. 

In coerenza con una concezione globale della salute, nell’ambito della 

quale il ben-essere – in senso psico-fisico e sociale – è inteso in termini 

di equilibrio e bilanciamento, tanto delle istanze interne alla persona 

quanto delle dinamiche che caratterizzano le relazioni interpersonali, 

Emanuela ha da sempre mostrato una notevole apertura verso le 

innovazioni di ispirazione naturale nella cura della persona. 

In particolare, la fondatrice di Ulivis, guidata in modo consapevole dal 

suo legame con l’Olivo, ha iniziato a sperimentare personalmente le 

proprietà curative di tale pianta, constatandone nel tempo i grandi 

benefici.

L’input maggiore all’approfondimento della comprensione delle 

potenzialità terapeutiche dell’Olivo è derivato da un avvenimento 

che ha spinto Emanuela a ritirare molte delle sue energie dal mondo 

esterno; si tratta della nascita di Anna, sua amatissima figlia, affetta 

da una grave forma di disabilità. Un simile evento ha determinato 

un profondo mutamento di prospettiva, legato alla necessità di 

riorganizzare la propria esistenza sui termini della salute e della cura. 

Forte dell’amore verso la sua Piccola, Emanuela ha fatto ricorso a 

tutte le sue risorse e capacità di resilienza, al fine di trasformare un 

possibile ostacolo in un’opportunità di crescita e di evoluzione, al fine 

di migliorare se stessa e di rendersi utile alle altre persone.

Avendone sperimentato i risultati positivi su di sé, Emanuela ha intuito 

che i prodotti a base naturale potevano aiutare anche i bambini. 

L’osservazione degli effetti positivi dell’estratto di foglie di Olivo sulla 



condizione di Anna, ha funto da ulteriore spinta nell’intraprendere 

la produzione di Ulivìs, associata alla contemporanea promozione su 

larga scala di una cultura del benessere che contemplasse l’utilizzo di 

derivati di questa mirabile pianta.

L’Olivo e i derivati dei suoi frutti infatti, non solo rappresentano un 

nutriente insostituibile nell’ambito di qualunque regime alimentare 

ispirato ai valori mediterranei, ma anche un riferimento che 

accompagna la storia dell’uomo, intrecciandosi con le fondamenta 

religiose e storiche che stanno alla base della nostra consolidata e più 

ampia cultura. Della sua coltivazione si sono registrate testimonianze 

già 4.000 anni prima di Cristo, sia nelle Sacre Scritture che in molte 

citazioni della mitologia antica.

Prosperità, salvazione, pace, vita, unione e valore, sono solo alcuni dei 

significati pregnanti attribuiti all’Olivo nel corso della storia; ciò pone 

in evidenza il ruolo primario che tale pianta ha rivestito nello sviluppo 

delle civiltà mediterranee, sia per le sue qualità “medicinali”, sia come 

riferimento Religioso e Culturale. 

Ispirata da tali principi, Emanuela ha consolidato nel tempo la sua 

motivazione ad impegnarsi nell’avvio di Ulivìs, non certo nei termini di 

un business lucrativo bensì con l’intento di offrire un modo naturale 

per prevenire e “prendersi cura” di sé in senso modernamente 

“salutogenetico”. Per fare ciò si è dapprima compiuto un attento 

studio delle esperienze raccolte da molti di coloro che ne hanno 

personalmente sperimentato per lungo tempo gli effetti positivi, e 

successivamente si è guardato allo studio di un prodotto che offrisse la 

massima qualità e la giusta concentrazione dei componenti essenziali. 

Numerosissimi sono stati i riscontri positivi da parte di persone in 

condizioni fisiche sia di salute che di malattia, le quali hanno descritto 



gli effetti benefici derivanti dall’assunzione dell’estratto.

La prevenzione di patologie degenerative, il miglioramento dei sintomi 

derivanti da disturbi di somatizzazione, gli effetti positivi sull’umore, 

l’incremento della lucidità di pensiero, sono alcuni tra gli effetti 

ascrivibili all’estratto di Foglie di Olivo da coloro che l’hanno provato. 

L’assenza di controindicazioni – e soprattutto di interazioni 

potenzialmente rischiose con altre tipologie di cura – consente 

di affermare che i prodotti che impiegano tale fitopreparato 

rappresentano una risorsa affidabile per la salute di chiunque: dai 

bambini agli anziani, tutti possono assumere Ulivìs sperimentandone 

effetti benefici in termini di prevenzione e tutela del proprio stato 

vitale.

Ma l’impegno dello staff professionale che sostiene il percorso 

ispirato alla filosofia umanitaria dell’impresa, promuove un progetto 

di diffusione di Ulivìs che non si limita a quanto fin qui descritto 

ma spazia in vari ambiti legati alla cultura della salute. Il fine ultimo 

delle accurate indagini condotte su tutte le dimensioni del prodotto 

proposto – dagli aspetti fisico-chimici, agli effetti sulla psiche – è 

quello di offrire a chi lo scelga come sostegno al benessere da 

adottare nella propria quotidianità, un’esperienza globale improntata 

al piacere e all’equilibrio; quello del corpo, ma anche e soprattutto, 

quello dell’anima.

In ultima analisi, si può affermare che Ulivìs rappresenta il risultato di 

un’esperienza di vita intrisa di valori, affetti e condizioni squisitamente 

umane. 

Una storia dall’inestimabile valore basata su una concezione positiva 

dell’esistenza, secondo la quale la natura gioca un ruolo fondamentale 

nell’offrirci tutti gli elementi necessari al nostro benessere, dove 



siamo parte attiva nel decidere di coglierne le potenzialità.

Una corretta informazione, così come un’apertura a ciò che è estraneo 

all’artificio umano, rappresenta un modo unico per sperimentare 

una nuova forma di vitalità attraverso il recupero e il rispetto delle 

tradizioni e valori tipici della nostra cultura.

L’obiettivo di Ulivìs non è infatti quello di proporre i propri prodotti in 

un’ottica consumistica, asettica e impersonale. Lo scopo ultimo di tale 

coraggiosa iniziativa, rispecchia appieno la spinta umanitaria con cui 

Emanuela si è avvicinata alla realizzazione del progetto.

Con evidente riferimento alla storia e all’esperienza personale della 

sua promotrice, la motivazione fondante che funge da propulsore 

alla realizzazione di Ulivìs è rappresentata dall’intento di realizzare 

un Centro per persone con necessità specifiche ispirato all’approccio 

antroposofico di relazione fra individualità. Un luogo dove la persona 

con disabilità rappresenta una risorsa sociale di grande valore, 

considerata nella sua potenzialità di sollecitare il piano dei sentimenti 

puri e veri in chi si predisponga con loro in relazione. 

Ciò che empaticamente si sperimenta nell’incontro con giovani 

o adulti con necessità specifiche, ci induce reali sentimenti di 

affinamento della sensibilità e un’intensa partecipazione, favorendo 

l’espressione della componente più umile e partecipativa della natura 

umana.



È a tale ambizioso fine che saranno dedicati i risultati dell’impegno 

commerciale ed economico di Ulivìs.

Un’apertura alla sensibilizzazione rivolta a tutti coloro che 

condividono la filosofia di fondo che sostiene la forza di questo 

progetto, e un invito a sperimentare personalmente i vantaggi 

derivanti dall’adozione di una nuova opportunità di sostenere e 

promuovere il benessere centrato sulla cura della persona nella sua 

globalità fisica, psichica e individuale.

Grazie a Tutti,

  Emanuela 


