
Questo mese andiamo a Ripattoni di Bellante. Si incontra il bivio sulla
sinistra, dirigendosi da Teramo verso Giulianova, e dopo una breve devia-
zione si arriva al centro di questo grazioso paesetto che vanta origini anti-
chissime, anteriori, forse, allo stesso centro di Bellante, comune cui appar-
tiene. D’altra parte la posizione a strapiombo era
molto favorevole alla difesa del territorio e le tecni-
che costruttive che si rinvengono nel torrione baro-
nale, che spicca sul costone di roccia, dimostrereb-
bero che il borgo è sorto prima dell’anno 1000: la
data di costruzione, però, non si conosce mentre si
sa che il nome deriva dalla fusione di Ripa, (latino
medioevale=luogo scosceso) e da Attone di
Teodino (XII sec.), barone e capostipite dei signo-
ri di Bellante. Dell’antico borgo incastellato per-
mangono due torri, un torrione e vari resti delle
mura di cinta. Limitrofe al perimetro murario,
sono le tre torri di cui, quella principale, che si vuole riconoscere come ele-
mento superstite dell’antico castello, si apre su una piazzetta con stupen-
do panorama e muraglie a strapiombo. Le altre due torri sono meno visi-
bili, perché più basse, e di fattura diversa.
Ciò che tuttavia testimonia l'importanza di Ripattoni nel passato è la chie-
sa di S. Maria de Erulis che si trova fuori, a metà strada tra il centro e la
valle del Tordino. Indicata negli atti anche come S. Maria ad Erudulam

potrebbe conservare nel nome la memoria di un nucleo di Eruli (o Heruli,
sottomessi da Teodorico nel 493 oppure stanziatisi nelle terre bizantine
d’Italia dopo essere stati sbaragliati in Grecia dai Longobardi nel 513) o,
come pensa il Palma, storico locale, una etimologia latina da erulus, dimi-

nutivo di erus-padrone- inteso però al contrario
come ‘servo’ (?). La chiesa si presenta nel rifaci-
mento cinquecentesco, a navata unica e copertura
a capriate, con muratura in pietre non lavorate a
ricorsi non regolari (il portichetto d’ingresso è
moderno); dell’edificio più antico resta traccia
nella zona presbiteriale e nel vano dell’altare mag-
giore. Nelle parte finale delle pareti longitudinali,
all’esterno,si scorgono tratti di muro eseguiti con
pietre ben allineate: a sinistra sono visibili lacerti di
un pavimento romano in opus spicatum e a destra
sopravvive una monofora con profonda strombatu-

ra. La parte superstite dell’edificio medievale che funge da presbiterio, con-
sta di tre piccole campate a pianta quadrata, trasversali alla più tarda nava-
ta e coperta da voltine a crociera. Nella campata di destra sopravvivono
affreschi trecenteschi attribuiti al Maestro del Giudizio Universale di
Loreto Aprutino. Nella campata centrale ci sono dipinti seicenteschi. 
Da vedere.
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Piante ed erbe : l’olivo...‘tesoro del Mediterraneo’

Caccia al tesoro... d’arte 

Chiesa di S. Maria de Erulis

Nessuna pianta rappresenta un elemento di identità per tutti i popoli del
Mediterraneo, come l’olivo. La specie, oltre che nell’agricoltura e nell’alimen-
tazione, è fortemente radicata nella cultura e nella storia delle genti mediter-
ranee. La Bibbia lo evoca come il primo albero e numerosi riferimenti appa-
iono nei testi sacri delle tre grandi religioni monoteistiche che hanno avuto
origine nel vicino medio oriente. L’olivo figura nei riti cristiani e nelle celebra-
zioni in onore dei santi, ma anche in feste popolari e manifestazioni tradizio-
nali che permangono come retaggio di usanze pre-cristiane. Il rito dell’unzio-
ne, celebrato da tre millenni, è uno dei riti fondamentali della consacrazione
a Dio tanto nel giudaismo, quanto nel cristianesimo.
Nel Corano la luce donata da Allah sotto forma di fiaccola viene accesa con
“l’olio dell’albero benedetto, questo olivo il cui olio sembra illuminarsi senza neppu-
re venire a contatto con il fuoco”. Il più antico documento della cristianità, la
Bibbia, ricorda quando la colomba tornò all’arca di Noè durante il diluvio
universale portando in becco un ramoscello di olivo, indicando che le terre
tornavano a riemergere per dare inizio ad una nuova epoca di pace. 
Nella mitologia greca l’olivo è protagonista della disputa tra Atena, dea della
saggezza e delle armi, e Poseidone, dio del mare.Le due divinità, in competi-
zione per il possesso dell’Attica, decisero di fare un dono ai Greci, lasciando
a Zeus il compito di decidere quale fosse il migliore. Poseidone offrì un caval-
lo nato dalla spuma delle onde e Atena un albero di olivo; e fu quest’ultimo
considerato il più utile ai mortali.
Il Quartapelle (Berardo) esimio agronomo teramano del secolo scorso, nel
suo: “I principi della vegetazione” pubblicato a Teramo nel 1801, così testual-
mente si esprimeva: “i poeti, colla forza della loro fantasia, hanno personificata
la sapienza nella dea Minerva che, fra tutti gli alberi, uno ne scelse come oggetto il
più degno delle sue predilezioni, ed in realtà il più prezioso. Egli è troppo risaputo
che quest’albero sia l’Olivo (con la lettera maiuscola nell’originale) dal cui frutto

si ottiene un olio, che di gran lunga vince in pregio qualunque altro che da semi
vegetabili si possa estrarre”.
Gli antichi ritenevano l’olivo immortale, ma se l’immortalità non esiste in
natura bisogna dire che l’olivo, insieme alla sequoia gigante dell’America, è
una delle piante più longeve. Con metodi scientifici è stata provata l’esisten-
za di piante di olivo con oltre 2.000 anni di età. Una di queste eccezionali
piante la si può vedere ed ammirare nella valle dei templi greci di Agrigento.
L’olivo è definito “tesoro del mediterraneo” perché l’olivo è l’unica pianta che
cresce bene solo nei Paesi che affacciano sul mar Mediterraneo. Altre piante
originarie della stessa zona, come la vite, il melo e tutti gli agrumi, si sono
piano piano diffuse in tutto il mondo. L’olivo invece, dovunque si è provato a
coltivarlo, persino in Cina, è venuto su con difficoltà e non ha trovato
ambienti favorevoli per la sua diffusione. È davvero un tesoro e va detto che
non solo il frutto, ma tutti i componenti dell’olivo, il tronco, le foglie, rivesto-
no un’importanza notevole nella vita quotidiana.
Il tronco fornisce il legno per le statue delle divinità e per tanti oggetti di uso
famigliare, ma si trasforma anche in legna da ardere. L’olivo è un legno duris-
simo, ma non resistente: è come il diamante, che non lo attacchi con nessun
utensile, ma se gli dai un colpo si frantuma. Nel fuoco si accende immedia-
tamente, anche se appena tagliato, e brucia con una fiamma forte e viva che
senti subito amica.
Le foglie possono essere usate come isolante e come mangime per gli animali.
Sotto forma di decotto hanno un forte potere antinfiammatorio tanto che l’im-
peratore Augusto emanò un decreto per imporre a tutti i “carri ambulanza” che
seguivano l’esercito di avere sempre a bordo un decotto di foglie di olivo.
Per concludere: olivo o ulivo? Entrambi i termini sono accettati ma perso-
nalmente, da da buon agronomo classicista preferisco Olivo
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Le pietre, dette “figlie della terra”, da sempre affascinano l’uomo, interi popo-
li e civiltà che hanno attribuito ad esse particolari virtù, significati e poteri
magici. Nell’antico Egitto, si usavano polverizzate come medicamenti oppu-
re per dipingersi il volto. In India al neonato era assegnata una pietra che poi
lo avrebbe accompagnato e guidato per il resto della sua vita. Gli esperti,
ritengono che il loro colore abbia un significato particolare e secondo i culto-
ri della cristalloterapia, basta anche solo portare al collo o tenere nella borsa la
pietra che più piace per ottenere benefici ‘influssi’ psico-fisici.
La pietra legata al mese di febbraio è l’ametista, oggi poco valutata ma rara e
costosa fino al XIX secolo quando la scoperta di grandi giacimenti in Brasile
ne svilì il valore.L’ametista è una varietà violacea di quarzo e i cristalli di ame-
tista si rinvengono essenzialmente all’interno di geodi, formazioni geologiche
costituite da cavità chiuse sulle cui pareti interne sono impiantati raggruppa-
menti di cristalli “cresciuti” grazie a fluidi percolati attraverso la roccia. È
stata sin dal 3000 a.C., in Egitto e in Mesopotamia, una delle gemme più uti-
lizzate per la creazione di gioielli, sigilli e intagli. I Greci la ritenevano un

eccellente rimedio contro gli effetti dell’alcool, d’altra parte il termine ‘ameti-
sta’ deriva dal greco améthystos che significa “non ebbro”. Una leggenda mito-
logica spiega che Ametista era una ninfa dei boschi di cui Bacco, il dio del
vino, si era invaghito; ma la fanciulla, per sfuggire allo sgradito corteggiamen-
to, si rivolse a Diana, che la trasformò in un limpido cristallo. Adirato, Bacco
vi rovesciò addosso la sua coppa colma di vino, conferendogli così un delica-
to colore violetto, insieme al potere di proteggere dagli inebrianti effetti della
bevanda a lui cara.
I Romani quando decidevano di restare sobri ma non volevano mettere a
disagio gli ospiti che amavano ubriacarsi, bevevano acqua pura in coppe di
ametista i cui riflessi coloravano l’acqua. 
Secondo la cristalloterapia, l’ametista allontana gli incubi e rafforza la chiaro-
veggenza e la capacità di sognare. Inoltre, è particolarmente utile per aumen-
tare l’autostima, rafforzare la volontà, la memoria e l’autocontrollo. Cura e
dissolve le emicranie di origine nervosa e le affezioni degli occhi. Se si mette
un’ametista nella crema per il viso avrà qualità antiacne.

La pietra di febbraio: l’Ametista


