
L’itinerario lungo il fiume Mavone, parte da Tossicia, piccolo centro che si
raggiunge da Teramo, da cui dista circa 20 Km, percorrendo la S.S. 80 verso
Montorio al Vomano: qui giunti si gira a sinistra seguendo le indicazioni per
il Santuario di san Gabriele, Isola del Gran Sasso.
Tossicia si trova nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga, al centro della Valle del fiume Mavone o Valle
Siciliana così denominata dai Siculi che, millenni addietro,
scesero dal Nord-est della zona balcanica (e giunsero fino in
Sicilia) e si insediarono nella zona per qualche tempo. Il
nome di Tossicia è un mistero: per alcuni deriva  da Toxicum,
che in latino significa veleno, forse per via dei serpenti un
tempo abitatori dei dintorni (?!); per altri deriva da Tosia di
Ornano, primo signore della zona che si insediò nel IX seco-
lo e, infine un’altra interpretazione fa discendere il termine
Tossicia da Turris sicula, in omaggio agli insediamenti dei
Siculi. Chissà?
Il paesino, è frequentato attualmente da pellegrini di passag-
gio, ma merita una sosta più lunga. Il centro del borgo è
silenzioso, le case sono linde, le facciate di pietra appena
restaurate ma molti residentii sono andati via dopo il sisma
del 2009 e molte botteghe sono state chiuse. Resta una bottega del rame,
lavorazione molto tipica, proprio all’inizio dello slargo che conduce al
Palazzo Marchesale dei Mendoza, famiglia spagnola che ebbe dall’impera-

tore Carlo V, nel 1529, il dominio sulla valle Siciliana. Costruzione massic-
cia ed imponente attualmente ospita il Museo dell’Artigianato. Scendendo
verso il quartiere medievale, scopriamo una sorpresa: si affaccia sull’ampia

Piazza del Mercato, la chiesa di Sant’Antonio Abate, edifica-
ta nel XIV sec., come attesta un documento. Bellissimo è il
portale gotico-rinascimentale, ricco di ornati e raffinate scul-
ture, realizzato nel 1471 da  Andreas Lombardus, a confer-
ma del fatto che, tra XI e il XV sec., lavoravano in Abruzzo
molti artisti lombardi, i quali trasmettevano la propria arte ad
allievi locali. La chiesa, restaurata intorno alla metà del seco-
lo scorso, ha copertura a capanna con un piccola campanile
a vela in corrispondenza della parete posteriore che ospita
una sola campana. L’interno, spoglio e con gran parte della
muratura originaria a vista, è a navata unica, con la zona pre-
sbiteriale rialzata di un gradino rispetto al resto. Sulla parete
dietro l’altare c’è un bellissimo crocefisso ligneo forse risalen-
te alla presenza degli spagnoli nella Valle Siciliana.
Da vedere ancora la chiesa di Santa Sinforosa (secc. XV-
XVI), dal portale gotico e,fuori dall’abitato, la chiesetta della
Madonna della Neve (o cona di S. Teresa), aperta sul davan-

ti con un arco in stile rinascimentale, attribuita a Girolamo da Vicenza
(XVI secolo).
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Piante ed erbe: il cappero

Caccia al tesoro... d’arte 

Chiesa di S.Antonio Abate

Chi ha avuto la fortuna di trascorrere una vacanza in un’isola del
Mediterraneo, si sarà certamente imbattuto in un arbusto dai lunghi rami stri-
scianti ed ascendenti, dalle foglie alterne e carnose, di forma leggermente arro-
tondata, che vive abbarbicato sulle rocce e sui muri esposti al sole. Si tratta del
“capparis spinosa” sub varietà ‘inermis’ della famiglia delle capparidacee,  comu-
nemente chiamato: cappero. Tra la fine di aprile ed i primi di giugno inizia la
fioritura ed è allora che si pratica la raccolta dei bottoni fiorali prima che sboc-
cino e diventino gastronomicamente inutilizzabili. 
Il cappero non è infatti, come si potrebbe credere, un frutto, ma il bocciolo del
fiore che viene colto quasi appena nato a soli 5-6 giorni di vita quando è anco-
ra chiuso e compatto.
La fortuna del cappero è legata a questo delicato momento: solo i boccioli pic-
coli o medio-piccoli, una volta opportunamente fatti maturare sotto sale,
diventano qualitativamente il prodotto migliore. Il cappero è una pianta osti-
nata che ama il sole e il mare, il caldo, i terreni calcarei e la vita libera. Cresce
spontanea su tutti i litorali dell’Italia meridionale ma in alcune zone, quando
il clima ed il terreno sono di suo gradimento, si lascia anche coltivare. In Sicilia
e nelle isole vicine, in particolare a Pantelleria e a Salina, la coltivazione del
cappero viene effettuata nei caratteristici terreni a terrazze, con grande succes-
so, da parecchi anni.
Per crescere bene il terreno deve essere particolarmente ricco di calce ed infat-
ti non è difficile trovare piante che crescono bene nelle fessure dei vecchi muri,

intonacati a calce, appunto. Ed è questo il motivo per il quale il cappero è pra-
ticamente sconosciuto in Sardegna, nonostante il clima favorevole, dove i ter-
reni, per la loro origine granitica, sono poveri di calcare. 
Riferimenti all’uso alimentare  e medicinale si trovano nella Bibbia e negli
scritti di Ippocrate, Aristotele , Dioscoride e Plinio il Vecchio.
Nella Bibbia, Ecclesiaste XII 5, si accenna a presunte virtù afrodisiache . Ne l
1600 Domenico Romoli, nel suo famoso trattato culinario” La Singolar
Dottrina” afferma che “...quei che mangeranno capperi non hauran dolore di
milza, né di fegato... son contrari alla melanconia, proucano l’ourina...” e infine
aggiunge che i capperi , ravvivano, per così dire, il rapporto fisico di coppia.
In genere ancora oggi le proprietà medicinali attribuite al cappero sono nume-
rose: antispasmodico, aperitivo, detergente, diuretico, tonico, nonché restau-
ratore delle pareti dei vasi capillari.
Per finire un piccolo accenno ai fiori e ai frutti di questa meravigliosa pianta.
I boccioli, infatti, se non raccolti si trasformeranno in bellissimi fiori di un tene-
ro color bianco rosato e  pistilli azzurri, e poi in piccoli frutti di forma ovoida-
le con un lungo picciolo. Solo recentemente sono state di nuovo apprezzate le
virtù culinarie dei frutti, anch’essi curati con il sale e chiamati ‘cucunci’ dai
panteschi ( abitanti di Pantelleria). Si trovano ormai con una certa facilità sulle
bancarelle di prodotti meridionali ed in alcuni supermercati. Si possono
aggiungere nelle insalate o servirli insieme all’aperitivo. Sono ottimi! 

Giorgio Pagliuca

Non si sa come, quando e dove furono scoperti i primi diamanti. Però è
certo che questi erano noti sin dai tempi antichi, tanto che la parola stessa
“diamante” deriva dal greco adàmanta, “non domabile” che dapprima signi-
ficò “ferro durissimo” e che solo dopo Aristotele si applicò alla pietra: que-
sto perché gli antichi lo reputavano indistruttibile: facile fu il passaggio al
significato simbolico di invulnerabilità. Averlo con sé significava avere il
potere sulla materia. Il diamante, costituito di carbonio puro, è considera-
ta la pietra più dura al mondo e da subito acquista un significato simbolico
connesso alle sue proprietà: Romani ed antichi Greci pensavano che i dia-
manti fossero frammenti di stelle e lacrime degli dei cadute sulla terra; gli
Indù li incastonavano negli occhi di alcune loro statue,attribuendone un
magico potere; Platone li paragonava ad esseri viventi che racchiudevano
celesti spiriti; altri li indossavano come amuleti e talismani. Nel XVII seco-
lo, grazie all’utilizzo del taglio “a brillante”, il diamante diventa anche sim-
bolo di luminosità. 
I primi rinvenimenti di diamanti risalgono al X secolo, nell’ isola del Borneo
ma per rinvenimenti di maggiori quantità bisogna attendere la metà del
600, quando Jean-Baptiste Tavernier, viaggiatore francese al servizio di re
Luigi XIV, scopre le miniere di Golconda sulla costa ovest dell’India dove
fu trovato il famoso Koh-I-Noor. Iniziò allora e da lì l’importazione delle
pietre da parte dalle grandi repubbliche marinare di Venezia e Genova ed

iniziano ad essere utilizzati come monili: grazie all’inalterabilità della pietra
ne consegue un significato di fedeltà matrimoniale e di eternità del legame
amoroso. Proprietà altrettanto fantasistiche venivano attribuite alla polvere
di diamante, ritenuta velenosissima, tanto da uccidere, se ingerita anche in
minima quantità, da un uomo in perfetta salute: nel XV sec. si scoprì, che
la polvere non era velenosa in sé ma letale per le corrosioni che produce allo
stomaco, così come farebbe il vetro macinato.
Nondimeno però, presso altri popoli furono invece attribuite a questa
magnifica gemma virtù estremamente benefiche e si consigliava di portarlo
quale talismano, unica salvezza, nella cura di tremende malattie come la
peste. 
La regione indiana è stata l’unico bacino diamantifero della terra fino al
1725, anno in cui vennero scoperte le preziose pietre in Brasile, e quando
la produzione brasiliana si esaurì, nel 1866, e per caso furono scoperti gran-
di giacimenti in Sudafrica , iniziò la forsennata corsa al diamante: nel 1888,
nacque la famosa “De Beers Consolidated Mining Company”.
Oggi le più grandi miniere di diamanti sono quelle africane del Botswana,
Sierra Leone, ex-Zaire,Angola, Ghana, Liberia e sono fonte di terribili guer-
re civili, al punto che molte società che commerciano in diamanti nel 2000
hanno firmato un protocollo in cui hanno dichiarato di tenersi lontani dai
contrabbandieri dei cosiddetti “diamanti di guerra”.

La pietra di aprile: il diamante


