Qui l’agricoltura ascolta,
comprende il valore della complessità, rispetta gli ecosistemi,
instaura con la terra stessa una
relazione forte e reciprocamente
generosa. Il cammino di Khamma
è un’esperienza che permette di
seguire il dialogo tra natura e
agricoltura pantesca. Khamma si
percorre, ma soprattutto si scopre.
E lo si fa in tutta la sua meraviglia.
IT

In this path agriculture
listens, understands the value of
complexity, respects ecosystems,
establishes a strong and mutually
generous relationship with the
earth itself. The path of Khamma
is an experience that allows to
follow the dialogue between
nature and Pantelleria agriculture.
Khamma is a travel to discover
and has to be done in all its wonder.
EN

Cappero

(Capparis spinosa subspecie rupestris)

La pianta del Cappero è allevata come la
vite: entrambe hanno la forma di un piccolo alberello
con il tronco infossato in apposite buche per fare tesoro
della rugiada e della pioggia. ■ Il fiore del cappero è di
una candida bellezza, ma è il bocciolo fiorale il segreto
di questa pianta: piccolo e non ancora schiuso, viene
utilizzato in cucina dopo la maturazione sotto sale. ■
Il frutto di questa pianta viene chiamato “cucuncio”:
messo sotto aceto, è perfetto come aperitivo.
IT

The Caper bush is raised like vineyards:
both have the shape of small tree with a trunk sunken
in special holes to treasure dew and rain. ■ The flower
of the caper is a pure beauty and the flower bud is
the secret of this plant: small and not yet hatched, it
is used in cooking after aging in salt. ■ The fruit of this
plant is called “cucuncio” and in vinegar this fruit is
perfect as aperitif.
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Olivo

(Olea europea cv. Biancolilla)
L’oliveto “strisciante” deve il suo nome al
portamento dei rami che vengono indotti a svilupparsi a pochissima distanza dal terreno, permettendo
alla pianta di sopportare l’azione del vento. L’altezza
dell’Olivo non supera solitamente il metro. ■ Le pietre
legate alle estremità dei giovani rami servono a favorirne lo sviluppo basso e parallelo al terreno. ■ Negli
oliveti panteschi si coltiva la Biancolilla, cultivar da olio
autoctona siciliana il cui nome deriva dalla colorazione
che assumono le drupe a maturazione.
IT

The “creeping” olive tree owes its name to
the bearing of the branches that are induced to develop a very short distance from the ground, allowing the
plant to withstand the action of the wind. The height
of the Olive tree does not usually exceed one meter. ■
The stones bonded to the ends of the young branches
help to promote their low and parallel development to
the ground. ■ In the Olive trees of Pantelleria is grown
Biancolilla - “cultivar” Sicilian autoctone oil whose
name comes from the coloring of ripe drupes.
EN

Euphorbia

(Euphorbia dendroides)
I suoi rami di color rossiccio sono privi di
foglie nella parte più vicina al terreno. Se spezzati,
secernono un lattice bianco irritante al contatto con
la pelle che in alcune zone del Mediterraneo veniva usato dai pescatori per stordire il pesce. ■ Priva
di foglie nel periodo estivo, forma dei veri e propri
cuscini sferici di colore verde che colorano l’inverno
e annunciano la primavera. ■ È una specie pioniera,
capace di diventare dominante in ambienti a bassa
concorrenza o frequentemente incendiati.
IT

The red color branches are without leaves
in the part closest to the ground. If broken and upon
contact with the skin, they secrete an irritating white
latex and in some areas of the Mediterranean was
used by fishermen to stun the fish. ■ In summertime
they have no leaves and they form real spherical green pillows, that color winter and announce spring. ■
It is a pioneer species that are capable of becoming
dominant in low-competition or frequently burned
environments.
EN

Lentisco
(Pistacia lentiscus)

Arbusto sempreverde, molto ramificato,
sotto la cui corteccia si trovano numerosi dotti
resiniferi. “Il mastice di Chio”, la resina prodotta da
questa pianta, è apprezzato per le sue proprietà, tra
le quali quella di sbiancare i denti e purificare l’alito. ■
Dioscoride consigliava di masticare Lentisco in caso
di indigestione, per l’igiene orale e la cosmesi; Galeno
lo suggeriva per curare l’infiammazione dell’apparato
digerente e per le sue proprietà emollienti.
IT

It is an evergreen and branched shrub,
under whose bark there are numerous resinous
ducts. “Chio mastic” is the resin produced by this
plant, very appreciated for its properties, including
whitening teeth and purifying the breath. ■ The botanist Dioscoride recommended to chewing the Lentisk
in case of indigestion and also for oral hygiene and
cosmetics. The physician Galen suggested to treat
inflammation of the digestive system or use it for its
emollient properties.
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Fillirea

(Phillyrea latifolia)

Questa specie molto longeva ha la forma
di un arbusto o di piccolo albero. È una pianta con
un’eccezionale capacità di riprodursi dalla ceppaia:
questo le permette di riprendersi velocemente se
danneggiata dal fuoco. ■ In passato veniva utilizzata
come portainnesto per l’olivo, per conferirgli maggiore
resistenza. Con la sua corteccia si coloravano di giallo
i tessuti. ■ Le sue foglie contengono un glucoside, la
fillirina, dalle proprietà tonico-astringenti e diuretiche.
IT

This very long-lived species has the shape
of a shrub or small tree. It is a plant with an exceptional ability to reproduce from the stump: this allows
it to recover quickly when damaged by fire. ■ In the
past it was used as rootstock for olive tree, to give
it greater resistance. With its bark the tissues were
colored yellow. ■ Its leaves contain a glucoside, the
phyllirin, with tonic-astringent and diuretic properties.
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Caprifoglio
(Lonicera implexa)

Sempreverde e dalla forma molto
ramificata, questo arbusto cresce nelle leccete aperte
e nella macchia mediterranea, dal livello del mare sino
ad un’altitudine di circa 800 m. ■ Il termine Lonicera
è stato attribuito dal naturalista svedese Linneo in
onore di Adam Lonitzer, medico e botanico tedesco.
■ Il Caprifoglio Mediterraneo vegeta in associazione
con arbusti che fungono da sostegno, soprattutto il
Lentisco.
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Evergreen and with a very branched shape, this shrub grows in the open holm oaks woods in
the Mediterranean, from sea level up to an altitude of
about 800 m. ■ The term Lonicera was attributed by
the Swedish naturalist Linnaeus in honor of Adam Lonitzer, a German physician and botanist. The Mediterranean Honeysuckle grows together with shrubs that
act as support, especially the Lentisk.
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Tè siciliano
(Prasjum majus)

Pianta perenne, aromatica, molto ricca
di vitamina E. È una pianta mellifera, utilissima
nell’incremento delle popolazioni di api. ■ In passato i
suoi rametti venivano utilizzati come legacci per fissare
le piante arboree giovani ai pali tutori. Il suo nome
volgare, Tè siciliano, ricorda il suo storico utilizzo come
economico sostitutivo del tè. ■ Le foglie vengono
usate ancora oggi per infusi e decotti: hanno un
effetto diuretico e sono ottimi contro i calcoli renali.
IT

It is a perennial plant, aromatic and very
rich in vitamin E. It is also a melliferous plant, very
useful in increasing bees. ■ In the past, its twigs
were used as ties to fasten young tree plants to the
guardian poles. The common name Sicilian Tea,
recalls its historical use as an economical substitute
for tea. ■ The leaves are still used today for infusions
and decoctions: they have a diuretic effect and are
excellent against kidney stones.
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Ginestra villosa
(Calicotome villosa)

Nella macchia mediterranea si trova
in associazione con Lentisco, Olivastro e Fillirea,
soprattutto lungo i versanti soleggiati. Si distingue
per i suoi rami spinescenti, nei quali è facile
riconoscere una striatura longitudinale. ■ Le foglie
sono di colore bianco argenteo nella pagina inferiore,
lisce e verde scuro in quella superiore. ■ Fiorisce tra
marzo e giugno, quando distribuisce il giallo intenso
dei suoi fiori profumati su tutta la lunghezza dei rami.
IT

In the Mediterranean area they are
located with the Lentisk, Olivastro and Phyllirea
and especially along the sunny slopes. It stands out
for spiny branches, in which it is easy to recognize
a longitudinal streak. ■ The leaves are silvery white
on the lower page, smooth and dark green on the
upper one. ■ It blooms between March and June,
when it distributes the intense yellow of its fragrant
flowers over the entire length of the branches.
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Dafne gnidio
(Daphne gnidium)

Da luglio a settembre, questa piccola
specie perenne produce fiori bianco-gialli, riuniti
in piccole pannocchie, e poi frutti di colore rosso. ■
In passato le foglie o i rami venivano utilizzati per
ottenere colori che andavano dal giallo al marrone.
Per le sue proprietà antisettiche, veniva impiegata
per disinfettare e conservare la lana. ■ Nota fin
dall’antichità per le sue qualità farmacologiche, è
una pianta molto pericolosa: il solo contatto con
l’epidermide causa arrossamenti e vesciche.
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From July to September, this small perennial species produces white-yellow flowers, united
in small corn and red fruits. ■ In the past, leaves or
branches were used to obtain colors ranging from
yellow to brown. For its antiseptic properties, it was
used to disinfect and preserve the wool. ■ Known
since ancient times for its pharmacological qualities,
it is a very dangerous plant: the contact with the skin
causes redness and blisters.
EN

Elicriso

(Helichrysum errerae)
Questa piccola pianta perenne è un
simbolo di Pantelleria: è infatti una delle poche
piante tipiche ed esclusive dell’isola che, per la sua
giovane età geologica e per l’isolamento geografico
nel Canale di Sicilia, vanta un ridotto numero
di endemiche. ■ Il suo nome deriva dalle parole
greche helios, “sole” e chrysos, “oro”, un connubio
ben rappresentato cromaticamente nei fiori gialli e
profumati che si possono ammirare dalla primavera
all’estate.
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This small perennial plant is a symbol of
Pantelleria: it is in fact one of the few typical and
exclusive plants of the island that, due to its young
geological age and geographical isolation in the
Sicilian Canal, boasts a small number of endemic
plants. ■ Its name comes from the Greek words
helios, “sun” and chrysos, “gold”, a combination
well represented chromatically in the yellow and
fragrant flowers that can be admired from spring
to summer.
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Cisto
(Cistus)

I Cisti vivono dove il suolo è più arido, ai
margini della zona popolata dalle specie arbustive
alte come il Lentisco e la Fillirea. ■ I fiori, grandi e
melliferi, hanno diverso colore: rosa nel Cistus creticus,
bianchi e gialli nel Cistus salvifolius, bianchi nel Cistus
monspeliensis. ■ In caso di incendio, la germinazione
dei semi aumenta notevolmente avvantaggiando la
pianta sulle altre specie.
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Cistus live where the soil is arid, on the
margins of the area populated by tall shrubs such
as Lentisk and Phillirea. ■ The flowers, large and
melliferous, have different colors: pink in Cistus
creticus, white and yellow in Cistus salvifolius and
white in Cistus monspeliensis. ■ In case of fire, seed
germination increases considerably, benefiting the
plant over other species.
EN

L’osservatorio
di Khamma
The Khamma observatory

Un colpo d’occhio ed è subito chiaro
che il paesaggio agrario, con i suoi oliveti, cappereti,
vigneti, porta avanti un dialogo continuo con il
paesaggio naturale. Qui l’attività dell’uomo si è
dovuta conf rontare con l’irregolarità del terreno
e la forza degli elementi: nel farlo, ha saputo
creare qualcosa di straordinario.
IT

A glance and it is immediately clear that
the agricultural landscape, with its olive trees, caper groves, and vineyards pursue a constant dialogue with the landscape. Here the labor of man
had to deal with the irregularity of the soil and the
strength of the elements and by doing it something
extraordinary has been created.
EN
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