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ERBE? NON SOLO COCA E MARIJUANA!!...  

di Silvio Cicchi 
Ultimamente è consuetudine andare nei campi abbandonati in cerca di erbe selvatiche 
commestibili, aromatiche, officinali. Molti le usano anche per curarsi. Qualcuno decanta le 
proprietà terapeutiche della marijuana. Mi torna in mente un curioso episodio di molti anni fa. Un 
giovane dottore in agraria peruviano, in Italia per aggiornamento, mi raccontava che sua nonna, 
novantenne (e mai scesa a valle, dagli altipiani di Chinchero) non aveva mai mangiato in vita sua. 
Mi spiegò che si era sempre e costantemente nutrita masticando foglie di coca. Paradossale?. 
Non credo. Specialmente a quelle altitudini (4.000 metri), la natura ha provveduto un po’ a tutto. 
Mi sono sempre chiesto se Carlos (il mio amico peruviano) fosse un burlone. Ma non lo credo. 
Seppur paradossale, il suo racconto era vero. Le foglie di coca contengono tutti i principali 
elementi nutrienti per l'alimentazione umana: proteine, zuccheri, grassi, fibre, vitamine, 
oligoelementi (tra cui calcio, fosforo e ferro in quantità considerevoli); inoltre, un pacchetto di 
sostanze, chimicamente classificabili come alcaloidi, proteine ed enzimi. Io penso che la nonna di 
Carlos vive ancora. E, forse, non morirà più!!!..    

Noi, non vivendo sugli altopiani peruviani, ci occuperemo delle erbe e delle verdure commestibili. 
Sempre più persone si avvicinano a questa pratica, che oltre a farci stare a contatto con la 
natura, da anche la soddisfazione di cucinare qualcosa di veramente buono, e con gusti che 
ormai non ci appartengono più. Ed è pure estremamente economico.  
Naturalmente nel trarre vantaggio e benessere nella ricerca delle erbe spontanee, e necessario 
evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, E pertanto indispensabile tenere in considerazione 
alcune regole. 
Prima di consumare un’erba e necessario essere certi di conoscerla..( nel dubbio astenersi) 
ricordatevi che molte erbe sono velenose,e alcune mortali. E sconsigliate la raccolta di erbe nei 
prati e nei terreni vicino alle strade con intenso traffico, nei terreni trattati con pesticidi, nelle ville 
cittadine. E preferibile la raccolta nei campi aridi, non densamente coltivati, ottimale nei luoghi 
incolti, lontano dalla rete viaria. Sicuramente, se rispetteremo scrupolosamente queste poche 
indicazioni trarremo dalle nostre ricerche quanto più c’è di positivo di tutto quello che madre 
natura ci può donare. Questa utile guida è stata fatta con l’aiuto della mamma, di alcune zie e 
qualche signora anziana del paese, grandi conoscitrici di erbe spontanee commestibili, che mi 
hanno tramandato anche i seguenti utili consigli: 

1. Non raccogliete erbe sui bordi delle strade o in parchi frequentati da cani o altri animali 
2. Non raccogliete niente che non conoscete 
3. Non lasciate l'erba raccolta in sacchi di plastica e non tenetela ammucchiata: arrivati a 

casa distribuite l'erba che non viene consumata subito su fogli di giornale o pannelli di 
legno, meglio ancora lasciatela seccare al sole. In ogni caso smuovetela frequentemente. 

4. Non raccogliete piante malate o ammuffite 

 
I TITOLI IN ROSSO SONO I NOMI DIALETTALI 

 

 



”C’CORIA TENNRA”  

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: LACTUCA VIMINEA J. et C. PRESL. 

NOME ITALIANO: LATTUGHINA 

 

Il nome del genere ( LACTUCA ) si 
riferisce alla presenza di lattice 
bianco ( LACTUCARIO ). E’ una 
pianta biennale presente solo in 
alcune zone d’Italia. Il suo latice 
emana un profumo molto 
particolare. Ottima in miscugli 
selvaggi di insalatine ( iuosa, 
insalata dö muro, caccialeprö ), 
può essere lessata e poi ripassata 
o condita con olio d’oliva, sale e 
limone. E’ la lattuga che si 
riproduce con più difficoltà e 
pertanto è bene coglierla con 
moderazione. Fiorisce da luglio a 
settembre e può raggiungere il 
metro d’altezza  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”C’CURIO’ ” 

FAMIGLIA: CROCIFERE 

NOME LATINO: CAPSELLA BURSA PASTORIS, CAPSELLA RUBELLA 

NOME ITALIANO: BORSACCHINA 

 

Il termine "capsella" in latino 
significa scatoletta, cofanetto, con 
allusione ai fiori che sono simili a 
piccole scatole; BURSA PASTORIS 
allude alla forma delle silique molto 
simili alle bisacce dei pastori. Si 
trova un po’ dappertutto. In 
autunno ed in primavera le rosette 
di foglie basali sono appiattite sul 
terreno in forma geometrica. Le 
giovani rosette basali vanno lessate 
e poi condite con olio d’oliva, sale e 
limone oppure ripassate. Le 
foglioline più tenere si possono 
consumare anche in insalate 
mischiate con la ruchetta ( 
DIPLOTAXIS MURALIS ). 

 

 

 



RADICCHIELLA 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: CREPIS VESICARIA 

NOME ITALIANO: RADICCHIELLA 

 

Il nome deriva dal greco crepís, 
pantofola, in riferimento alla 
forma dei frutti di alcune specie. 
E’ una pianta annuale ma può 
comportarsi anche come pianta 
biennale. Si trova in quasi tutti i 
posti erbosi, ai margini delle 
strade, nei vigneti e negli uliveti. 
La forma delle foglie è simile a 
quella di altre cicoriacee. A fine 
autunno o in primavera la pianta 
sviluppa una vistosa rosetta di 
foglie basali e di lunghezza 
gradatamente ridotta dall’esterno 
verso l’interno. I fiori sono piccoli 
e di colore giallo. La radichiella va 
lessata e ripassata in padella. 
Nota bene: è sconsigliato l’uso 
alimentare delle piantine dopo la 
fioritura. 

 

 

 

 

 

 

 



”N’GRASSAPUORC” 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: HYPOCHAERIS RADICATA L. 

NOME ITALIANO: PIATTELLO. COSTOLINA D’ASINO. INGRASSAPORCI. 

 

E’ una pianta abbastanza comune 
nei prati , nelle zone sabbiose e 
sugli argini. Il suo nome significa 
letteralmente "ingrassa-porci" ( 
LINNEO 1737 ) e probabilmente 
sta a ricordare che i maiali sono 
molto ghiotti delle sue radici. Se 
recisa, emette un latice molto 
appiccicoso che le conferisce il 
caratteristico sapore amaricante. 
Le foglie sono disposte a rosetta, 
aderiscono al suolo, e sono di 
colore verde brillante con 
sporgenze arrotondate. Dal 
centro della rosetta basale si 
sviluppano scapi robusti ( trenta 
o quaranta centimetri ) che 
portano capolini di fiori gialli 
ligulati. Il periodo migliore per la 
raccolta va da fine marzo a 
giugno. Il piattello va consumato 
crudo, in insalata, oppure lessato 
e condito con olio d’oliva e limone 
o ripassato in padella. 

Viene anche chiamato "CELLA DI 
CANE". 

  
 

 

 

 

 



”C’CORIA” 

FAMIGLIA COMPOSITE 

NOME LATINO: CICHORÍUM INTYBUS ( L ) 

NOME ITALIANO: CICORIA, ENDIVIA, RADICCHIO. 

 

Il nome deriva dal greco 
KICHORE; INTYBUS è un termine 
latino usato da Virgilio con il 
significato di indivia. E’ una 
pianta perenne, ma, a seconda 
del clima, può comportarsi da 
annuale o biennale. Sia in 
primavera che in autunno dalla 
radice si sviluppa una rosetta di 
foglie che aderiscono al terreno e 
possono essere pelose o glabre. I 
fiori sono ligulati e di colore 
azzurro e si schiudono al mattino; 
possono essere utilizzati per 
decorare le insalate. E’ una pianta 
usata da sempre, come attesta 
l’iscrizione su un papiro di 
quattromila anni fa. La cicoria è 
ricca di proprietà medicinali e 
consumata cotta, ma soprattutto 
cruda, in primavera, risulta 
essere un ottimo depurativo del 
sangue per il suo contenuto di 
nitrato di potassio che aiuta 
l’azione filtrante dei reni. Buona 
anche come lassativo e come 
decongestionante del fegato. Le 
radici torrefatte e polverizzate, 
possono essere utilizzate come 
surrogato del caffè. Le foglie 
basali, ancora tenere, possono 
essere consumate in insalata, 
oppure lessate e condite con olio 
d’oliva e limone o ripassate in 
padella. 

  
 

 



“S’FFIU’ ” 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: TARAXACUM OFFICINALE ( WEB. ) 

NOME ITALIANO: DENTE DI LEONE, TARASSACO, PISCIALETTO. 

 

 

Il nome TARASSACO deriva dal 
greco TÁRASSO che significa 
guarire, con riferimento alla 
proprietà medicinale della specie. 
E’ una pianta erbacea perenne e 
che vive per molti anni. Ha una 
radice carnosa e laticifera ( 
contiene lattice ) che sviluppa 
una rosetta di foglie, più o meno 
roncinate, aderenti al terreno se 
intorno non c’è vegetazione, 
altrimenti erette. Si trova quasi 
per tutto l’anno, se il clima non è 
molto rigido. I fiori sono gialli, 
solitari e con il gambo vuoto e, 
dopo il ciclo si trasformano nei 
soffioni, insieme di acheni che 
formano una palla di "bambagia" 
( pappo ) che si disperde nel 
vento, riproducendo le piante. Il 
tarassaco è un’ottima insalata 
selvatica, ricca di vitamine e sali 
minerali e quindi depurativa e 
diuretica. In insalata, si può 
consumare da solo o con altre 
verdure; lessato, va condito con 
olio e limone oppure ripassato. I 
boccioli si possono conservare 
sott’aceto come i capperi. 



 

RICETTA: ACQUACOTTA CON UOVO SPERSO. 

Far bollire alcune piantine di tarassaco, a cottura quasi ultimata 
aggiungere un paio di uova ( tipo stracciatella ) e poi versare su 
crostoni di pane raffermo o "abbrusco", condire con olio extra vergine 
d’oliva. 

TORTA RUSTICA "PISCIASOTTO". Far bollire in poca acqua alcune 
piantine di tarassaco, di crespigno e bieta ( meglio se da taglio, cioè a 
coste piccoline ); a bollitura ultimata strizzare per bene la verdura e 
ripassarla in padella con olio, aglio e peperoncino. Stendere in una 
pirofila uno strato di pasta di pane di mezzo centimetro, 
duecentocinquanta grammi di farina, quindici grammi di lievito di 
birra, 125 ml di acqua tiepida: far bollire per due ore sotto una 
copertina, disporvi sopra l’erba ripassata e fettine di provola o fontina. 
Ricoprire con altro strato di pasta più sottile e spennellarlo con un 
tuorlo d’uovo battuto. Far cuocere in forno a duecento gradi per una 
trentina di minuti. La torta rustica è ottima anche fredda. 

 

 

 

 

 



”C’CORIA TENNRA” 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: UROSPERMUM 

DALECHAMPII F. W. Schm. 

NOME ITALIANO: LATTUGAGGIO, BOCCIONE MAGGIORE. 

 

 

E’ una pianta perenne, 
pubescente ( ricoperta di 
minuscoli peli morbidi, quasi 
vellutata ). Le foglie della rosetta 
basale sono profondamente incise 
e di colore verde oliva. Il pappo ( 
fiocchetto di setole che corona i 
semi ) è simile a quello del 
tarassaco, ma un po’ più piccolo. 
Si trova soprattutto nei luoghi 
sassosi e poco coltivati, abbonda 
negli oliveti. Quando la si vuole 
cogliere bisogna affondare la 
lama del coltello ( ottimo un 
Opinel n° 11 ) per un paio di 
centimetri nel terreno, altrimenti 
le foglie si staccano tutte invece 
di restare unite a mazzetto. E’ 
caratteristica della rosetta basale, 
appena tagliata, la tendenza ad 
arcuare le foglie verso la radice e 
ciò costituisce un buon segno di 
riconoscimento. Nella lessatura 
ha bisogno di abbondante acqua 
per la necessità di stemperare ( 
addolcire ) il suo gusto molto 
amarognolo. Si può mangiare 
lessata e condita con olio ( di 
montano ) e limone ( attenzione: 
è amarissima ), oppure ripassata 
in padella. Oltre al Boccione 
Maggiore è molto diffuso anche il 
Boccione Minore ( 
UrospermumPicroides ) che si 
differenzia dal primo solo perché 
è più piccolo. 

 

 



STRIGOLI 

FAMIGLIA: CARIOFILLACEE 

NOME LATINO: SILENE VULGARIS ( MOENCH GARCKE ) 

NOME ITALIANO: STRIGOLI – STRIDOLI. 

 

Il nome del genere, SILENE, 
deriva, probabilmente, dal fatto 
che i suoi fiori, bianchi e penduli, 
hanno un grosso calice rigonfio 
che ricorda il Dio panciuto Sileno. 
Le foglie, di un verde glauco con 
una sola nervatura centrale, sono 
lanceolate con apice acuto e di 
consistenza piuttosto grassa e 
cerosa, se tali foglie, vengono 
strofinate tra le mani, emettono 
un caratteristico fruscio che 
giustifica il suo nome ( stridoli ). 
La pianta va raccolta quando non 
sono ancora presenti i boccioli. E’ 
ottima nei minestroni, si può 
mangiare cruda in misticanza, 
oppure dopo bollitura in 
pochissima acqua, o senza, 
utilizzata nelle frittate o ripassata 
come gli spinaci con olio e 
parmigiano reggiano o grana 
padano. Può essere impiegata 
anche come ripieno per i 
tortelloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



”C’PLLINA” 

FAMIGLIA: LILIACEE 

NOME LATINO: ALLIUM CEPA 

NOME ITALIANO: CIPICCIA. 

 

Il nome di questo particolare tipo 
di cipolla deriva dal termine latino 
CEPICIUM, che significa cipollina. 
Al momento della raccolta, che 
avviene a primavera ed inizio 
estate. si conservano 
gelosamente una parte dei bulbi 
per ripiantarli in autunno. La 
cipiccia è usatissima 
nell’alimentazione della cucina e 
si sposa benissimo con tante 
pietanze. L’espressione dialettale, 
che si usa dire anche oggi: "M 
sömagnat pa e cpolla", indica 
chiaramente l’importanza del 
prodotto nella gastronomia. In 
tempi passati si usava mangiarla 
con due alicette al tacco, oggi, dal 
punto di vista igienico, è 
assolutamente sconsigliato 
sbattere le alici al tacco della 
scarpa, usanza che serviva per 
togliere il sale dalle alici. Anni 
addietro, durante la Quaresima, si 
usava mangiare la minestra di 
pane e cipiccia. Le cipiccie si 
mettevano a cuocere, dopo averle 
tagliate a rondelle, nell’olio e 
nell’acqua e, a cottura ultimata si 
versava il tutto sul pane raffermo. 
La cipiccia è ottima nel baccalà in 
umido con le patate. Eccezionale 
nella frittata, meglio assieme agli 
asparagi. Il sapore della cipiccia è 
più pungente, ma anche più dolce 
e delicato di quello delle normali 
cipolle; inoltre, sono più 
stuzzicanti, attirano il palato e 
non ci si sazierebbe di mangiarle. 
Quando si puliscono, togliendoci il 



 

velo che le ricoprono, emettono 
un liquido bianco che sembra 
latte; anni addietro, tale liquido 
veniva conservato in boccette di 
vetro e, usato per le sue proprietà 
medicamentose, come ad 
esempio per medicare le 
verruche. La cipiccia si mangia 
anche a crudo, inzuppata nel sale, 
con pane, insalate, carne e molti 
altri piatti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”CR’SPIGN” 

FAMIGLIA COMPOSITE NOME LATINO: SONCHUS ASPER ( L ) 

NOME ITALIANO: CRESPINO SPINOSO, CRESPIGNO. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CICERBITA 

FAMIGLIA COMPOSITE NOME LATINO: SONCHUS OLERACEUS ( L ) 

NOME ITALIANO: CICERBITA 

 

E’ una pianta comunissima in tutti 
i terreni coltivati che presenta, 
verso la fine dell’autunno, delle 
rosette basali capaci di resistere 
anche al freddo del rigido 
inverno. La radice è abbastanza 
grossa e se tagliata emette un 
lattice biancastro. In cucina si 
usano le rosette di foglie basali 
lessate e poi ripassate in padella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”FAR’NIELL” 

FAMIGLIA: CHENOPODIACEE NOME LATINO: CHENOPODIUM ALBUM 

NOME ITALIANO: FARINELLO, FARINACCIO. 

 

Si trova, in notevole quantità, nei 
terreni incolti, nei campi e lungo i 
margini delle strade. Il suo nome 
generico CHENOPODIUM significa 
PIEDE D’OCA, con riferimento alla 
forma delle foglie; "album" deriva 
dal latino e vuol dire bianco. Il 
nome italiano Farinello è dovuto 
al fatto che le foglie sembrano 
cosparse di farina bianca. I fiori 
sono piccoli e verdastri raccolti in 
densi grappoli. Il farinello fiorisce 
da luglio a settembre. In cucina si 
utilizzano le foglie ed i giovani 
germogli allo stesso modo degli 
spinaci. Il farinello è ricco di 
ferro, fosforo e vitamine. Nota 
Bene. Non confondete il 
CHENOPODIUM ALBUM con il 
CHENOPODIUM VULVARIA ( O 
FOETIDUM ) L. che ha andamento 
prostrato ed emana un 
caratteristico puzzo di pesce 
andato a male. 

RICETTA: GNOCCHETTI DI PANE E FARINELLO  PER 
QUATTRO PERSONE. 



Spezzettare 150 grammi di pane raffermo, ricoprirlo con latte e farlo 
ammorbidire per venti minuti. Lessare 125 grammi di farinello e 125 
grammi di bieta, scolarle, strizzarle, tritarle e farle insaporire per 
cinque minuti in aglio e olio. Unirle con il pane e legare il tutto con un 
uovo, sale, 100 grammi di farina, 25 grammi di ricotta, 25 grammi di 
grana padano, 25 grammi di burro, 25 grammi di pangrattato. Fare 
delle piccole polpettine, lessarle quindici minuti e condirle con sugo di 
pomodoro fresco o burro e salvia. Cospargere con parmigiano 
reggiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“F’NOCCHIE BASTARD” 

FAMIGLIA: OMBRELLIFERE 

NOME LATINO: FOENICULUM VULGARE ( MILLER ) 

FOENICULUM CAPILLACEUM PIPERITUM ( GILIB. ) 

NOME ITALIANO: FINOCCHIELLA, FINOCCHIO SELVATICO 

 

Il suo nome deriva dal latino 
FOENUM ( fieno ) forse perché 
l’odore ricorda quello del fieno; 
l’aggettivo VULGARE vuol dire 
"comune". E’ una pianta erbacea 
perenne che cresce spontanea 
sulle colline piene di sole, negli 
oliveti e nei terreni incolti. Il suo 
fusto può raggiungere i due metri 
di altezza. I fiori, raccolti in 
grandi ombrelle, sono piccoli e 
gialli e compaiono in giugno – 
agosto con una corolla di cinque 
petali. I semi sono molto 
profumati e vanno raccolti 
nell’autunno del secondo anno di 
vita. Il finocchio viene utilizzato 
sin dall’antichità ed il verbo 
"infinocchiare" deriva proprio da 
tale pianta, in quanto nel 
Medioevo gli osti veneziani, erano 
soliti offrire ai clienti pezzi di 
finocchio che, con il loro sapore 
piccante, impedivano al palato dei 
bevitori di discernere il vino 
buono dalla "CIUFEGA". I medici 
della Scuola Salernitana 
celebrarono le proprietà del 
finocchio con la sentenza " 
FOENICULUM VULGARE PELLIT 
SPIRACULA CULI", ( il finocchio 
volgare spinge fuori i soffi del c…. 
sedere ).  



 

USI CULINARI: ZUPPA DI FINOCCHIELLA. 

Far bollire in acqua foglie giovani di finocchiella insieme con piantine tenere di 
cicoria di vitalba e carciofi paesani tagliati a spicchi sottili. A cottura ultimata, 
versare il brodo con le verdure su fettine a pezzettini di pane "abbrusco" e 
condire con olio di montano. Con i fiori ed i semi si possono aromatizzare le 
patate al forno, con le foglie si aromatizza l’acqua nella quale si fanno bollire le 
castagne oppure si uniscono alle insalate; con i semi si condiscono le olive 
all’acqua o le bistecche di maiale in padella o alla brace. La finocchiella è, 
inoltre, una componente essenziale della "MÖNESTRA DÖ PANÖ", 
( MINESTRA DI PANE ) di cui diamo la ricetta: fate soffriggere nell’olio ( 
abbondante! ) uno spicchio d’aglio ridotto a pezzettini ed una grossa cipolla ( 
anche due ) a fettine sottili, aggiungete una discreta quantità di fagioli ( 
cannellini o borlotti ) ridotti a purea e mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo un 
po’ versate alcuni mestoli d’acqua calda e tagliuzzate nel tutto le seguenti 
piante: bieta, pastinaca, e finocchiella ( in abbondanza ). Salate e, a cottura 
ultimata, versate il tutto su sottili fettine di pane di grano, tagliate da una 
pagnotta vecchia di almeno quattro o cinque giorni, disposte in una "spasetta" 
che poi coprirete ed avvolgete con un "mantile" e lascerete a riposare per 
almeno cinque o sei ore. Prima di mangiarla potete ripassare la minestra in 
padella con olio ed uno spicchio d’aglio schiacciato. E’ indispensabile mangiare 
la minestra di pane con pezzetti di cipolla cruda ( buono anche l’accoppiamento 
con cipolla ed olive all’acqua! ). Buon appetito! 

N. B. Per la perfetta riuscita della minestra di pane è essenziale che i fagioli 
siano cotti alla pignatta vicino al fuoco! Con i semi di finocchio si può realizzare 



un decotto contro l’alitosi ( alito cattivo ) e come digestivo: fate bollire cento 
grammi di semi in un litro d’acqua e bevetene una tazzina dopo ogni pasto. 

Indispensabile è la finocchiella per la pasta con le sarde. 

 

”CRSPIGN” 

FAMIGLIA COMPOSITE NOME LATINO: SONCHUSTENERRIMUS ( L ) 

NOME ITALIANO: CRESPIGNO SFRANGIATO 

 

 

Si trova solo nell’Italia 
peninsulare e nel bacino del 
Mediterraneo fino ad un’altezza di 
ottocento metri. Fiorisce quasi 
tutto l’anno ed ha le foglie molto 
incise. Si può lessare e ripassare, 
ma è preferibile consumarla cruda 
mescolandola con altre erbe. 

  

 

 

 



BLITO 

FAMIGLIA: AMARANTACEE NOME LATINO: AMARANTHUS 
RETROFLEXUS ( L ) 

NOME ITALIANO: BLITO, AMARANTO COMUNE. 

 

Il suo nome deriva dal greco e 
significa "PIANTA CHE NON 
APPASSISCE"; RETROFLEXUS vuol 
dire "piegato all’indietro". E’ una 
pianta annuale con fusti un po’ 
lignificati alla base; le foglie sono 
lanceolate intere. Fiorisce da giugno 
ad ottobre e si trova soprattutto nei 
ruderi e nei terreni incolti. E’ 
considerata una pianta infestante di 
origine nord americana. In cucina si 
utilizzano le sommità tenere ( 
prima della fioritura! ) che vanno 
lessate, in pochissima acqua, e poi 
"spresciate" ( spremute ) con le 
mani e ripassate in padella con olio 
d’oliva, aglio, peperoncino e, a 
piacere, parmigiano reggiano. La 
pianta è nota anche con il nome di 
"CACAUASCIÖ". 

  

 

 

 

 

 

 



“PMPNELLA” 

FAMIGLIA: OMBRELLIFERE 

NOME LATINO: TORDYLIUM APULUM ( L ) 

NOME ITALIANO: OMBRELLINO PUGLIESE, CAPO BIANCO 

PASTINACA DI PUGLIA, OIOSA 

 

E' una pianta erbacea annuale 
tipica delle regioni in cui si coltivano 
gli ulivi ( sopratutto della Puglia 
dalla quale deriva l'aggettivo 
APULUM, con il quale Linneo la 
classificò nel suo testo "SPECIES 
PLANTARUM" del 1753 ). Il termine 
TORDYLIUM deriva dalle parole 
greche Τορνοs (TORNOS ) e ϊλλω ( 
ILLO ) che significano "abile 
tornitore", in quanto il frutto 
sembra essere stato eseguito 
proprio da un artigiano abilissimo. 
Il sapore è simile a quello del 
cetriolo. Quando è giovane, la 
pianta è sdraiata a terra, con forma 
di rosetta alquanto geometrica, i 
piccioli sono nudi e le foglioline 
sono appaiate con il margine 
cremato e arrotondato. Il fusto può 
arrivare ad un'altezza di sessanta 
centimetri e presenta fiori bianchi 
ad ombrello. Le foglie sbriciolate tra 
le dita emanano un profumo 
gradevolissimo. Il nome deriva, 
probabilmente da ( olivo ) in quanto 
la pianta è molto diffusa negli 
oliveti. 

USI CULINARI: è ottima in insalata, lessata e ripassata, con i fagioli 
in umido e nella "MINESTRA DI PANE", alla quale conferisce un 
profumo paradisiaco. 



”RECCHIA PECA” 

FAMIGLIA: PLANTAGINACEE 

NOME LATINO: PLANTAGO LANCEOLATA 

NOME ITALIANO: PIANTAGGINE LANCEOLATA, CENTONERVI 

 

 

E' simile alla PLANTAGO MAJOR 
tranne per il fatto che le foglie 
sono molto allungate ed un pò 
pelosette, percorse, nella pagina 
inferiore, da cinque nervature 
parallele. Il fusto, senza foglie, è 
chiamato SCAPO e porta all'apice 
un'infiorescenza a forma di spiga. 
I semi sono molto ricercati dagli 
uccelli e chi ne ha in gabbia, può 
dare loro da mangiare le spighe. ( 
GRATIS!! ). 

Gli usi culinari sono i medesimi 
della PLANTAGO MAJOR e della 
PLANTAGO MEDIA non c'è 
distinzione tra questi due tipi di 
piantaggine, che variano solo per 
le dimensioni delle foglie ). 

  

LE RICETTE. 

INSALATA AROMATICA: foglie supertenerissime di "lengua döpecura" o "lengua 
döcanö" ridotte a striscioline sottili, foglie di menta romana, arance a spicchi, olio ( di 
montano ) e sale. 



ZUPPA DI PIANTAGGINE: foglie di piantaggine "lengua döpecura" o "lengua dö canö", 
cipolle, maggiorana "pėrsa", da versare sui pezzetti di "pane abbrusco" con olio a 
crudo. 

Centrifugando la piantaggine si ottiene un collirio utile per gli occhi arrossati. 

”RECCHIA PECA”  

FAMIGLIA: PLANTAGINACEE 

NOME LATINO: PLANTAGO MAJOR ( L. ) 

NOME ITALIANO: PIANTAGGINE MAGGIORE, CINQUENERVI 

 

Il termine PLANTAGO deriva forse 
dal greco PLATIS che significa 
LARGO o dal latino PLANTA ( 
PIANTA DEL PIEDE ) ed AGO ( 
FACCIO APPARIRE ) in riferimento 
al fatto che richiama la forma del 
piede umano. E' una pianta molto 
diffusa nei luoghi umidi, nei prati e 
nei pascoli. E' perenne, ha le foglie 
molto larghe, disposte a rosetta, 
glabre ( senza peli ). I fiori sono a 
forma di spiga di colore bianco 
rosato o gialliccio e sono presenti 
da marzo ad ottobre. Ha proprietà 
emollienti ed astringenti. Le foglie 
più tenere si possono utilizzare per 
zuppe o minestre, per il ripieno di 
torte rustiche e, in modica quantità 
( stiano attenti gli stitici! ). 

  

 

 

 

 



”LAUR” 

FAMIGLIA: LAURACEE 

NOME LATINO: LAURUS NOBILIS 

NOME ITALIANO: ALLORO, LAURO ODOROSO. 

 

 

L’alloro è una pianta, arbustiva o 
arborescente, sempreverde, dal 
fusto eretto e può raggiungere 
anche i tre metri d’altezza. E’ 
diffuso, allo stato spontaneo, in 
tutta l’area del Mediterraneo. Le 
foglie sono di un colore verde 
scuro, lanceolate, opache nella 
pagina inferiore e lucide in quella 
superiore. I fiori sono piccoli, di un 
colore giallo verde, riuniti in 
ombrelle e sbocciano nel mese di 
aprile. E’ una pianta dioica, dotata 
cioè di individui maschili e 
femminili, e, questi ultimi 
producono frutti a forma di bacca, 
di un colore nerastro, che maturano 
d’estate. Le foglie possono essere 
raccolte durante tutto l’anno - 
l’alloro è una pianta sempreverde – 
ma soprattutto in marzo, quando è 
in corso la fioritura. In cucina si 
utilizzano le foglie per aromatizzare 
sughi, arrosti e pesci, ed in 
particolare per i famosi fegatelli di 
maiale "col panno". 

 

 

 



”MAULETT” 

FAMIGLIA: MALVACEE NOME LATINO: MALVA SILVESTRIS ( L ) 

MALVA NEGLECTA ( WALLR ) O ROTUNDI FOLIA 

NOME ITALIANO: MALVA 

 

 

Il nome deriva, probabilmente, dal 
verbo greco MALÀSSO ( μαλάσσω ), 
AMMORBIDIRE, e dalla contrazione 
del latino “MOLLIRE ALVUM”, 
AMMORBIDIRE LA PANCIA, in 
riferimento ai suoi principi salutari. 
L’aggettivo SILVESTRIS significa 
che si trova nei boschi. La malva è 
una pianta biennale comunissima 
nei prati, lungo le strade, vicino agli 
abitati. Le due specie ( SILVESTRIS 
E NEGLECTA ) vengono 
comunemente confuse, la 
differenza sta nel fatto che il tipo 
"SILVESTRIS" ha i lobi più 
pronunciati, mentre la "NEGLECTA" 
ha i lobi più arrotondati. Il fusto è 
prima basso, poi eretto, le foglie 
sono tondeggianti con due o tre lobi 
e, a volte, un po’ ripiegate verso la 
parte superiore. I fiori sono formati 
da cinque petali rosa con tre strisce 
rosse. Le foglie più tenere hanno un 
sapore dolce ed ingentiliscono le 
insalate ( non esagerate con le 
foglie di malva: hanno un lieve 
potere lassativo! ). I giovani getti 
primaverili possono essere lessati. 



RICETTE. CREMA DI VERDURA. La crema di verdura ha la 
caratteristica particolare di essere per l’organismo assolutamente 
"disgorgante", da consumare infatti il giorno dopo una cena 
pantagruelica ( troppo esagerata ). Far bollire una cipolla, una carota, 
una patata e foglie di malva in poca acqua; a cottura avvenuta 
passare il tutto e condire con un filo di olio d’oliva e parmigiano 
reggiano. 

FRITTATA ALL’ERNESTO. Lessare due patate con qualche foglia di 
malva; a cottura avvenuta schiacciate il tutto con la forchetta e poi 
soffriggete in olio caldo, quindi unite le uova sbattute in precedenza. 

Con le foglie di malva lessate e condite con olio e l’aggiunta di 
emmenthal e parmigiano reggiano si può preparare un ripieno per le 
torte salate. La malva è molto diffusa e da sempre viene utilizzata 
come antinfiammatorio negli ascessi gengivali: si fanno bollire le foglie 
e poi si pongono ancora calde sull’ascesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



“PAPAVR” 

FAMIGLIA: PAPAVERACEE NOME LATINO: PAPAVER RHOEAS ( L ) 

NOME ITALIANO: ROSOLACCIO, PAPAVERO. 

 

 

Il nome del roselaccio in latino, 
RHOEAS, deriva dal vecchio verbo 
greco RÉO, cadere, in riferimento 
alla facilità con la quale cadono i 
suoi petali. Il nome Papavero 
potrebbe discendere, dal celtico 
PAPA, PAPPA, in quanto era usanza 
aggiungere alla pappa dei bimbi 
qualche seme di questa pianta per 
favorire il sonno. E' una pianta 
erbacea annuale pelosa, lattiginosa 
e con una radice biancastra a 
fittone. I fiori, portati da lunghi 
steli, sono grandi, solitari con petali 
di un colore rosso vivo ed hanno 
una macchia nera alla base. Il 
frutto è una capsula ovoidale 
contenente moltissimi piccoli semi. 
La pianta fiorisce da maggio ad 
ottobre e si trova un po’ dovunque, 
ma soprattutto nei campi coltivati a 
frumento. In cucina si utilizzano le 
giovani rosette fogliari che possono 
essere mangiate crude in insalata o 
cotte in pochissima acqua ( come 
gli spinaci ) e poi ripassate o 
condite con olio d’oliva, sale, pepe 
e succo di limone oppure con 
formaggio. Qualche piantina non 
stona nelle minestre di verdure. 
Con i petali freschi si possono 
colorare di rosso gli sciroppi e le 
bibite oppure preparare un’insalata 
di fagioli. 

INSALATA DI FAGIOLI. Fagioli lessati e poi conditi con olio d’oliva, 
sale, scalogno o "cipicce", a rondelline, petali di papavero, tonno ed 
una gocciolina d’aceto aromatico. E’ diffusa anche la sottospecie 
PAPAVER STRIGOSUM che si differenzia da quella RHOEAS perché i 
petali dei fiori non hanno le macchioline nere alla base. 



PIANTA TARTUFO 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: HELIANTHUS TUBEROSUS ( L ) 

NOME ITALIANO: TOPINAMBUR, GIRASOLE DEL CANADA, TARTUFO DI 
CANNA, CARCIOFO DI GERUSALEMME. 

 

E’ una pianta perenne ed 
infestante. Il termine latino 
Helianthus significa fiore del sole ( 
dalle parole greche élios, sole ed 
ànthos, fiore ), tuberosus vuol dire 
che ha i tuberi. Il fusto è 
abbastanza robusto e peloso, a 
volte rossiccio e ramificato solo 
nell’ultima parte. Può raggiungere i 
due metri d’altezza. Le foglie sono 
ovali allungate ed hanno il margine 
seghettato. Da novembre a 
febbraio, quando il fiore non c’è 
più, si raccolgono i tuberi, che si 
presentano bitorzoluti ( i migliori 
sono quelli allungati ), e si 
puliscono con la spazzola sotto 
l’acqua. I tuberi si possono 
grattugiare crudi oppure condire in 
insalate. 



 

PRIMA INSALATA. Rape rosse, topinambur a fettine ( il topinambur 
va tagliato per lungo e non a rondelle! ) carote grattugiate, gherigli di 
noci a pezzetti, olio, sale e limone. 

SECONDA INSALATA. Cuore di carciofo a spicchi, topinambur a 
fettine, rattarola( picridium vulgare ), insalata dömurö ( 
sonchustenerrimus ), olio, sale e limone. 

ZUPPA DI TOPINAMBUR. Far soffriggere cipolla ed aglio nel burro 
ed aggiungere fettine di topinambur, sedano, prezzemolo, allungare 
con acqua e foglie d’alloro, far bollire per quindici minuti e poi versare 
su "pane abbrusco". 

 

 

 



”LAPP” 

FAMIGLIA: COMPOSITE NOME LATINO: ARCTIUMMINUS ( HILL ) 

NOME ITALIANO: BARDANA MONORE, LAPPOLA. 

 

Il nome deriva dal greco ARKTOS 
che significa ORSO, con riferimento 
alla pelosità della pianta. E' una 
pianta biennale presente nel nostro 
territorio. Si distinguono due tipi 
principali: l'ARCTIUM LAPPA ( 
BARDANA MAGGIORE ) e 
l'ARCTIUM MINUS ( BARDANA 
MINORE ). Nel primo anno di vita la 
pianta emette le foglie basali e nel 
secondo anno di vita il fusto floreale 
che può raggiungere anche i due 
metri di altezza. I capolini globosi 
sono riuniti in racemi o corimbi ed 
hanno la caratteristica di attaccarsi 
facilmente ai vestiti. Nei tempi 
andati, i ragazzi si divertivano ad 
attaccare i "lappi" ai capelli delle 
ragazze ( oggi purtroppo lo si fa 
con le "gomme americane" ) con 
grande disperazione di queste 
costrette, a volte, a sacrificare 
anche ciocche di riccioli. Le foglie 
vanno prese nel primo anno per 
utilizzare i piccioli, mentre nel 
secondo anno si raccolgono i fusti 
floreali che si mangiano crudi ( con 
olio d’oliva e limone ) o cotti ( 
ottimi con la minestra ) dopo averli 
spellati. Sono considerate squisite 
le radici che vanno lessate e 
spellate e poi condite con olio 
d’oliva ed aceto. I piccioli possono 
essere mantenuti per alcuni giorni 
semi immersi in un bicchiere 
d’acqua ( come gli asparagi ). 

RICETTE 

ZUPPA DI BARDANA: porro ( alliumampeloprasum ), guanciale a 
pezzetti o salsiccia, radice di gambi, bardana e cipolla a fettine sottili. 
Dopo la rosolatura del porro, della cipolla e del guanciale ( con vino ) 



si aggiunge acqua calda, nella quale si mettono ( a bollitura ) radice, 
fusto e piccioli di bardana tagliati a rondelle. A cottura ultimata si 
versa il tutto su pezzi pane "abbrusco" strofinato con l’aglio. 

PICCIOLI AL FORNO. Si liberano i piccioli dalle foglie ( non si 
mangiano: sono stoppacciose! ), si lessano ( al dente ) e poi si 
allineano in pirofila ricoperti di parmigiano e besciamella e quindi si 
fanno dorare in forno. 

PICCIOLI IN PADELLA. Lessare i piccioli e poi ripassarli in olio caldo 
con spicchi d’aglio ( mi raccomando di rompere sempre lo spicchio 
d’aglio altrimenti il sapore non si trasmette alle vivande!! ) 
peperoncino ed un po’ di pasta di alici. 

La bardana ha ottime proprietà disintossicanti e diuretiche ( decotto 
con radice o semi raccomandabile per chi soffre di acidi urici ); le 
foglie cotte nel latte o la polpa di radice fresca, da mettere sulla parte, 
sono un rimedio ottimo contro i foruncoli che portano velocemente a 
maturazione, e contro le dermatosi ( in Francia, infatti è chiamata 
"erba dei tignosi" ). La bardana può essere utilizzata anche contro le 
punture di insetti come le vespe e calabroni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
”IERVACCIA” 



FAMIGLIA: URTICACEE 

NOME LATINO: PARIETARIA OFFICINALIS ( L ) 

NOME ITALIANO: PARIETARIA. 

 

E’ forse la pianta più diffusa nella 
nostra penisola, fino a 1000 metri ( 
con grande rincrescimento per gli 
allergici! ), infatti la si trova 
dappertutto: campi, orti, muri, 
marciapiedi di città, tetti e fossi. 
Può raggiungere il mezzo metro di 
altezza, i fiori formano dei glomeruli 
all’ascella delle foglie che sono 
molto appiccicose. In cucina si 
utilizzano le giovani cime che 
possono essere cotte come gli 
spinaci ( in pochissima acqua, che 
diventerà molto verde ), oppure 
utilizzate per la preparazione di 
minestre di riso, o per gustose 
frittate arricchite a piacere. La 
pianta ha proprietà diuretiche. 

  

  



 
 

 

”PRCACCHIA” 

FAMIGLIA: POTULACACEE NOME LATINO: PORTULACAOLERACEA 

NOME ITALIANO: PORTULACA. 

 

Il suo nome deriva dal latino 
PORTULA, porta, in riferimento alla 
maniera di deiscenza della sua 
capsula; l’aggettivo oleracea 
significa oleosa. Cresce un po’ 
dappertutto: orti, campi e oliveti. E’ 
una pianta infestante e spesso la si 
ritrova nei "PIANTOLARI DI 
INSALATA A TAGLIO". Le foglie 
sono carnose, i fiori piccoli e di 
colore giallo, i fusti prostrati. In 
cucina si utilizzano le piante 
giovani: in insalata miste ad altre 
erbette, lessate e condite con olio 
d’oliva, sale ed aceto, lessate e 
ripassate come gli spinaci ( olio, 
aglio e parmigiano ), oppure unite a 
zuppe e minestre di verdure. I rami 
più giovani possono essere fritti in 
padella dopo essere stati 
impastellati. 



 

RICETTA: INSALATA VITAMINICA. Pomodori a spicchi, portulaca, 
cipolla e fettine condite con olio d’oliva e sale. ( La portulaca è molto 
ricca di vitamine: A, B e C ). 

GNOCCHETTI DI PORTULACA. Aggiungere all’impasto comune degli 
gnocchi di patate un pesto di portulaca ottenuto con la frollatura di 
foglioline prelessate di portulaca. Condire gli gnocchetti con burro fuso 
in padella e con foglie di salvia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
RAPANIELL 

FAMIGLIA: CROCIFERE 

NOME LATINO: RAPHANUS RAPHANISTRUM ( L ) sottospecie LANDRA 

NOME ITALIANO: RAMOLACCIO, RAPASTRELLO, RAVANELLO 
SELVATICO 

 

 

Il termine RAPHANUS deriva dal 
greco RÀFUS uguale RAPA oppure 
da RAFÌS uguale AGO ( in 
riferimento alla forma di ago della 
radice ); RAPHANISTRUM significa 
"SIMILE AD UNA RAPA". 

E' una pianta erbacea annuale ( 
dalla quale derivano i deliziosi 
ravanelli ), comune nei terreni 
lavorati e negli oliveti. Le foglie 
sono piuttosto ruvide ( sopratutto 
quelle basali ). I fiori sono gialli, 
incrociati a quattro rispetto ai 
sepali. La radice è piccola, piuttosto 
piccante e può essere grattata sulle 
insalate oppure lessata con le 
patate che poi tagliate a tocchetti si 
rifriggono con aglio olio e 
peperoncino. In primavera ( come 
per i "rapini" a gennaio ) vengono 
fuori i "chiacchietti" che, scottati in 
acqua bollente, si ripassano in 
padella, oppure possono essere 
aggiunti, negli ultimi dieci minuti di 
cottura, ai fagioli "alla pignatta" e 
poi conditi con olio ( di montano! ). 

  

 



”SCACCIALIEBBR” 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: PICRIDIUM VULGARE ( DESF. ) 

NOME ITALIANO: LATTUGHINO, LATTICREPOLO, CACCIALEPRE. 

 

E’ una pianta perenne che ha una 
rosetta basale composta di foglie 
ineguali, lobate, oblunghe e con la 
punta arrotondata. Talvolta le foglie 
sono macchiettate di nero, 
sembrano cerose ed è come se su 
di esse ci fosse della farina. Emette 
un latice e si utilizza solo in 
insalata. Il nome italiano 
caccialepre è una correzione del 
termine originario caccialebbra, 
anche conosciuta con il nome di 
grattachecca. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



”RUC’LA” 

FAMIGLIA: CROCIFERE 

NOME LATINO: DIPLOTAXIS TENNIFOLIA DC. 

NOME ITALIANO: RUCHETTA, RUCOLA. 

 

La ruchetta è una pianta perenne 
dall’odore e sapore penetrante. Si 
trova spontanea nei prati, nei 
luoghi incolti, negli orti e nei 
giardini. Ha molti rametti con foglie 
un po’ carnose ed abbastanza 
frastagliate. Fiorisce dalla tarda 
primavera a fine estate con fiori 
piccoli a quattro petali gialli. Si usa 
soprattutto nelle insalate 

RICETTE. 

RUCOLA CON BRESAOLA. Stendere su un vassoio le fettine di 
bresaola, tagliuzzarvi sopra le foglie di rucola e scaglie di parmigiano 
o grana. Condire con olio, poco sale ed un po’ di succo di limone. 

TAGLIOLINI ALLA CHITARRA CON VONGOLE VERACI E PESTO 
DI RUCOLA CON POMODORI PACHINO. Ricetta per sei persone: 
cento grammi di farina di grano duro, quattro uova, un cucchiaio di 
olio, sale. Far cuocere come da consueto le vongole veraci sgusciate e 
non, con prezzemolo, aglio, vino bianco e qualche pomodoro pachino. 
Preparare un pesto di rucola selvatica ( o in assenza di rucola coltivata 
) frullando le foglie lavate, con olio, formaggio grana padano, sale e 
poca acqua di cottura dei tagliolini. Condire la pasta con le vongole, 
ed adagiare sopra ogni piatto un cucchiaio di pesto. Buon appetito! 

 

 

 



”L’ARTICA” 

FAMIGLIA: URTICACEE 

NOME LATINO: URTICA DIOICA, URTICA URENS ( L ) 

NOME ITALIANO: ORTICA 

 

Il nome ortica deriva del verbo 
latino URERE che significa bruciare; 
l’aggettivo DIOICA vuol dire che 
ogni pianta reca fiori maschili e 
femminili. E’ una pianta molto 
comune, nota soprattutto per la sua 
azione irritante quando viene a 
contatto con la pelle. Le foglie 
hanno il picciolo, la base cuoriforme 
e l’apice ( la punta ) acuto, i 
margini sono molto incisi e sulla 
superficie sono coperte da peli 
urticanti. I fiori sono riuniti in 
spighe maschili dritte in su e spighe 
femminile pendule situate alle 
ascelle delle foglie. La pianta 
preferisce i terreni ricchi di azoto ed 
è assai comune nelle zone incolte, 
vicino a ruderi e lungo le strade di 
campagna. L’ortica, lasciata a 
macerare per una ventina di giorni 
insieme con piante di Equiseto, 
costituisce un ottimo 
antiparassitario biologico. Chi soffre 
di dolori reumatici, infatti, può 
alleviarli frustando la parte 
dolorante con piante di ortiche!. 

RISOTTO CON IL PESTO DI ORTICHE. Tagliuzzare un mazzetto di cime e foglie 
tenere di ortiche e poi farle rosolare in olio con erba cipollina e "cipiccia". Passare 
parte del composto al frullatore con l’aggiunta di un cucchiaio di parmigiano reggiano 



o grana padano, un cucchiaio di farina ed una tazzina di latte. Cuocere il riso sul fondo 
rimasto aggiungendo, al bisogno acqua bollente. A metà cottura unire al riso il pesto 
e, a fine cottura, mantecare il tutto con parmigiano e poca panna da cucina. 

”LI SPARRCE” 

FAMIGLIA: LILIACEE 

NOME LATINO: ASPARAGUS ACUTIFOLIUS ( L ) 

NOME ITALIANO: ASPARAGO SELVATICO. 

 

E’ il tipo di asparago più comune. 
L’asparago è una pianta perenne 
volubile e rampicante, molto 
cespugliosa e ramificata con un 
rizoma ( fusto sotterraneo ) dal 
quale, in primavera, ma spesso 
anche in autunno nelle zone che 
hanno subito incendi, fuoriescono i 
giovani turioni. Il frutto è una bacca 
che contiene semi ed è considerata 
velenosa. L’asparago è molto 
diuretico e sconsigliato a chi soffre 
di reni. 



 

USO CULINARIO. 

FRITTATA CON ASPARAGI E CIPICCIA. Fate soffriggere nell’olio extra 
vergine d’oliva oppure olio di montano caldo ( attenzione: non deve "fumare", 
altrimenti diventa tossico per il fegato! ) una cipiccia tagliata a rondelline e gli 
asparagi a pezzettini, aggiungete un po’ di vino bianco e poi le uova che avrete 
battuto con sale ed un po’ di latte ( a piacere nelle uova si possono aggiungere 
sottilette o emmenthal a pezzetti ). 

TAGLIOLINI ROSATI CON ASPARAGI. Fate soffriggere la cipiccia a pezzetti, 
il guanciale tagliato a listarelle e gli asparagi a pezzettoni; aggiungete un po’ 
di peperoncino e vino bianco da far evaporare, poi tre o quattro 
pomodorini tagliati a metà ( N. B. i pomodorini non devono cuocere del tutto, 
ma rimanere duri! ). Lessate i tagliolini, scolateli ben bene e poi ripassateli due 
minuti in padella a fuoco vivo. Prima di servire spolverizzate con pepe 
possibilmente macinato al momento. 

ASPARAGI IN INSALATA ALL’ANTICA. Lessate in poca acqua gli asparagi e 
poi conditeli, insieme con uova sode a spicchi, con olio di montano oppure olio 
extra vergine d’oliva, sale, limone e pepe. 

CREMA DI ASPARAGI. Lessate gli asparagi e poi frullateli con olio e sale ed 
un po’ di besciamella oppure di panna da cucina. Spalmate la crema ottenuta 
sul "pane abbrusco" o su bistecche e fettine ai ferri. 

RISOTTO CON GLI ASPARAGI. Preparate un fondo come i tagliolini ( vedi 
ricetta tagliolini ) al quale aggiungete il risotto e poi, a mano a mano, 
dell’acqua bollente. Mantecate, alla fine, con burro e pepe nero possibilmente 
appena macinato. 



CROSTATA DI ASPARAGI E RICOTTA. Fate soffriggere cipiccia, asparagi e 
prezzemolo a pezzetti. A cottura ultimata unire trecento grammi di ricotta, due 
cucchiai di parmigiano reggiano o grana padano e due torli d’uovo. Disponete il 
tutto su una pasta di crostata salata e cuocete in forno per trenta minuti. 

 

 

BORRAGINE 

FAMIGLIA: BORRAGINACEE. 

NOME LATINO: BORRAGO OFFICINALIS L. 

NOME ITALIANO: BORRAGINE. 

 

Il suo nome deriva dalla parola 
latina "borra", che significa "ruvida 
stoffa di lana". E’ originaria 
dell’oriente e i medici della scuola 
salernitana le attribuivano la virtù 
di "scacciare la malinconia". E’ una 
pianta erbacea annuale e perciò, se 
si vuole che "ricacci" anche l’anno 
successivo, bisogna lasciarla fiorire. 
Ha un aspetto ruvido e peloso e 
può essere avvolta da una peluria 
bianca. La pagina superiore della 
foglia è ruvida, quella inferiore 
presenta nervature molto evidenti. 
Alcune foglie (sessili) non hanno il 
picciolo. I fiori sono azzurri ed 
hanno una caratteristica forma a 
stella a cinque punte con al centro 
una coroncina biancastra. Nel 
passato c’era l’abitudine di 
succhiare i fiori per il loro contenuto 
dolce e da ciò è derivato il nome 
dialettale. Le foglie hanno proprietà 
emollienti, mentre le sommità 
fiorite sono depurative, diuretiche e 
sudorifere. In cucina si usa come 
ripieno per i ravioli ( al posto degli 
spinaci ) o nell’impasto per le 
lasagne, fettuccine e tagliolini. I 
petali possono essere usati come 
colorante naturale per aceti 
aromatici o consumate in insalata ( 



 

buona, oltre che piacevole a vedersi 
la cosiddetta "insalata mimosa": 
petali di borragine, di cicoria, di 
tarassaco mescolati con uova sode 
a pezzetti  



 

LA RICETTA. RAVIOLI DI MAGRO CON BORRAGINE. 

Ingredienti: mezzo chilo di ricotta, un etto di parmigiano grattugiato, 
due uova, ( uno intero ed un tuorlo ), duecento grammi di foglie di 
borragine lessata e passata al tritatutto, sale quanto basta. 
Amalgamare tutti gli ingredienti. Preparare una sfoglia con due uova e 
duecento grammi di farina, tirarla sottile e mettervi sopra dei 
mucchietti di composto. Con una rondella formare dei ravioli della 
grandezza desiderata. Una volta lessati, i ravioli saranno conditi con 
burro fuso e salvia o con crema di latte al parmigiano ( preparare con 
latte caldo più parmigiano da girare fino all’addensamento ) alla quale 
si possono aggiungere gherigli di noci tritati. Buon Appetito!! 

 

 

 

 

 

 

 



”CRESCTA D UALL” 

FAMIGLIA: COMPOSITE 

NOME LATINO: CHRYSANTEMUM SEGETUM ( L ) 

NOME ITALIANO: INGRASSABUE, CRISANTEMO CAMPESTRE, CRESTA 
DI GALLO. 

 

E' una pianta annuale con foglie di 
colore verde glauco e carnose che 
si mangiano prima della fioritura ( 
da gennaio ). I fiori sono gialli 
tubolosi e ligulati. Il nome latino 
deriva dai termini greci CHRYSÒS, 
oro e ÁNTHOS fiore e quindi 
significa fiore d'oro; l'aggettivo 
SEGETUM proviene dal latino 
SEGES, campo. 

INSALATA DI "CRESTA DI GALLO". Cimette tenere e foglie, olio 
d'oliva, sale, uovo sodo a spicchietti ed uno spicchio d'aglio 
sminuzzato il più possibile. Le foglie possono essere aggiunte ad altre 
piantineper delle appetitose "insalate miste". 

 


