Piante spontanee di uso
alimentare

Un ricettario regionale, costruito a partire dalla tradizione volterrana, permette di conoscere i tanti
gustosi piatti che si possono preparare con le piante spontanee.

Un modo per riscoprire le antiche tradizioni culinarie – oggi note anche sotto il nome di “cucina povera” – sempre più vicine alle aspettative del gusto
moderno.

CAMANGI - BETTINI - STEFANI
CECCHELLI - SANTORO

Un pratico manuale con chiare spiegazioni sulle specie vegetali, le parti commestibili da utilizzare, le
epoche di raccolta, i metodi di lavorazione e di conservazione. Accanto, brevi note di carattere medicinale, artigianale, etimologico sui nomi scientifici e
dialettali.
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Un agile testo, scientificamente rigoroso, frutto della sapiente e attenta ricerca dei BioLabs della Scuola Sant’Anna di Pisa, che ha concepito questo manuale.
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Attraverso la conoscenza della
flora spontanea e l’utilizzo delle
Un pratico manuale con chiare spiegazioni
erbe selvatiche, che un tempo
sulle specie vegetali, le parti commestibili
avveniva secondo conoscenze
da utilizzare, le epoche di raccolta, i
tramandate oralmente e pratiche
metodi di lavorazione e di conservazione.
quotidiane di raccolta e presidio
del territorio, è nata, cresciuta e si
Accanto, brevi note di carattere
è affermata una cultura che oggi
medicinale, artigianale, etimologico sui
può essere valorizzata per una
nomi scientifici e dialettali.
nuova lettura della geografia e
per le nuove pratiche di fruizione
Un ricettario regionale, costruito a partire
sostenibile dei territori.
dalla tradizione volterrana, permette di
conoscere i tanti gustosi piatti che si possono
preparare con le piante spontanee. Un modo
per riscoprire le antiche tradizioni culinarie –
oggi note anche sotto il nome di “cucina povera” – sempre più vicine alle aspettative del
gusto moderno. Un agile testo, scientificamente rigoroso, frutto della sapiente e attenta
ricerca dei BioLabs della Scuola Sant’Anna di Pisa, che ha concepito questo manuale.
Conoscere i semi, le varietà coltivate, le erbe spontanee, le loro proprietà,
ci consente di capire che non ci può essere futuro senza un corretto rapporto
con l’ambiente, con l’agricoltura e con l’idea stessa di progresso. Ci consente di
dare un diverso valore a termini come biodiversità, naturalità e gastronomia.
Queste erbe stanno alla base del piacere che solo i sapori autentici
sanno risvegliare, esse vanno comprese, conosciute e apprezzate, e
la pratica del loro uso divulgata e attuata, come fonte di profonda
armonia con quello che ci circonda e che magari nemmeno
capiamo.
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Una storia famigliare, tipo saga che rischia di
diventare una “sagra” tante sono le ricette e
tant’è il cibo che scandisce i ritmi, i tempi e le
stagioni di una grande famiglia livornese.
Perché la fine di un pranzo o di una cena, per
quanto ampiamente prevedibile, necessitava
sempre di essere in un qualche modo
preannunciata: che finisse tutto così, d’un
tratto, dopo il secondo piatto, non era una
cosa ben accetta.

Federico Pierotti vive a Calci,
in provincia di Pisa, con
la moglie Costanza e i figli
Giovanni e Guido. All’età di
dodici anni scrive il suo primo
racconto; poi più niente fino ad
oggi. E’ Laureato in Filosofia
all’Università di Pisa ed è un
cuoco dilettante.

Diciannove racconti brevi, a volte brevissimi,
in cui le strade della memoria e degli eventi
quotidiani si snodano attraverso alcuni
mangiari della tradizione livornese, in cui la vita quotidiana di una famiglia ruota attorno
alla tavola e alla cura del cibo. I racconti terminano ciascuno con una ricetta di famiglia,
in bilico tra tecnica ed affettivit‡.
La domenica era semplice: nonno usciva in tarda mattinata, a piedi, per poi tornare
a casa col vassoio delle paste, ed erano le meringhe con la panna e i diplomatici ad
annunciare la conclusione del pranzo; ma ogni giorno della settimana sarebbe occorsa
una certa gradualità, una forma di delicatezza nell’uscire da tavola, che, in mancanza di
pasticceria o dessert, poteva essere anche una semplice primizia, una
fetta di cocomero, un cantuccino inzuppato nel vino, un biscotto.
Qualcosa. - Cosa c’è per rifinì’? - diceva infatti qualcuno...
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