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In  ogni  buon  dizionario  troveremmo 
senz’altro  termini  come  erborare  o 
erborizzare  e  anche  qualche  altro  non 
dissimile,  come ad  esempio  erborinare.  A 
parte  la  possibile  ulteriore  accezione  
dell’ultimo  -  riferibile  alla  produzione  di  
formaggi detti appunto “erborinati”  - sono 
questi tutti termini che in italiano servono 
per  indicare  la  raccolta  di  piante  erbacee  
spontanee  utili  come  medicinali  o 
commestibili  per  uso  alimentare.  
Sembrerebbero  termini  desueti,  adatti  a  
indicare  attività  di  tempi  antichi,  ormai  
scomparse,  o  proprie  di  popolazioni  
lontane. In realtà essi sono termini ancora  
pienamente  ”attuali”  e  appropriati  che  
indicano attività sì antiche come il  mondo 
ma  ancora  ampiamente  praticate  anche 
dalle nostre parti. 

Non  sarebbe  difficile  del  resto 
osservare  che  i  nostri  termini  appaiono  
inattuali  solo  (o  soprattutto)  perché  
indicano  una  attività  che  nella  nostra 
società non svolge più il ruolo fondamentale  
che aveva fino a non molto tempo fa.  Nel 
nostro  Paese  non  si  raccoglie  più  per  
sopravvivere, cosa che faceva molta parte  
della  popolazione,  ma  per  diverse  altre  
ragioni  che hanno a vedere piuttosto  con 
modi e accezioni più attuali del concetto di  
“mangiare”,  parola  fra  le  più  soggette  a 
variazioni  di  significato  nel  tempo e nello  
spazio.  Lo  stesso  termine  “tecnico”  di  
fitoalimurgia, ampiamente utilizzato ancora 
in letteratura e in Rete per significare che si  
sta  parlando  di  piante  spontanee 
alimentari,  appare sempre più  inattuale  e 
inadeguato  a  rappresentare  la  raccolta  e  
l’uso  di  erbe  e  frutti  spontanei,  che  oggi  
interessa e coinvolge un “pubblico” sempre  
più vasto e diversificato. 

Non è questo il luogo per indagare le  
ragioni  che  fanno  la  raccolta  delle  piante  
spontanee  alimentari  una  cosa  diversa 
rispetto al passato. Ci limitiamo a qualche 
utile consiglio su cosa e come raccogliere e  
su come utilizzare ciò che si può raccogliere  
dalle nostre parti.

Certamente  non  siamo  più  così 
dipendenti  dalla  “natura”  e  dall’attività  di  
raccolta  come  i  nostri  antichissimi  
progenitori, e siamo fortunatamente anche 
ben  lontani  dalle  necessità  dei  periodi  di  
carestia  e  di  guerra,  epoche  in  cui  la  
raccolta di erbe selvatiche poteva essere di  

importanza vitale. Forse è però anche per  
questa  lontananza  dallo  “stato  di  natura” 
che  è  sempre  più  pressante  per  molti  la 
ricerca  di  occasioni  di  contatto  con  essa. 
Che  si  possa  ritenere  un  rimpianto  
inspiegabile  o  un  bisogno  evidente  o 
qualcos’altro  ancora,  molte  sono  le 
dimostrazioni  concrete  di  “ritorno  alla  
natura”  e  fra  le  molte  vi  rientra  a  pieno  
titolo anche l’attività di raccogliere erbe e 
frutti  spontanei,  che  è  peraltro  fra  le  
esperienze più piacevoli.

Raccogliere erbe selvatiche, bacche e 
frutti  nel silenzio del bosco o in mezzo ai  
fiori  dei  prati  può  rappresentare  in  effetti  
anche  una  bella  emozione  oltre  che  un 
salutare  esercizio  all’aria  aperta.  E  una 
volta a casa la trasformazione di ciò che si  
è  raccolto  può  essere  un  piacere  che 
comincia  ancor  prima di  sedersi  a  tavola.  
Per non parlare  poi  della  soddisfazione  di  
dimostrare a tavola agli altri, che magari vi  
“guarderanno strano”, che ciò che offrite è 
ciò che avete raccolto. E anche prima che 
queste piante spontanee possano diventare 
frittate,  zuppe,  marmellate  o  liquori,  
potrebbe  capitarvi  di  cadere  vittime  della  
sindrome  del  cercatore  di  funghi  (o  di  
qualsiasi  altra  cosa),  per  il  quale  è  
senz’altro più eccitante trovare quello che si  
cerca che mangiarlo. 
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Tutte  queste  belle  sensazioni  non 
sono  tuttavia  senza  inconvenienti  –  
crediamo  di  non  doverci  perdere  a 
dimostrare  che  l’attività  all’aria  aperta,  la  
raccolta, la preparazione e la degustazione  
sono buone occupazioni per lo spirito - ed è  
quindi  quanto  meno  doveroso  avvertire  i  
lettori di molte pagine del nostro sito di una 
serie di piccoli e grandi problemi da tenere  
in debito conto. Per questo nei capitoli che  
seguono  abbiamo  pensato  di  fornire 
qualche  approfondimento  su  certe 
tematiche e, per ciò che può interessare di  
più,  facilitato  il  download (possibile  anche 
in modo parziale) in pdf. 

Oltre al sempre necessario invito alla  
prudenza e ad altre avvertenze necessarie,  
non  mancheranno  anche  dei  buoni,  
ancorché  elementari,  consigli  su  come 
usare  erbe  e  frutti  spontanei  in  cucina.  
L’attività  che  proponiamo  –  raccogliere  e 
utilizzare  erbe  e  frutti  spontanei  a  scopo 
alimentare  e  gastronomico  –  è  benefica  
sotto  molteplici  aspetti,  ne  sostituisce 
vantaggiosamente altre ben più costose e 
consente  anche  un  non  trascurabile  
risparmio  sotto  il  profilo  finanziario  
domestico, ma va condotta con un minimo  
di regole e accorgimenti. Non può supplire  
alla  loro mancanza il  puro interesse per i  
prodotti “naturali” che, specie se associato  
con l’altro motivo ricorrente della riscoperta  
delle tradizioni locali, percorre in lungo e in  
largo ogni espressione dei nostri tempi (ci  
sarebbe anche molto da dire e riflettere, se  
non  temessimo  di  diventare  lunghi  e 
illeggibili). Eco-, bio- e altre etichette non si  
negano oggi  a  nessuno,  ma in  molti  casi  
occorre  capacità  critica,  o  quanto  meno 
buonsenso.

Certamente  chi  si  occupa  di  piante 
spontanee  di  uso  alimentare,  di  
fitoalimurgia  come  si  suole  dire,  affonda  

solide  radici  nella  considerazione  per  la  
tradizione e nell’interesse per la natura, ma 
deve anche necessariamente tenere conto 
di nuovi modi di accostarsi al tema antico,  
ovvero al  mondo che cambia  e che muta  
continuamente  tutte  le  manifestazioni  
dell’umana esperienza, compresa quella di  
mangiare  erbe  e  frutti  spontanei  
raccogliendo  in  giro  ciò  che  la  natura  di  
oggi  ancora  offre  come dono.  L'uso  delle  
verdure  spontanee  è  ancora  diffuso  in 
molte regioni del nostro Paese, dal Nord al  
Sud,  ma  a  fianco  della  raccolta  e  del  
consumo  tradizionale,  certo  in  calo,  va 
annotato  il  loro  arrivo  sui  tavoli  di  molti  
esercizi di ristorazione, nelle cucine di molti  
chef  e  in  non  poche  sagre  di  nuova 
invenzione.  L’inevitabile  perdita  delle 
conoscenze  tradizionali  nelle  nuove 
generazioni  è  del  resto  compensato  dal  
moltiplicarsi di pubblicazioni specifiche e dal  
moltiplicarsi  delle  occasioni  per  imparare,  
nelle forme che ovviamente oggi ci sono più 
consone, corsi, uscite, workshop, ecc..

Gli  scambi  di  conoscenze  e  le  
commistioni  sono oggi  del  resto assai più  
facili  di  un  tempo  anche  per  l’uso  
alimentare delle  piane spontanee. Ciò che  
avveniva solo di tanto in tanto – il nostro  
tema  è  anche  per  questo  ampiamente  
fondato  sui  “localismi””  –  e  per  via  degli  
scambi  di  esperienze  dovuti  agli  
spostamenti  delle  persone avviene oramai 
ogni  giorno  e  senza  la  necessità  di  far  
viaggiare le persone. 

È anche per questo che non possiamo 
avere pretese esaustive e non riteniamo il  
nostro sito sufficiente per chi voglia andare 
oltre  i  nostri  intenti  divulgativi.  Dopo  la  
lettura  delle  nostre  pagine,  chi  è 
particolarmente  curioso  e  interessato  può 
senz’altro  approfondire  l’argomento  per  il  
tramite  di  una  sempre  più  copiosa 
letteratura  specializzata  sul  tema  e  le 
moltissime  pagine  disponibili  in  Rete.  La 
fitoalimurgia  intreccia  rapporti  con  molte 
altre  discipline,  dalla  medicina  alla  
veterinaria,  dall’agricoltura  all’artigianato,  
dall’etimologia all’antropologia, con infinite  
indagini  in  campi  come  la  cosmesi,  la  
liquoristica,  i  mille  aspetti  del  folklore,  la 
cultura  immateriale  in  senso  ampio,  
l’industria, gli usi domestici, ecc. ecc.. Sarà 
quindi la curiosità e l’interesse individuale a 
guidare i nostri visitatori verso altri siti, ma 
sarà anche molto utile trovare sui libri o in 
Rete approfondimenti sugli aspetti botanici,  
e morfologici, in particolare sulle piante che 
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sul nostro sito vengono descritte in maniera 
sintetica. 

In un sito come il nostro, anche per  
via  del  particolare  approccio  al  tema,  
l’apparato iconografico,  le indicazioni  circa 
l’habitat  e  la  descrizione  di  alcune 
caratteristiche  delle  piante  sono 
necessariamente troppo limitati e in questo 
campo  occorre  invece  avere  assoluta  
certezza di  cosa si  raccoglie  e si  porta in  
tavola.  Il  primo  consiglio  che  perciò  
vorremmo darvi ancor prima di addentrarci  
nei  vari  capitoli  di  approfondimento  di  
questa sezione, è di imparare a raccogliere  
ciò  che  va  raccolto,  anzi  di  imparare  per  
prima  cosa  a  non  raccogliere  ciò  che  
assolutamente  non  va  raccolto  e 
consumato. Ne può valere anche della vita.

Gli  unici  certificatori  di  cosa 
raccogliamo per mangiare siamo noi stessi.  
Considerato però che assai difficilmente ci  
si può permettere il lusso di fare le nostre  
passeggiate  accompagnati  sempre  da  un 
esperto, consigliamo di imparare utilizzando 
al  meglio  tutte  le  possibili  occasioni  di  
apprendimento  (ovviamente,  se  si  è  in  
condizioni di approfittarne, è ancor meglio  
rivolgersi a chi ancora pratica la raccolta e  
farsi insegnare il riconoscimento e l’uso di  
certe piante).

È  consigliabile,  se  possibile,  
frequentare un corso specifico  in materia,  
ben strutturato e con uscite sul campo, e  
non  fatto  di  poche  ore  davanti  a  uno 
schermo. Preferire sempre i corsi più seri,  
anche se possono costare un po’ di più (non 
sempre è così), e ricordarsi soprattutto che 
bisogna imparare - repetita iuvant - a saper 
distinguere con certezza un esemplare da  
un altro per non rischiare indigestioni, e nei  
casi  peggiori  di  avvelenarsi  o  restarci  
secchi. Anche se qualche volta, specie se vi  
è pochezza di contenuti, si corre il rischio di  
concludere  un  corso  con  un  po’  di  
delusione, ce ne sono comunque di molto  
seri. 

Il  consiglio  vale  soprattutto  per  chi  
preferisce l’apprendimento dalla pratica, sia  
per la raccolta che per la preparazione, non 
avendo magari più l’abitudine ad imparare 
dai libri.  Visto poi che le specie botaniche 
che possono dare “problemi” in natura non  
mancano  affatto  -  pensare  che  ciò  possa 
accadere solo con i funghi può dar luogo a 
spiacevolissime  sorprese  -  piuttosto  che 
avere  un  approccio  enciclopedico  per  
conoscere  scarsamente  molte  specie  è 

meglio imparare a riconoscerne poche ma 
sicure. 

La  lettura  e  l’apprendimento  
personale, se site abituati allo “studio”, ha 
comunque  non  pochi  vantaggi.  Prima  di 
acquistare  un  mare  di  libri  costosi,  vi  
consigliamo  però  di  provare  anche  in 
biblioteca  e/o  di  utilizzare  (con  abilità  e 
prudenza) la Rete. 

Anche  se  è  sempre  preferibile  
l’esperienza  sul  campo  perché  nel 
riconoscimento  vengono  coinvolti  tutti  i  
sensi,  si  trovano  sul  Web  ottimi  siti  
specializzati  che possono mettervi  almeno 
in condizione di  riconoscere senza errori  i  
frutti  e le erbe selvatiche più comuni.  Dal 
momento  che  la  Rete  è  sempre  in 
evoluzione non vi forniamo però un elenco 
di siti – i links che sono presenti sul nostro  
servono a  segnalare  buone  prassi  e  altre  
utilità  -  ma  solo  la  raccomandazione  di  
verificare  la  loro  affidabilità  con  gli  
strumenti che sono consueti, a cominciare  
dalla  serietà  scientifica,  dalla  provenienza 
istituzionale,  dal  riconoscimento  che  ne 
viene agli autori, e così via. 

Fermo  restando  che  occorre  tenere  
conto  che  il  Web  è  come  una  piazza  di  
paese,  dove  alla  domenica  mattina  si  
chiacchiera  e  si  raccontano  verità,  mezze 
verità e anche bugie, altre utili informazioni  
che non troverete nelle pagine seguenti o in 
altre  del  nostro,  potrete  ricavarle  dai  siti  
ufficiali di università, parchi e aree protette,  
ottimi  forum  dove  gli  appassionati  si  
scambiano  pareri  e immagini,  associazioni  
micologiche, ecc.. 
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Perché (e cosa) raccogliere
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Il termine fitoalimurgia fu coniato nel 1767 
dal  medico  e  naturalista  fiorentino  Giovanni 
Targioni-Tozzetti,  che  pubblicando il  suo lavoro 
“De  alimenti  urgentia,  ossia  modo  per  rendere  
meno gravi le carestie, proposto per il sollievo dei  
popoli”  aggiunse  come  didascalia  al  titolo 
“Alimurgia, intendendo con questa nuova scienza  
illustrare come sopperire, in caso di carestia, alla  
carenza di  cibo attraverso la  raccolta  delle  erbe  
selvatiche commestibili”. Per l’allora neologismo si 
servì del greco ”á līmos”, che calma la fame, e di “–
urgìa”.  Per  un  paio  di  secoli  il  significato  del 
termine è rimasto strettamente connesso a quello 
voluto  dal  suo  coniatore,  ma  oggi  lo  si  usa  in 
verità  ponendo  più  l’accento  sulla  conoscenza, 
l’individuazione e l’utilizzo di piante selvatiche per 
uso  alimentare  che  sulla  raccolta  per  stato  di 
necessità.  Il  cambiamento  non  è  di  poco 
significato, tanto che come autori di gran parte dei 
testi di questo sito preferiamo evitare per quanto 
possiamo di usare il termine fitoalimurgia, almeno 
fino  a  quando  l’orizzonte  dei  nostri  interessi 
saranno  limitati  all’Italia  e  lo  necessità  non 
dovesse comparire nuovamente all’orizzonte.

Sarebbe agevole mostrare per quali strade il 
fattore  urgentia abbia  lasciato  ai  giorni  nostri  il 
passo  ad  altre  motivazioni  che  spingono  alla 
raccolta e al consumo di piante spontanee. Come 
detto, non è qui il caso di farne una dissertazione, 
ma  basta  un  accenno  alle  principali  di  queste 
motivazioni,  fatto  anche  alla  rinfusa,  senza  un 
ordine di importanza, per convincersi che lo stato 
di necessità è ormai dimenticato. 

È l’occasione di stare a contatto con “madre 
natura” che spinge la maggior parte delle persone 
a  partecipare  alle  sempre  più  numerose  attività 
che vengono svolte in questo ambito in giro per 
l’Italia, comprese quelle che svolgiamo con lo staff 
del  sito,  in  genere  seminari,  corsi  o  brevi 
workshop. 

La raccolta “selvatica”,  come più d’uno dei 
partecipanti  l’ha  chiamata,  offre  a  molti  la 
sensazione di una sorta di ritorno alle origini, una 
medicina efficace contro la vita di corsa, il caos e 
perfino la difficoltà di respirare talvolta per strada, 
condizione  normale  di  molta  parte  della 
popolazione  urbana  delle  grandi  città  e  anche, 
purtroppo,  delle  nostre  parti.  Passeggiare  nei 
campi con un cestino alla ricerca di erbe offre un 
senso  di  liberazione  e  di  libertà  che  può 
entusiasmare,  perfino inebriare,  chi  passa  molta 

parte della propria vita a correre da una stazione 
della  metropolitana  a  un’altra  o  chiuso  nella 
scatoletta  di  latta  con  le  ruote  in  mezzo  a 
interminabili code.

La ricerca e la raccolta durano di solito lo 
spazio di un intervallo, ma talvolta è sufficiente a 
non guardare più la vegetazione che ci  circonda 
con la consueta distrazione. Si scopre un mondo 
sconosciuto anche se ci siamo cresciuti dentro, e 
già  solo  per  questo  diventa  un  mondo 
affascinante. Si stabilisce una nuova relazione tra 
uomini e piante, che non si riduce al banco della 
verdura del supermercato o alla cassetta di gerani 
in terrazzo. La varietà seduce e qualcuno si spinge 
fino a riconsiderarsi parte di una lunga storia. La 
soddisfazione  del  “bottino”  poi,  fa  rassomigliare 
agli antenati.

I  più  contemplativi  fra  i  raccoglitori 
soddisfano bisogni estetici e mutano la varietà in 
bellezza. I più attenti alla sostenibilità considerano 
la biodiversità di cui imparano a servirsi come un 
regalo da conservare per le future generazioni e 
chi non ha alcun timore della globalizzazione usa 
la raccolta anche per sentirsi più vicino ai meno 
fortunati del Pianeta.

Chi  è  più gaudente sa  che può godere di 
nuovi sapori e quando raccoglie pensa invece solo 
alla  tavola.  Conosciamo  il  genere,  e  anzi  ci 
iscriviamo  a  questa  categoria.  Sicuramente 
curioso,  probabilmente  non  si  limita  agli  usi 
tradizionali  in  cucina,  e  si  muove  spinto  dallo 
slogan di una vecchia pubblicità che sintetizzava 
una filosofia di vita nell’adagio "two gusti è meglio  
che one". 
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Non sono pochi comunque coloro che sono 
spinti  anche  solo  da  una  sana  curiosità 
intellettuale  e/o  che  muovono  dal  bisogno  di 
comprendere meglio ciò che li circonda da vicino e 
rinunciano a conoscere la natura del Madagascar. 
E  sono  sempre  di  più  quelli  che  soddisfano 
entrambi i  bisogni dandosi anche a una sorta di 
turismo  gastronomico  arricchito  da  interessanti 
attività  collaterali:  si  scopre  la  natura  e  si 
assaggiano  i  suoi  prodotti  spontanei  in  veste 
gastronomica.

Sono  ancora  molti  quelli  che  sanno  -  e 
probabilmente anche in continua crescita -  che 
molta parte delle piante spontanee usate in cucina 
servivano a curare o a prevenire certe malattie e si 
incamminano per questo alla ricerca di buone erbe 
per i viottoli di campagna. Sanno che sono diverse 
quelle  che aiutano a star  bene,  e che non sono 
meno nutrienti, mineralizzanti, vitaminizzanti, ecc. 
di quelle acquistate. Anzi.

Cominciano ad aumentare anche coloro che 
non sottovalutano l’aspetto economico, quando da 
una  semplice  passeggiata  hanno  anche 
risparmiato i soldi di qualche giorno di verdure. E 
c’è  chi,  essendo  stato  vivamente  invitato  dal 
medico a fare moto, usa il camminare per qualche 
ora  e  il  piegarsi  di  tanto  in  tanto  come  valida 
alternativa alle più costose palestre.

Qualcuno raccoglie le erbe approfittandone 
per  pulire  l’orto  o  il  giardino;  qualcun  altro  è 
spinto  soprattutto  da  interesse  naturalistico. 
Potremmo continuare così,  trovando ancora altri 
validi  motivi  che  spingono  le  persone  ad 
avvicinarsi  al  nostro  tema  raccogliendo  piante 
spontanee  alimentari  e  che  niente  hanno  a  che 
fare con la necessità del sostentamento. 

Sia fatta per gola, per esercizio, per sentirsi 
bene,  per  risparmiare,  per  rieducazione,  per 
tenersi  in  forma,  per  sete  di  conoscenza,  per 

affinare l’occhio, per ringraziare il Creatore, o per 
mille altre motivi ancora, poco importa: la raccolta 
di piante spontanee vive un crescendo di interesse 
e  costituisce  una  pratica  sempre  più  seguita, 
seppure,  come  è  evidente,  in  forme  e  con 
motivazioni  del  tutto  diverse  da  quelle  che  si 
possono considerare “tradizionali”. Che però non 
sono scomparse del tutto!

Non  è  da  oggi  che  gli  studiosi  del  ramo 
lamentano  il  venir  meno  delle  conoscenze 
“tradizionali”  e  la  consistente  riduzione  delle 
specie utilizzate a scopo alimentare in tempi più 
antichi  (e  sempre imprecisati).  Poco meno di un 
secolo fa Oreste  Mattirolo - dedicatosi  sul  finire 
della Grande Guerra a “ricercare risorse alimentari  
secondarie nelle piante spontanee il cui uso si era  
perduto”  e  autore  a  questo  scopo  di  una 
fondamentale  “Phytoalimurgia  pedemontana”  che 
ha  costituito  per  lungo  tempo  un  riferimento 
importante in questo ambito - stimava in non più 
di  una  trentina  le  specie  utilizzate  a  scopo 
alimentare ai suoi tempi in Piemonte. Pochissime, 
sia rispetto a quelle indicate come edibili nel suo 
lavoro,  sia  in  relazioni  a  quelle  note  per  il  loro 
utilizzo in passato negli stessi territori. 

Del resto, e non solo per il Piemonte, molti 
studi  successivi,  da  quell’epoca  e  fino  ai  giorni 
nostri, hanno confermato ovunque la progressiva 
riduzione delle conoscenze,  delle  specie  usate e 
dei  tradizionali  impieghi  in  materia  di  usi 
alimentari delle piante spontanee. 

Le nuove pratiche possono tuttavia contare 
oggi  su  azioni  significative  di  salvaguardia  e  di 
recupero delle conoscenze etnobotaniche e delle 
connesse  tradizioni  alimentari  di  molti  territori. 
Non  sempre  appropriate  e  impeccabili  quanto  a 
profilo  metodologico  e  finalità,  permettono 
tuttavia di valorizzare molte più conoscenze di un 
tempo  e  di  produrre  risultati  apprezzabili  sotto 
nuovi e diversi profili. Conoscenze etnobotaniche, 
gastronomiche, storiche, ecc. – culturali in senso 
ampio – consentono ad esempio la promozione di 
piatti  tradizionali,  a volte rivisitati  e adattati  con 
intelligenza da parte di ristoratori locali (ma anche 
di  chef  di  grido)  a  un  modo  di  “mangiare”  più 
attuale, e la loro promozione avviene sempre più 
spesso in nuove forme attraverso sagre, rassegne 
e  altre  originali  iniziative  gastronomiche.  Ma  le 
azioni di salvaguardia e recupero non si fermano 
sulla  soglia  della  gola  e  sempre  più  spesso  il 
discorso si ampia ad altri campi della cultura.
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Tradizione e nuove abitudini

Nuove  proposizioni  e  rinnovato 
interesse per le piante spontanee alimentari 
consentono  oggi  la  permanenza  di  certe 
abitudini e stimolano anche inediti percorsi. 
Crescono  ad  esempio  le  esperienze  di 
produzione  di  specie  spontanee  di  uso 
tradizionale.  Forme  sinergiche  di 
collaborazione  fra  privati,  enti  di  ricerca, 
enti di sviluppo agricolo, di promozione del 
territorio, sperimentano proposte alimentari 
nuove,  utili  ai  ristoratori  che  propongono 
“piatti  tradizionali”  come  agli  imprenditori 
intesi a offrire nuovi alimenti  sul mercato. 
Nascono  perfino  giardini  fitoalimurgici  dai 
molteplici scopi.

Non  cessano  tuttavia  di  essere 
vendute  piante  spontanee  nei  tradizionali 
mercati rionali: finocchio selvatico, asparagi 
selvatici, cavolicelli, borragine, cicoria, ecc., 
non  sono  scomparsi  del  tutto,  e  anzi, 
seppure  in  forme  diverse,  continuano  ad 
essere proposti ai clienti più affezionati e a 
quelli  nuovi.  Anzi,  seppure  il  commercio 
delle verdure spontanee non sia mai stato 
di  gran  guadagno  per  fruttivendoli  e 
verdurai,  dato  il  tradizionale  basso  valore 
della  merce  e  il  breve  periodo  di 
disponibilità  del  prodotto,  sempre  più 
spesso ci  capita  di  trovare in vendita,  dal 
Nord al Sud, verdure spontanee (altrettanto 
spesso,  ahimè,  ai  prezzi  ovviamente  dei 
prodotti più ricercati).

È vero che solo una piccola parte delle 
più  giovani  generazioni  conoscono  e 
consumano le piante spontanee alimentari e 
che ciò vale ovunque e anche per le specie 
più note e importanti. Le conoscenze e gli 
usi tradizionali del cibo, come abbiamo già 
detto,  vengono erosi  col  tempo in misura 
consistente e in maniera per qualche verso 
irreparabile.  Certe  conoscenze,  quasi 
sempre  “locali”,  sono  oramai  patrimonio 
esclusivo di pochi anziani, che a loro volta 
lo  hanno  ricevuto  già  abbondantemente 
eroso dalle precedenti generazioni. Rimane 
tuttavia  vivo  un  patrimonio  di  cultura 
immateriale  che pur  correndo il  rischio  di 
essere perso per sempre può ancora essere 
recuperato a ogni futura memoria (e utilità) 
e si  può anzi  affermare che il  recupero è 
pienamente in corso. 

Il  mondo  cambia  in  continuazione  e 
probabilmente  non  vedremo  più,  almeno 
dalle  nostre  parti,  scene  come  quelle  del 
film  Trastevere di  Fausto  Tozzi  (1971)  – 
viene  sempre  citato  quando  si  parla  dei 

nostri  temi  –  in  cui  l’anima  popolana  si 
mostra nelle donne che si sparpagliano per 
la campagna a raccogliere cicoria quando la 
corriera che le portava al Divino Amore si 
ferma per  un  guasto.  Né,  con  altrettanta 
improbabilità,  troveremo  più  al  mercato 
rionale  gente  che  per  sopravvivere  ci 
proporrà  l’acquisto  di  verdure  selvatiche, 
come  facevano  i  “terrazzani”  venditori  di 
erbe e altre simili figure in diverse aree del 
nostro  Paese  fino  a  non  tanto  tempo  fa. 
Tuttavia  è  nel  passato  che  affondiamo 
sempre le radici e quelle degli italiani - tra 
le mille cose che ci fanno simili assai più di 

quanto  non  ci  differenziano  -  sono  anche 
ben  piantate  nel  consumo  di  piante 
spontanee:  erbe  e  frutti  hanno  fatto  da 
sempre  parte  della  nostra  esistenza 
quotidiana, dal Nord al Sud. 

Certamente  cambia  col  tempo  la 
percezione  dei  sapori  e  del  gusto,  anche 
sotto il profilo identitario, e cambia quella di 
benessere,  unitamente  all’idea  stessa  di 
malattia e di cura. Solo la popolazione più 
anziana  sembrerebbe  apprezzare  il 
consumo di erbe e frutti selvatici perché ha 
fatto  in  tempo  ad  averne  maggiore 
confidenza nel corso dell’infanzia. E quindi 
per  la  sua  scomparsa,  secondo  opinione 
diffusa, sarebbe solo questione di tempo … 
Tuttavia  è  probabilmente  grazie  a  queste 
permanenze  che  l'impiego  alimentare  di 
verdure e frutti spontanei è usanza ancora 
presente  in  tutta  la  Penisola,  ed  è  sulla 
base degli  usi  tradizionali,  anch’essi  quasi 
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sempre “locali” e identitari, che si è giunti 
alle  nuove  pratiche  basate  su  motivazioni 
che,  come  abbiamo  considerato,  sono 
lontane  dalla  raccolta  per  motivi  di  mero 
sostentamento. 

Giusto  la  perdita  di  gran  parte  del 
patrimonio di conoscenze in questo campo, 
unitamente  a  una  ridotta  attività  fisica  e 
all’incremento  della  longevità,  viene  oggi 
messa  in  relazione,  con  qualche 
esagerazione, con nuovi rischi per la salute. 
La  perdita  di  conoscenza  delle  giovani 
generazioni sconforta taluni e talvolta ci si 
spinge  perfino  a  parlare  di  perdita  di 
identità, ma riteniamo che non siano pochi 
e, soprattutto, non siano vani gli sforzi fatti 
da  più  parti  e  da  sempre  più  numerosi 
giovani  ricercatori  per  conservare, 
valorizzare e diffondere l’attuale patrimonio 
di  conoscenze  etnobotaniche.  Che  non  è 
piccolo  e  che,  contrariamente  al  passato, 
non rimane patrimonio “locale”.

Il mondo cambia in tutte le direzioni e 
la  possibilità  di  mettere  in  comune  con 
estrema  facilità  le  conoscenze  permette 
esperienze e scambi in modi e tempi fino a 
qualche  decennio  fa  impossibili  o 
sconosciuti.  L’eredità  culturale  di  un 
territorio ristretto - non sono poche le erbe 
e  i  frutti  selvatici  che  erano  ritenuti  un 
tempo  commestibili  in  un  luogo  e  niente 
affatto  utilizzati  in  quelli  contigui  -  si 
trasmette  potenzialmente  in  tempo  reale 
all’intera comunità umana. Ciò consente di 
ampliare  in  modo  straordinario  il  numero 
delle  specie  utilizzabili,  di  prendere 
confidenza con usanze e pratiche altrui, di 
partecipare a corsi, eventi e manifestazioni 
sul tema che si svolgono anche lontano “da 
casa”.

Il  consumo  di  piante  spontanee  in 
cucina , che nel nostro  Paese è da sempre 
radicato soprattutto nelle zone rurali e nei 
piccoli paesi, comincia a raggiungere senza 
difficoltà  le  popolazioni  cittadine  e 
metropolitane  -  quelle  che  si  rivelano 
peraltro come le più bisognose e interessate 
al  contatto  attivo  con la  natura  -  proprio 
grazie  alla  rapida  diffusione  delle 
conoscenze. Per conseguire questo risultato 
non  basterebbero  i  possibili  sforzi  delle 
generazioni  più  vecchie,  se  dovessero 
basarsi  solamente  sulla  trasmissione orale 
nel luogo dove le usanze si praticano.

Conoscere  e  utilizzare  molte  più 
specie produce anche per quelle spontanee 
tradizionali l’effetto del prendersene cura e 
anche  il  sostegno  all’agrobiodiversità 

diventa  più  facile  se  cessa  di  essere 
strettamente  connesso  alle  conoscenze 
locali.  E  ciò  anche se spesso le  specialità 
locali  vogliono  essere geloso strumento di 
identità (positiva), efficace alla promozione 
del  territorio  sotto  il  profilo  economico  e 
turistico. 

Nulla vieta di conservare le tradizioni 
locali  basate  sul  consumo  di  piante 
spontanee. È anzi evidente a tutti che negli 
ultimi  anni  il  crescente  interesse  verso  i 
temi  di  cui  occupiamo  è  stato  spesso 
indirizzato  a  salvaguardare  e  valorizzare 
proprio le tradizioni gastronomiche locali e 
che  laddove  non  sono  state  rivestite  di 
posticcio  folklore  queste  si  sono  mostrate 
del  tutto  compatibili,  seppure  in  forme 
nuove, con i più attuali stili di vita. 

Oltre  alle  produzioni  agricole  tipiche, 
anche  le  verdure  selvatiche  del  luogo 
possono cessare di  essere importanti  solo 
come  “cibo  locale”  e  prendere  le  vie  del 
Mondo.  Le  accresciute  conoscenze 
fitoalimurgiche  rendono  ancor  più 
importante  l'individuazione  e  la 
conservazione  del  germoplasma  delle 
specie  spontanee.  Viviamo  un'epoca  nella 
quale i processi di selezione orientano verso 
poche  cultivar imposte  dal  mercato  e  le 
conseguenze di questo comportamento non 
sono affatto  positive:  la  salvaguardia  e la 
diffusione delle conoscenze nel campo delle 
piante spontanee alimentari assume quindi 
un ruolo di estrema importanza anche nel 
contrastare questo fenomeno.

L’importanza  del  consumo  di  piante 
selvatiche,  per  via  delle  loro  potenzialità 
alimentari  ma anche per i  benefici  aspetti 
medico-alimentari,  ha  spinto  inoltre  negli 
ultimi  tempi  diversi  enti  impegnati  nello 
sviluppo  agricolo  e  numerosi  agronomi  a 
svolgere accurati studi e sperimentazioni su 
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alcune  specie  spontanee.  Lo  scopo 
principale  è  di  ricavare,  anche  mediante 
incroci  con  specie  affini,  nuove  varietà 
orticole  che  abbiano  maggiore  rusticità  e 
resistenza alle malattie. Non sono estranei 
però  anche  gli  aspetti  economici  connessi 
alla  riproposizione  di  piatti  tradizionali  da 
parte di agriturismi e ristoratori, specie in 
aree  povere  del  Paese,  con  lo  scopo  di 
ottenere  positivi  riflessi  sul  turismo  e  sul 
commercio delle produzioni tipiche.  

Nutrirsi e curarsi

Nelle sagre o nelle rassegne dedicate 
alle  piante  spontanee  prevale  l’aspetto  di 
ricerca  o  raffinatezza  gastronomica 
(soprattutto  per  il  sempre  più  vasto 
pubblico  dei  gastrolatri),  ma  il  consumo 
delle  piante  spontanee  alimentari  fra  le 
pareti domestiche è oggi per lo più proposto 
come una ulteriore risorsa vegetale per la 
nostra alimentazione. 

Anche  quando  l’avvento 
dell’agricoltura  era  ancora  recente,  la 
raccolta  di  erbe  e  frutti  spontanei  nei 
periodi  “normali”  era  considerata  una 
integrazione  dei  prodotti  del  lavoro  dei 
campi. Tutt’al più si dedicava del tempo a 
qualche  specie  per  renderla  “domestica”, 
migliorandone  la  resa  o  il  sapore  e 
ricavandone varietà orticole. La coltivazione 
di  un  numero  limitato  di  piante  è  stato 
quindi  ritenuto  a  lungo  sufficiente  per 
ottenere  risultati  soddisfacenti  sotto  il 
profilo nutrizionale.

Molti  studiosi  di  alimentazione 
ritengono  oggi  tuttavia,  probabilmente  a 
ragione,  che  questo  atteggiamento  abbia 
costituito  una  forte  limitazione,  dal 
momento che molte piante selvatiche sono 
ricche di nutrienti e di sostanze medicinali 
che mancano spesso nelle piante coltivate. 
L’apporto  che poteva garantire  un utilizzo 
assai più differenziato di specie alimentari è 
andato quindi  perso o quanto meno viene 
oggi scarsamente utilizzato. Non sono pochi 
coloro che hanno mostrato come molte erbe 
selvatiche siano un condensato di  preziosi 
principi nutritivi, contenendo concentrazioni 
elevate di sali minerali, vitamine e proteine, 
oltre  a  notevoli  quantità  di  fibre  e  altre 
sostanze.  Spesso  in  dosi  decisamente 
maggiori  rispetto  agli  ortaggi  coltivati.  La 
crescita libera, senza concimi e forzature, e 

a volte in condizioni di vero stress, facilita 
in  effetti  la  concentrazione  delle  sostanze 
attive nelle piante. 

Il  maggior  consumo  di  piante 
spontanee  comporterebbe  un  sostanziale 
miglioramento  alimentare  e  andrebbe 
anche  nella  direzione  di  una  migliore 
prevenzione  di  molte  patologie,  dal 
momento  che  in  buona  parte  si  tratta  di 
piante dalle molteplici virtù medicinali. Non 
solo potrebbero essere combattute diverse 
“malattie del benessere”, ma il consumo di 
erbe  e  frutti  spontanei  consentirebbe  una 
notevole  riduzione  del  ricorso  a  correttivi 
alimentari  che  hanno  molta  parte  nella 
fortuna di farmacie ed erboristerie.

Il  ricorso  alle  piante  selvatiche  in 
qualità  di  alimento-medicina  ha  del  resto 
accompagnato da sempre il loro consumo. 
Un po’ dappertutto e per molte generazioni 
il ruolo terapeutico svolto da molte specie è 
stato  anzi  prevalente  rispetto  a  quello 
puramente  alimentare,  o  quanto  meno 
ritenuto altrettanto utile, come ad esempio 
avviene ancora oggi per diverse asteracee. 
La  forte  presenza  nella  alimentazione 
tradizionale, e di riflesso nella gastronomia, 
di cicoria, di ortiche, di nepitella o di altre 
piante – la differenza a seconda delle aree è 
significativa  ––  è  dato  in  buona  parte 
dall’attribuzione alle varie specie di efficaci 
e  fondamentali  virtù  terapeutiche  in 
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funzione  della  digeribilità  dei  piatti,  del 
giusto  equilibrio  di  minerali,  dell’aumento 
delle  difese  nel  periodo  invernale,  del 
depurarsi e disintossicarsi del corpo alla fine 
dell’inverno, ecc. 

Piante quindi destinate a prevenire e a 
curare, nel solco del “Fortior haec meta est  
medicinae,  certa  dieta” della  Scuola 
salernitana, e con il vantaggio, rispetto alle 
sostanze pure di sintesi, derivante dal fatto 
che  le  numerose  sostanze  attive  presenti 
nelle  piante  possono  svolgere  un'azione 
sinergica.  Gli  effetti  possono  essere  più 
potenti grazie alla possibilità che una stessa 
pianta  può  avere  effetti  benefici  diversi  e 
trattare  contemporaneamente  disturbi 
differenti. 

Vero  o  falso  che  sia  o  che  fosse 
l’effetto  –  molte  presunzioni  sono  state 
confermate  dalla  moderna  farmacologia, 
ma non mancano le smentite o la mancanza 
di riscontri a certe convinzioni popolari – il 
beneficio  sull’organismo  ha  sempre 
costituito una spinta importante nella scelta 
delle  specie  da  mettere  nella  borsa  delle 
erbe  selvatiche  da  portare  a  casa, 
indipendentemente dal loro sapore. È anzi 
esemplare  a  questo  proposito  l’esempio 
delle c.  d. erbe amare (cicoria, tarassaco, 
boccione, dente di leone, ecc.), raccolte in 
gran quantità ancora oggi sulla base della 
diffusa  opinione  che  il  sapore  amaro  sia 
associato agli  effetti  diuretici  e depurativi, 
vero toccasana per il nostro fisico. 

Le piante selvatiche, usate per le loro 
virtù  terapeutiche  o  anche  solo  come 

alimento, hanno il vantaggio di poter essere 
raccolte e consumate durante tutto il corso 
dell’anno.  La  raccolta  di  piante  selvatiche 
alimentari  è in apparenza un’attività quasi 
esclusivamente primaverile, ma ciò è vero 
per un certo numero di specie e soprattutto 
per certe erbe, ma non per tutte. In realtà 
ogni  pianta  spontanea  ha  un  proprio 
distinto “tempo di raccolta” - spesso diverso 
da  quello  “balsamico” delle  piante 
medicinali  e diverso anche in ragione delle 
parti che si possono utilizzare – e in genere, 
a  parte  una  certa  limitazione  dovuta  al 
riposo  vegetativo  nel  periodo  estivo  o 
invernale o ad altri motivi, diversificando le 
specie si può disporre nel complesso di una 
buona fonte alimentare durante tutto l’arco 
dell’anno. 

Occorre  naturalmente  tenere  conto 
che ogni  specie ha una disponibilità  più o 
meno limitata - che può andare da qualche 
settimana  a  molti  mesi  all’anno,  anche 
distribuita in più periodi - e che la scarsità 
in certe stagioni si può affrontare meglio se 
si è grado di conoscere molte specie. Niente 
da  paragonare  però  con  l’ormai  acquisita 
abitudine a trovare certi ortaggi tutto l’anno 
sui  banchi  di  vendita  dei  supermercati 
(consistenza e sapore sono, com’è noto, un 
altro discorso).

 

Piante buone e piante cattive

“Mangiando  ci  si  può  ammalare  o 
guarire”:  questa  considerazione,  che 
riconduce  alla  doverosa  attenzione  alla 
dieta, può sintetizzare meglio di qualunque 
altra anche gli effetti e le conseguenze del 
consumo  di  erbe  spontanee.  Formulata 
magari  con parole diverse, significa che è 
necessario porre attenzione a cosa si mette 
in bocca, evitando ciò che non si conosce!

È noto a tutti  che esiste  un numero 
notevole  di  piante  variamente  tossiche  e 
per i visitatori di questo sito, già interessati 
al  tema,  forse  basterebbe  il  ragionevole 
invito  alla  prudenza  e  al  conseguente 
consumo delle sole specie note per la loro 
sostanziale  innocuità.  Tuttavia  proprio 
questo paragrafo potrebbe invece risultare 
il più importante. Ribadire concetti noti non 
appare superfluo di fronte alla pericolosità 
di  certi  comportamenti,  dal  momento  che 
non sono poche le piante che possono fare 
davvero male. 
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All’apparenza  innocue,  molte  specie 
cessano di esserlo a seconda dello stadio di 
crescita  vegetativa,  delle  parti  e  delle 
quantità  che  si  ingeriscono  o  delle 
circostanze in cui si consumano. 

Vale  sempre  naturalmente  quanto 
diceva Paracelso già nel ‘500, ossia che è la 
dose a fare la differenza fra il  veleno e il 
rimedio.  Molti  raccoglitori  e  consumatori 
tradizionali conoscono i rischi correlati alle 
quantità, ma occorre ribadire ai neofiti o ai 
meno esperti che, anche quando si tratta di 
piante  “sicure”,  una  certa  attenzione  alle 
quantità  va  prestata.  Vi  sono  piante  che 
non danno problemi anche se consumate in 
abbondanza e altre invece che sono innocue 
solamente  se  utilizzate  con  grande 
moderazione.  Occorre inoltre  tenere conto 
di  elementi  soggettivi  relativi  al 
consumatore,  al  suo  stato  di  salute  e  ai 
farmaci che magari sta assumendo.

Diverse  piante  commestibili  possono 
essere utilizzate come veri e propri farmaci 
ed  essendo  ricche  di  sostanze  e  principi 
attivi  sono  innocue  solo  se  assunte  nella 
giusta  misura.  Alle  persone  che  vogliono 
usare le piante spontanee come alimento-
medicina  ricordiamo che  le  nostre  schede 
riportano informazioni utili  ad esercitare la 
prudenza  necessaria  ma  non  specificano 
certo dosi e modalità di assunzione. Anche 
nell’approccio  a  siti  specializzati  in  piante 
medicinali  è  richiesta  molta  prudenza.  Va 
detto anche che talune piante contengono 
dei principi attivi che agiscono con quantità 
davvero  minime  e  se  assunte  senza 
controllo  medico  possono  causare  anche 
conseguenze  irrimediabili.  In  molti  casi 
soltanto  una  persona  specializzata  ed 
esperta può dosare tali componenti al fine 
di garantire un'azione terapeutica benefica.

Un  bel  film  di  Sean Penn  del  2007, 
Into the wild, mostra in modo esemplare gli 
effetti  a  volte  irreparabili  dell’imprudenza 
nell’approccio con la natura, che non è per 
definizione benigna.  Il  soggetto  del film è 
tratto da una storia vera – una delle troppe 
storie  vere  di  questo  genere  –  in  cui  il 
giovane protagonista sopravvive nel difficile 
ambiente  dell’Alaska  vivendo di  quel  poco 
che  la  natura  offre  nella  stagione  fredda. 
L’errore di riconoscimento di una radice lo 
riduce a uno stato di inedia. Il film mostra – 
per  quel  che  evidentemente  ci  interessa 
qui,  ma  temi,  tecnica  e  regia  ne  fanno 
anche  un  bel  film,  cinematograficamente 
parlando  –  come  sarebbe  buona  cosa, 
prima di imparare a riconoscere erbe, fiori, 

bacche  e  quant’altro  è  commestibile, 
imparare a riconoscere le piante tossiche.

Simili  tragiche  conclusioni  sono  rare 
ma,  purtroppo,  meno  di  quanto  si  possa 
pensare.  Ritenere,  come  comunemente  si 
crede,  che  ciò  possa  accadere  solo  con  i 
funghi  può  dar  luogo  a  spiacevolissime 
sorprese.  Se  non  è  affatto  straordinario, 
come sottolineato  da  qualcuno,  imbattersi 
nei  Pronto Soccorso in qualche intossicato 
con  sotto  il  braccio  un  libro  illustrato 
comprato dopo il corso rapido di micologia, 
non  diversamente  può  accadere  per  le 
piante. 

Porta  a  spiacevoli  conseguenze 
soprattutto  il  pressappochismo  con  cui  il 
tema della tossicità delle piante è stato ed è 
ancora affrontato, e di questo problematico 
approccio  non  sono  responsabili  solo 
raccoglitori  occasionali  o  improvvisati 
insegnanti. 

Molte  aree  del  Paese  conoscono  un 
proverbio  che,  variamente  declinato  nelle 
parlate locali, rende più o meno il senso che 
tutte le erbe che “drizzano su la testa” sono 
buone per la minestra. Come però accade 
spesso, la saggezza popolare dei proverbi è 
ambigua quanto le cose del mondo e, quel 
che  è  peggio,  tale  ambiguità  continua 
ancora a transitare, come nel caso concreto 
del  nostro  proverbio,  dalla  saggezza 
popolare alle pagine di non pochi autori che 
scrivono di alimentazione con “i doni della 
natura”  rappresentati  dalle  piante 
spontanee.  Non  si  tratta  peraltro  di 
pubblicazioni  che trovano accoglienza  solo 
in ambito locale, perché editori e riviste di 
rilievo nazionale partecipano attivamente al 
fenomeno.  Ne  sono  inoltre  amplificatori 
corsi, passeggiate e pubbliche presentazioni 
con gli autori, in cui si ammicca a una sorta 
di cosmica armonia con la natura senza la 
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doverosa raccomandazione di  adottare   le 
necessarie precauzioni.

A parte un limitato numero di specie 
facilmente riconoscibili e per le quali libri e 
Rete  possono  essere  sufficienti  -  sempre 
che si abbia attitudine con gli strumenti di 
studio  e buone capacità  di  osservazione - 
l’ampliamento della loro gamma per l’uso in 
cucina deve essere data dalla certezza del 
riconoscimento.  Le  particolarità  di  una 
pianta possono essere mostrate o verificate 
a  volte  solo  sul  campo,  osservando  di 
presenza le varie parti  di  cui  si  compone, 
forme, colori, consistenza, ecc. e utilizzando 
tutti  i  nostri  sensi.  Tutto quanto permette 
insomma  di  riconoscere  con  sicurezza  la 
specie, senza la quale si corre il rischio di 
indigestioni,  e  nei  casi  peggiori  di 
avvelenarsi  o  restarci  secchi,  perché  le 
specie che possono dare questi “problemi” 
in natura abbondano.

Oltre alle difficoltà appena dette, per 
l’identificazione  delle  specie  se  ne 
presentano  anche  altre,  fra  le  quali  le 
principali  sono  da  mettere  in  relazione  ai 
nomi  e  allo  sviluppo  vegetativo.  Occorre 
non fidarsi  completamente  di  omonimie  e 
assonanze, perché si verifica più spesso di 
quanto  si  possa  immaginare  che  con uno 
stesso  nome,  specie  se  “locale”,  si 
identifichi  più  di  una  specie,  e  che,  al 
contrario,  come accada  che  il  nome della 
stessa  pianta  sia  assai  diverso in  territori 
contigui. 

Ancora  maggiore  attenzione  occorre 
porre  al  riconoscimento  delle  specie  in 
relazione ai diversi stadi di sviluppo. Nella 
maggior  parte  dei  casi  nei  libri  o  in  Rete 
sono presenti immagini di fiori o di frutti o 

di piante adulte, e invece capita spesso, in 
particolare per le erbe, che si consumino le 
diverse  specie  ai  primi  stadi  del  loro 
sviluppo,  giusto  quando  alcune  strutture 
che aiuterebbero nel riconoscimento non si 
sono ancora formate. 

Notevoli sono a volte le differenze fra 
le foglie delle rosette basali e quelle cauline 
e  inoltre  diverse  specie  presentano  una 
polimorfia fogliare che suscita quanto meno 
dubbi anche nelle persone esperte. In altri 
casi,  ad esempio,  è  tutt’altro  che  facile  il 
riconoscimento delle radici buone, specie se 
la raccolta deve essere effettuata quando il 
resto della pianta è avvizzito, e si corre il 
rischio di finire come il protagonista di Into 
the wild.

Potremmo  continuare,  ma  da  parte 
nostra  c’è  una  sola  raccomandazione, 
buona per tutte le evenienze in cui non si è 
sicuri  di  ciò che si  sta raccogliendo,  ossia 
quella  di  lasciare  stare  le  piante  dove  si 
trovano. Anche chi ha da sempre l’abitudine 
di  raccogliere  e  consumare  piante 
spontanee lo fa in relazione a un numero 
limitato di specie e non c’è alcuna ragione 
valida per farsi prendere dalla sindrome del 
collezionista.  Limitare  quindi  la  raccolta  a 
ciò  che  si  conosce  davvero  e  che  dà 
sicurezza.  C’è  del  resto  un  numero 
sufficiente  di  specie  capaci  di  assicurare 
varietà  di  sapore  e  versatilità  in  cucina. 
Sono  anche  le  più  usate  e,  con  qualche 
eccezione,  quelle  che  non  danno  grossi 
problemi  anche se  consumate  in  notevole 
quantità.

Non solamente foglie e frutti 
Alle piante spontanee buone in cucina 

di  cui  occupiamo nel  nostro  Sito  abbiamo 
voluto  aggiungere  –  anche  dovuto,  dal 
momento che la distinzione è spesso solo 
un possibile punto di vista – anche quelle 
considerate  “semispontane”  o 
“inselvatichite”.  L’inserimento  o 
l’eliminazione  di  specie,  sottospecie  e 
varietà dalle nostre liste non è stata sempre 
facile  e  sicuramente  è  un’azione 
“arbitraria”.  Vale  per  tutte  le  specie  il 
criterio,  tutto  nostro,  della  “possibilità”, 
ossia  di  poter incontrare nel corso di  una 
escursione, di una passeggiata, di un giro 
nei  campi,  fuori  dall’ambito  del  coltivato 
quindi,  specie  di  cui  possiamo  raccogliere 
una parte o il tutto per servircene a scopo 
alimentare, sia come alimento, componente 
principale  di  una  preparazione,  che  in 
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funzione aromatica. Nelle liste si troveranno 
quindi,  per  esemplificare,  castagni  e 
nocciole,  mandorli  e  mirabolani,  rucola  e 
biete  selvatiche,  e  mancheranno  salvia  e 
basilico, sedano o prezzemolo.

Nelle piante di cui trattiamo, come del 
resto  in  quelle  coltivate,  le  parti 
commestibili  sono diverse in  rapporto  alla 
specie.  Chi  rilegge  la  Phytoalimurgia 
pedemontana del  Mattirolo  trova  il  lavoro 
organizzato dall’autore in modo esemplare 
intorno alle varie parti utilizzabili, ancorché 
di alcune specie potesse dire che si poteva 
consumare  l’intera  pianta.  Quindi  radici, 
tuberi e bulbi, foglie, fusto, germogli, fiori, 
boccioli,  bottoni,  per  i  quali  esiste  anche 
una  certa  varietà  di  usi  tradizionali,  nel 
senso  che  la  tradizione  spesso  conta 
riguardo a uno spiccato interesse per una 
parte edule rispetto ad altre realtà in cui la 
stessa  parte  appare  del  tutto  trascurata. 
Maggiori  sono  ovviamente  le  somiglianze, 
naturalmente  in  territori  contigui,  ma 
anche, e la cosa è assai più significativa, in 
aree del  Paese  lontane  tra  loro,  segno di 
commistioni remote e dovute a motivi che 
possono  sfuggire  alle  nostre  attuali 
conoscenze.

Come è noto, le parti più usate nelle 
specie  erbacee  sono  quelle  fogliari  e  in 
quelle arbustive o arboree i frutti. Anche le 
altre  parti  dell’elenco  non  sono  però 
trascurate.  Riservano  infatti  al  palato 
piacevoli  “sorprese”  e  il  loro  consumo  ha 
talvolta veri e propri luoghi di culto, anche 
se il consumo di gran lunga più frequente e 
diffuso  è  quello  delle  parti  aeree  erbacee 
più giovani  e  tenere.  Parliamo soprattutto 
delle  rosette  di  foglie  basali  (ad  esempio 
molte  erbe  amare,  il  rosolaccio  o  il 
cascellore)  e,  in  certe  specie,  del  cespo 
(es.: borragine), che possiamo considerare 
semplicemente  come  ottima  verdura, 
adatta agli usi più svariati. 

A volte è consigliabile utilizzare piante 
germogliate  da  pochissimo  tempo  perché 
con  la  crescita  la  verdura  diventa  più 
fibrosa,  perde  il  buon  sapore  cui  siamo 
abituati (in diverse specie che vanno per la 
maggiore,  ad  esempio,  si  accentua 
oltremodo  l’amaro)  e  talvolta  le  sostanze 
attive evolvono verso elementi di tossicità. 
Sostanzialmente la verdura non è più buona 
da  mangiare  o,  nei  casi  migliori,  diventa 
vero e proprio cibo da sopravvivenza.

Le parti  aeree erbacee più giovani  e 
tenere  vengono  spesso  utilizzate  dal 
colletto  in  su  ma  per  talune  specie  è 

possibile  aggiungere  anche,  in  tutto  o  in 
parte,  la  radice.  Nell’esempio  del 
raperonzolo  è  anzi  quest’ultima  la  parte 
privilegiata. 

A volte, come per talune brassicacee, 
insieme  alle  foglie  può  essere  raccolto  il 
fusto  ancor  tenero,  e  in  altre  e  frequenti 
occasioni,  sono  le  giovani  cime  o  i  nuovi 
germogli  laterali  a  costituire  le  parti  più 
interessanti  da  portare  in  cucina  (es: 
l’ortica e la silene, che sono sicuramente fra 
le specie più usate). 

In diverse specie, fra le quali  alcune 
lianose  –  ad  esempio  la  salsapariglia,  la 
vitalba,  e  soprattutto  il  luppolo  -  i  nuovi 
getti continuano a costituire le parti buone 
da mangiare. In alcuni casi i nuovi getti si 
presentano  in  forma  di  fronda  e  allora  è 
questa che si consuma per intero. 

Un cenno particolare meritano i nuovi 
getti  primaverili  di  alcune  specie,  giovani 
germogli  allungati  genericamente  definibili 

come turioni, come quelli di diverse specie 
del genere  Ruscus (pungitopo, bislingua) e 
Asparagus (asparagi  selvatici)  ma  anche 
quelli del tàmaro (Tamus communis), che si 
colgono per un breve arco di tempo dopo il 
loro  spuntare,  fino  a  quando  gli  abbozzi 
delle  foglie  cessano  di  essere  appressate 
all'asse e indicano che oramai si tratta di un 
alimento coriaceo e stomachevole. 

in alcune specie l’asse fiorifero è una 
parte buona da mangiare, ma sempre fino a 
quando  è  ancora  tenero  e  con  i  fiori  in 
boccio.  Ne  sono  esempi  quelli  del 
lattugaccio  e  delle  costoline,  e  ancor  più 
sostanziosi quelli di alcune liliacee il cui uso 
è tradizionale solo in aree ristrette (es.: gli 
asfodeli). 
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Di alcune specie si utilizzano giusto i 
boccioli  (es.:  i  capperi)  e  in  qualche  raro 
caso anche ciò che resta dopo la fioritura, 
come i  bottoni  del  tarassaco.  Solitamente 
queste  parti  sono destinate  a conserve in 
olio o aceto o sale, per un uso rimandato 
nel tempo. I fiori in boccio di certi cardi – 
piante  spinose  di  generi  assai  diversi  – 
naturalmente  dopo  accurata  preparazione, 
vengono adoperati come i carciofi, sia per 
conserve che per utilizzi immediati.

Le  radici  sono  le  parti  che 
caratterizzano maggiormente i momenti  di 
bisogno. Ai nostri tempi e dalle nostre parti 
diversi  usi  tradizionali  sono  scomparsi 
proprio perché viviamo al momento in una 
situazione felice. Rimane a esemplificare la 
memoria di un tempo la torrefazione delle 
radici di erbe amare per ricavarne una sorta 
di  surrogato  del  caffè  e  certe  radici  (es.: 
quelle  della  bardana)  che  vengono 
riproposte  in  veste  rinnovata  sono  anzi  il 
termometro di una disponibilità alimentare 
“sicura”.  Nondimeno  le  radici,  insieme  a 
tuberi,  rizomi  e  bulbi,  continuano  a 
costituire  un  riferimento  per  certa 
gastronomia  tradizionale.  Niente  a  che 
vedere con il  rilievo che essi  assumevano 
nel  passato,  come  mostra  il  citato  lavoro 
del Mattirolo, ma le parti sotterranee della 
pianta  non sono trascurabili  in  un ambito 
come il  nostro.  Come del  resto per i  loro 
parenti  coltivati  (aglio,  cipolla,  patata, 
carota,  ecc.)  nella  grande  famiglia  degli 
ortaggi.

Non sono in pochi fra gli autori che si 
occupano  di  fitoalimurgia  quelli  che 
constatano  nei  loro  nuovi  lavori  che  l'uso 
delle  parti  sotterranee  sta  ormai 
scomparendo,  non  fosse  altro  che  per  il 
fatto che sono sempre meno coloro che - 
interpellati dai ricercatori ma anche oggetto 
di semplice osservazione – sono in grado di 
riconoscere  ciò  che  devono  raccogliere. 
Spesso la raccolta deve essere fatta quando 
la  pianta  è  a  riposo  e  ciò  richiede 
quell’esperienza  che  non  si  rinnova 
facilmente  nei  nuovi  raccoglitori,  peraltro 
anche  scarsamente  interessati  a  queste 
parti. 

Non contraddice queste considerazioni 
il  fatto  che alcune specie – lampascioni  e 
topinambur  per  primi  –  siano  da  qualche 
tempo  uscite  dal  ristretto  ambito  del 
consumo locale per approdare nei mercati 
rionali  o  sui  banchi  della  grande 
distribuzione, in luoghi anche molto lontani 
da  quelli  del  loro  consumo  tradizionale. 

L’utilizzo  in  cucina  rimane ancora  limitato 
quasi soltanto a coloro che amano le tipicità 
dei  luoghi  della  loro  origine  o  che amano 
sperimentare  nuovi  alimenti.  L’uso  delle 
radici  di  bardana  è  mediato  dalla 
disponibilità di alcuni produttori a coltivare 
la pianta e a commercializzarle, così come 
avviene  per  qualche  altra  specie  (es.:  i 
tuberi dello zigolo). Anche le radici di barba 
di becco (Tragopogon spp.), che pure sono 
riportate in diversi ricettari e sono presenti 
nell’infinito numero di siti web che parlano 
di  cucina,  arrivano  nel  piatto  sempre  più 
raramente. Per non parlare di quelle “certe 
radicine  candide,  lunghette  e  sghiaccide 
molto”  del  Castelvetro,  ossia  del 
raperonzolo: il consumo, e la quarantennale 
sagra di San Giovanni in Galilea (in comune 
di  Borghi,  in  Romagna),  è  garantito  solo 
dalla  produzione  di  qualche  azienda 
agricola. 

Il contrario di quanto si può dire per le 
parti sotterranee avviene per piccoli frutti, il 
cui  incontro  e  la  conseguente  raccolta,  là 
dove  possibile,  sono  facilitati  proprio 
dall’intervento dell’uomo. Negli ultimi tempi 
è  avvenuto  che  rimboschimenti  e  altri 
interventi di ripristino ambientale, o anche 
solamente  la  piantumazione  e  l’arredo  di 
parchi  urbani  e  suburbani,  abbiano  reso 
disponibili  diversi  piccoli  frutti  prodotti  da 
alcune  specie  utilizzate  per  questi  scopi, 
sempre  più  spesso  piante  autoctone.  Si 
rendono così disponibili,  quanto meno alla 
nostra  portata  -  quando  non  è  fatto  uno 
specifico divieto di raccolta e la concorrenza 
con  gli  uccelli  lo  permette  -  biancospini, 
prugnoli,  azzeruoli,  corniole,  corbezzoli, 
olivello  spinoso,  ecc.,  dai  quali  è possibile 
ricavare marmellate, gelatine, salse, liquori 
e altre particolari preparazioni.

A  scopo  decorativo  o  alimentare  e 
talvolta  per  entrambi  gli  usi  si  adoperano 
anche  i  fiori.  Meriterebbero  un discorso  a 
parte,  per  via  della  sempre  maggiore 
attenzione che gli viene dedicata: prova ne 
è un’inedita specifica letteratura e gli spazi 
crescenti nelle riviste “femminili”, di cucina 
e  negli  appuntamenti  collaterali  di 
manifestazioni florovivaistiche. 

Sempre  per  tornare  al  Mattirolo, 
l’utilizzo  in  cucina  di  questa  parte  delle 
piante non era affatto sconosciuto neanche 
in passato, tant’è che l’autore vi si sofferma 
con un abbondante elenco, ma, così come 
un  tempo,  il  loro  uso  va  considerato 
essenzialmente  decorativo,  gradevole  alla 
vista, anche quando si tratta di fiori canditi.
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