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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
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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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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

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
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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
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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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Come usare le erbe e i frutti spontanei
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nostro piccolo, alla diffusione di questa cultura, un
po’ di prudenza non guasta davvero. A cominciare
giusto dal sapore.

Non poche verdure spontanee fra quelle

elencate nelle gremite tabelle che accompagnano le
migliori

indagini

etnobotaniche,

le

più

serie

pubblicazioni a carattere divulgativo e siti Web

(compreso questo), hanno un significato puramente
enciclopedico, giacché sanno veramente di poco, e
talvolta anche di niente, come si suole dire. Un'altra

parte di quelle specie, non trascurabile, ha invece
un sapore decisamente lontano da quelli ritenuti

accettabili dalla maggior parte delle persone che

hanno la nostra stessa cultura alimentare. Un
discorso non troppo diverso potrebbe farsi per
diversi frutti spontanei, che diventano accettabili se

sostenuti da alcol, sciroppi e quant’altro. Insomma,

siamo spesso ben lontani dal sapore (quando
autentico) di frutta, ortaggi e legumi che l’uomo ha

selezionato nei secoli, e al primo boccone si coglie
la differenza e si comprendono i motivi stessi del

Viviamo ancora in una civiltà del benessere e
avendo (pressoché) tutti il piatto pieno possiamo

successo della selezione.

pasta e fagioli. Il titolo stesso di un lavoro di

certe piante occupano assai meno spazio di altre. È

buongustai: la riscoperta delle piante selvatiche di
uso alimentare, edito nel 1998, mostra l’attualità di
questo mutamento nei costumi, che persiste e anzi
si ingrandisce ogni giorno.
Variamente denominate – selvatiche, della
nonna, di un tempo, ecc. – per meglio apparire
nelle carte di ristoranti e agriturismi, le erbe
spontanee qualificano sempre di più pietanze e
altre preparazioni, proposte come puro sfizio e che
però fanno molto chic, e si inseriscono con grande
facilità nel solco di un nuovo bon ton del cliente a
tavola. Non basta. Tramontata ormai la solita
fettina, la sua sostituzione con ortiche e
finocchietto, e meglio ancora erbe dai nomi
sconosciuti alla quasi totalità dei consumatori,
comincia a impadronirsi anche delle cucine
domestiche.
Insomma, sembra che ci vada alla grande.
Anche perché sono innumerevoli le pubblicazioni e
i siti che patrocinano la causa del consumo di
piante spontanee motivandolo col fatto che “hanno
un sapore che non ha eguali”, ma in effetti su
questa
affermazione
e
su
diverse
altre
occorrerebbe essere decisamente più prudenti e
fare molti distinguo, e se lo diciamo noi di
piantespontaneeincucina.info che contribuiamo, nel

strumenti di indagine, che alcune specie vengono

Anche sul nostro sito le schede e i ricettari di

guardare con occhi assai diversi che nel passato la

evidente, anche considerando la limitatezza degli

Angelo Lippi, Da erbe per i poveri a cibo per
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usate frequentemente e altre no e che ciò non è

determinato solo dalla scarsa diffusione della
pianta o dalla tradizione meramente locale. Le
specie il cui uso è sporadico sono poco più che un
elenco.

Diverse

sono

quelle

che

sono

state

abbandonate per via di nuove usanze o sconsigliate

a causa della tossicità della pianta che una ricerca
più avanzata ha magari conclamato, ma il motivo
principale è che molte erano e sono scarsamente
gradite al palato, utilizzate solo e perché il piatto
un tempo era vuoto e veniva ingerito tutto quello
che a prima vista appariva commestibile.
Premesse

queste

considerazioni,

rimane

nondimeno un consistente numero di buone piante

spontanee da utilizzare in cucina, a volte con
notevoli

possibilità

commensali,

se

di

questo

successo

è

lo

presso

scopo

che

i

ci

prefiggiamo, e in ogni caso di soddisfazione per il

nostro palato. Non si tratta di sapori celestiali, ma
di insoliti certamente sì, e in ogni caso buoni e

diversi da quelli delle piante più conosciute. Ce ne

sono in numero sufficiente ad assicurare versatilità
in cucina, e soprattutto varietà, che è oggi
elemento imprescindibile per i gastrofili.
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È soprattutto a queste piante che ci riferiamo

Il nostro sito aiuta a utilizzare erbe e frutti

quando invitiamo a raccoglierle e a consumarle. È

mediante ricette. Il nostro data base che le contiene

per noi poco interessante il conto di quelle

è cospicuo, ma è costruito non tanto per ospitarne

specie, per il nostro Paese, lo abbiamo superato da

fine e sarebbe un’attività faticosa e anche inutile –

qualche autore e usi e abitudini tradizionali fuori

numero ampio di specie.

particolare quando aggiungiamo qui avanti qualche

impegno sono declinati in ricette facili da eseguirsi.

il loro utilizzo sia immediato sia che lo si voglia

ovviamente

consigli pratici, comuni per lo più all’utilizzo delle

nostro lavoro di ricerca, provenienti dalla fantasia e

specifica:

più

sperimentati in proprio. Cosa che del resto potete

aggiungere un minimo di necessarie informazioni,

fare anche i nostri antenati per dare qualche sapore

mangerecce, anche se la soglia delle settecento

un numero sempre crescente – è un ambito senza

un bel po’ frugando fra rare o singolari citazioni di

quanto per aiutarvi a trovare suggerimenti per un

del comune. È a queste piante che ci riferiamo in

Gli aspetti culinari e gastronomici del nostro

consiglio su come usarle in cucina, sia nel caso che

La

rimandato nel tempo. Poche indicazioni, alcuni

di

accompagnarvi

alle

parte

ricavate

di

quelle

dalla

proposte

tradizione,

sono

ma

non

mancano suggerimenti diversi, trovati qui e là nel

verdure e dei frutti coltivati, e qualche avvertenza
prima

maggior

dall’altrui

interessanti pagine della sezione “In tavola” è utile

capacità

di

innovazione

o

anche

provare a fare anche voi, così come provavano a

adatte a far cogliere anche i limiti dell’uso delle

in più alla solita minestra.

piante spontanee in cucina.

Le ricette del nostro sito vengono proposte

Va detto subito che assai difficilmente si avrà

in maniera molto semplice e succinta, anche se

la possibilità di raccogliere sempre quello che si

abbiamo cercato comunque di non trascurare i

fornito verduraio che conosciamo gli ingredienti

Quando

numero della rivista gastronomica e che vorremmo

dovranno adattarle nelle dosi al numero delle

spontanee. Si consuma ciò che la natura offre, nel

ma siamo convinti che chi ci visita non sia alle

anche quando fossimo davvero esperti di ciò che si

interpretare la sintesi proposta avendo confidenza

essere apprezzati poi solo in alcuni luoghi, presso

gli appetiti e le diete delle persone sono assai

di coltivazioni di piante tipiche dietro casa. Poco

pratica delle temperature, e così non ci è sembrato

gastronomico, che va per la maggiore, anche per i

vorrà perdonare l’eccesso di semplificazione. In

beneficio per l’economia locale del luogo da

indicazioni potrà essere utile per sperimentare e

vorrebbe. Capita di non trovare neppure dal più

passaggi fondamentali e i dettagli importanti.

che servono per quella ricetta letta sull’ultimo

massima”,

provare, e a maggior ragione capita con le piante

prime

può raccogliere. Certi piatti tradizionali possono

rassegnarsi:

faremo

del

serviti
non

di

spiegazioni

generiche,

i

“di

lettori

armi

in

cucina

e

possa

benissimo

con frittate, gnocchi, paste fresche, ecc. Del resto

gli agriturismi o i ristoranti, che a volte dispongono
e

siamo

ancorché

persone a tavola o agli ingredienti più importanti,

tempo e nel luogo che ci è possibile frequentare, e

male

ci

differenti, non meno che un forno da un altro nella

turismo

opportuno essere precisi e rigidi nei dettagli. Ci si

piatti con le piante spontanee, con connesso

ogni caso anche solamente partire dalle nostre

visitare.

adattare quantità e impieghi al proprio gusto o alla

Non è una cattiva cosa, anzi, imparare a

propria fantasia.

rassegnarsi a quello che c’è. Si sa a quali

distorsioni porta la disponibilità tutto l’anno di
certe verdure coltivate e l’utilizzo delle piante
spontanee può ridurre beneficamente il nostro
delirio di onnipotenza. Avremo più riguardo per

erbe e frutti disponibili nella nostra “zona” e

magari, cercando e osservando come non ci era
mai capitato di fare, prenderemo in considerazione
erbe e frutti selvatici che non avevamo mai preso in

considerazione o che avevano svolto un ruolo del
tutto marginale nella nostra cucina.
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Uso quotidiano e gastronomia
Diversamente da molti ortaggi e non
pochi frutti che hanno perso ogni loro
relazione con la stagionalità, il legame
esistente una volta tra le piante spontanee e
il trascorrere del tempo permane ancora ed
è il primo fattore di cui tenere conto, specie
se, come ci capita di fare assai speso,
proviamo a cucinare secondo ricettari
dispensati continuamente da tutte le parti.
La raccolta e il consumo di erbe e frutti
spontanei è stagionale, in particolare per le
erbe selvatiche occorre ricordarsi che
almeno riguardo alle stagioni si cucina
secondo
il
costume
gastronomico
tradizionale,
pur
con
qualche
utile
concessione alla possibilità di conservare
taluni alimenti meglio e più a lungo rispetto
a una volta (non vale però per tutte le
specie).
La maggior parte delle erbe selvatiche
usate nelle diverse cucine tradizionali del
nostro paese sono raccolte nel periodo
invernale e primaverile, da dicembre a
maggio. Nella realtà questo periodo è più
lungo o più breve se il clima del luogo è più
o meno dolce. Il freddo intenso riduce ad
esempio il periodo invernale alle ultime
settimane nella Pianura Padana e oltre una
certa altitudine. È in questo periodo del
resto, prima che inizi la raccolta negli orti,
che esse erano e possono essere valido
sostituto di ortaggi e verdure coltivate, ed è
anche in questi termini che si può tenere
conto della loro disponibilità.
Come accennato, ogni specie ha
tuttavia un suo specifico periodo di raccolta
ed è quindi utile sapere che se vogliamo
dare corpo a una certa preparazione anziché
a un’altra dobbiamo tener conto della
“stagionalità” di ognuna. In questo senso è
bene sapere, ad esempio, che il periodo utile
per il finocchio selvatico e il luppolo è di
parecchi mesi, mentre al contrario i turioni
del pungitopo sono disponibili solo per una
quindicina di giorni, variabili intorno ad
aprile passando da Nord a Sud.
Non diversamente funziona per i piccoli
frutti selvatici, per la maggior parte dei
quali, con una certa faciloneria, si parla di
“frutti autunnali” e si organizzano, anche a
pagamento, raccolte di “frutti autunnali”. Si
comincia dalle fragoline di bosco e si
procede per gelsi, more, ribes, corniole,
nocciole, noci, giuggiole, castagne, sorbe,
olivello, biancospini, corbezzoli, prugnoli,
rosa canina, nespole. Dalla fine di maggio
© Pietro Ficarra 2011

alla fine dell’anno passando per i mesi estivi,
e quasi sempre, quando è il tempo giusto
per una specie non lo è ancora o non lo è
più per le altre. Non possiamo quindi
pensare di presentare insieme a tavola,
fresche di preparazione, salse di corniole e
di prugnoli, gelatine di ribes e di nespole. La
dispensa aiuta, ma occorre tenere conto che
è un’altra cosa rispetto all’utilizzo del
prodotto fresco. Se vi suggeriscono di
servire insieme succo di mandarini e
gelatina di ribes, come abbiamo pure letto di
recente su una rivista che va per la
maggiore, qualcosa non torna, come del
resto nel consiglio di preparare al momento
salse di corniole e di nespole.
Il consumo stagionale mostra inoltre,
ancora e in parte – è bene richiamarlo alla
memoria – e al di là dei termini e delle
denominazioni che si usano ancora, che
possono
anche
permanere
pur
nella
diversità dei significati, certi valori culturali
di un tempo che sta a noi conservare o
meno. Le minestre quaresimali ne sono un
facile esempio: il termine si conserva ben
oltre i nostri confini nazionali e sono quasi
leggendarie,
preparate
con
erbucce
primaverili e condite solo con un filo d’olio.
Possono continuare a chiamarsi così, se
vengono consumate nei giorni di magro.
Oltre
a
offrire
un
valore
culturale
aggiungono i vantaggi di una cucina
semplice che aiuta la salute.
Sembrerà
banale
ricordarlo,
ma
occorre in primo luogo tenere conto dei gusti
dei commensali per non vanificare il tempo
impiegato
nella
raccolta
e
nella
preparazione. Potendocelo permettere di
questi tempi, ne terremo conto non solo
come segno di cortesia ma anche per dare
vita
a
ragionevoli
abbinamenti
nelle
preparazioni.
8
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In realtà anche nei periodi di magra,
se ne era data la possibilità, la raccoglitrice
di un tempo operava già una scelta in favore
di certe specie anziché di altre in funzione
del sapore gradito in famiglia. Frequente era
ad esempio l’attenzione al sapore amaro di
molte erbe, certe asteracee in particolare,
che giocava sempre un ruolo importante
nella percezione dell’azione salutare delle
erbe mangiate (più in certe aree del
Meridione che al Nord, ma senza sostanziali
differenze di senso). Il sapore amaro era
sinonimo di depurativo del corpo, del sangue
e di azione efficace per il fegato. Ma
nonostante la consapevolezza che le erbe
amare “facevano bene” certe altre venivano
raccolte e messe insieme giusto per
riequilibrare questo sapore, rendendo così
meno amara l’insalata o la zuppa.
L’impiego di misticanze cotte come
normale verdura di accompagnamento di
salumi, carni o uova, era basato su un
sostanziale equilibrio di sapori, in cui
difficilmente prevaleva il sapore di un’erba
su quello delle altre, ed era certamente per

abbiamo raccolto. Una lettura delle nostre
schede o di buoni libri aiuta sicuramente a
fare buon uso di quanto abbiamo portato a
casa.
Fondamentale, prima di accingersi alla
raccolta, è anche la consapevolezza che la
cucina con le erbe spontanee difficilmente è
rapida, e di questo fatto occorre tenere gran
conto vivendo nella società che va di corsa.
Raccogliere dal campo quanto ci serve
richiede assai più tempo di quello impiegato
per mettere nel carrello una busta pronta
per l’uso e anche la strada dal supermercato
a casa può essere più breve di quella che
riporta dai campi. Spesso serve anche
un’accurata pulitura di ciò che si è raccolto e
così l’attesa del consumo si allunga.
Rimane una certa somiglianza con i
tempi andati, seppure in forme diverse e in
misura
inferiore, per il fatto di essere
attività
prevalentemente
al
femminile
(anche nei nostri corsi e workshops sono più
le donne). È stata la donna, per secoli e
nella società tradizionale, a occuparsi di
raccogliere, preparare e cucinare le erbe dei
campi. Era necessario avere più tempo, ed è
ancora quasi sempre così, anche se la
maggiore disponibilità è relativa e spesso
non dipende da una desiderata inattività
lavorativa.

Come preparare erbe e frutti
Quando erbe e frutti spontanei si
trovano sul tavolo della cucina la distinzione
fra specie coltivate e non coltivate cessa di
avere molto significato, o quanto meno
rimane vaga e correlata più che altro a
differenze di ordine culturale e di rilievo
locale. Né è immediata dimostrazione il fatto
che volendo, per scelta gastronomica o
anche per le scarse quantità di cui
disponiamo, possiamo mettere insieme per
le più tipiche preparazioni - misticanze cotte
e crude - erbe spontanee ed erbe coltivate.
Lattughe e cicorie sono state selezionate nei
secoli fino alle molteplici varietà dei giorni
nostri ma si possono mescolare benissimo a
quelle spontanee. Se si tratta di insalate
crude gli accostamenti e le aggiunte di erbe
selvatiche ad altri ortaggi - cetrioli,
pomodori, finocchi, ecc. - sono spesso più
che benvenuti e danno luogo a combinazioni
via via più gustose, fino a quell’abbinamento
dal valore simbolico che ha rappresentato
per molte generazioni di meridionali il pasto
principale di una giornata di lavoro:

questo che il sapore di “erbi” e di “verdure
maritate” ci sembra ancor oggi inimitabile
da
parte
delle
specie
orticole,
che
consumiamo quasi sempre una per volta.
La stessa attenzione può riguardare le
nostre scelte di oggi, ma solo conoscendo a
priori il sapore delle varie specie (e i gusti
degli altri) possiamo abbinarle al meglio
nelle
nostre
proposte,
nelle
singole
preparazioni o, se l’abbondanza permette,
nei menù costituiti da molteplici portate a
base di erbe spontanee. La conoscenza delle
specificità delle singole piante e la
sperimentazione dei loro sapori sono quindi
condizioni essenziali per sapere cosa
raccogliere e come preparare ciò che
© Pietro Ficarra 2011
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pomodori, cipolle, cetrioli se disponibili, e
tanta grassa porcellana recuperata negli orti
dei padroni, il tutto condito con olio, sale e
una manciata di origano.
La differenza vera la fa, spesso,
l’impegno che va messo nella preparazione
dell’alimento per l’utilizzo culinario. A parte il
sempre crescente e significativo spazio dato
al comodo “pronto e cuoci”, per lo più le
verdure coltivate e comprate, fra pulizia e
preparazione vera e propria, richiedono un
tempo limitato prima di finire in pentola o
sulla tavola. Per le erbe spontanee che
costituiscono la nostra raccolta il discorso è
invece ben diverso e di solito ci vuole molto
più tempo (per i frutti è un discorso a sé
stante).
Pulizia e mondatura sono operazioni
lunghe, noiose e talvolta anche faticose,
specialmente se le quantità sono consistenti
e, soprattutto, se si è raccolto o si è dovuto
raccogliere
senza
pensare
a
questo
momento decisivo. Spesso è proprio questo
momento ciò che ci fa optare per l’acquisto
in luogo di una - certo, lo riconosciamo! benefica passeggiata nei campi. Potendo, e
per la maggior parte delle specie si può,
soprattutto in caso di abbondanza e in
presenza di esemplari di significative
dimensioni, conviene quindi raccogliere solo
foglie, cime e germogli buone per essere
utilizzate subito dopo un semplice lavaggio.
Di molte specie di cui si raccoglie la
rosetta si può rinunciare a tagliare proprio al
colletto e si può recidere poco più in alto, e
cime e germogli - come ad esempio per le
cime del luppolo, per gli strigoli o le ortiche
- una delicata trazione delle dita, con lo
staccarsi facile della parte più tenera, evita il
lavorio necessario per eliminare i residui
coriacei. Non sempre questo si può fare e
allora occorre rassegnarsi, ma se appena si
può conviene. Si evita in questi casi quella
noiosa ma essenziale opera di attenta
mondatura dalle foglie secche o malandate e
dalla presenza di erbe indesiderate che
possono esser finite insieme a quelle buone
nella borsa, e si evita anche l’accurato e
attento lavaggio in acqua corrente per
eliminare residui di terra, insetti, larve e
quant’altro di estraneo si può trovare.
Beninteso, il lavaggio è necessario
anche per un raccolto già mondato, e la
mondatura
è
un’operazione
piuttosto
semplice,
ma
tempo
e
laboriosità
dell’operazione
possono
essere
molto
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differenti e vanno poco d’accordo con gli
attuali stili di vita.
Le operazioni di preparazione, a
cominciare dalla pulitura, si assomigliano
per un gran numero di specie erbacee.
Occorre invece procedere diversamente
quando si utilizzano altre specie particolari o
loro parti, tenendo ovviamente conto delle
specificità.
Non tutte le radici ad esempio
richiedono lo stesso impegno, anche se
occorre mettere in conto un certo tempo per
tutte. Si utilizzano in cucina anche assi
fiorali o lunghi e consistenti piccioli e in
alcuni casi bisogna procedere alla loro
spellatura per utilizzarne il cuore tenero.
Una certa cura va posta anche per i bulbi e
per i capolini dei cardi (species diverse):
questi ultimi rimandano per lo più al sapore
del carciofo e la preparazione è finalizzata a
un utilizzo simile a quello del più conosciuto
ortaggio. Se poi l’obiettivo è quello di
cucinare costolature o altri cuori teneri di
cardoncelli (Scolymus spp.), onopordi o altre
piante simili, la preparazione si fa davvero
impegnativa e occorre anche ricorrere ad
altri utensili da cucina che non siano solo i
coltelli.
In qualche caso la preparazione
casalinga prevede tempi ancora più lunghi e
procedimenti complessi, rivolti ad assicurare
un sapore accettabile all’alimento che si
impiega. Ad esempio, per perdere il loro
originale intenso sapore amaro i lampascioni
10
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richiedono la permanenza in acqua e il
cambio della stessa per un certo tempo; allo
stesso modo si preparano le più tenere
foglie dei capperi, laddove si consumano
tradizionalmente, ma per parecchi giorni e
con il concorso del sale. Processi che, come
si vede, assomigliano a quelli utilizzati per
addolcire le olive e poi variamente condirle,
tanto per fare un esempio a tutti noto dal
momento che il prodotto finale si trova
oramai in tutti i mercati. Processi che per la
maggior parte delle specie spontanee
utilizzate sono per lo più scomparsi in
ambito puramente domestico, anche se
rimane ancora consistente, e anzi si può
anche parlare di un certo rilancio, la pratica
delle conserve di frutta e ortaggi.

Le tenere foglie della costolina raccolte
alla fine dell’inverno sono forse la più
saporita insalata che c’è, ma molti
preferiscono la valerianella, anche se è
difficile trovarne in gran quantità, o
crespigni, caccialepre o cascellore, che sono
graditi ovunque. Questi sono solo degli
esempi e il numero delle erbe che possono
finire nelle misticanze primaverili è davvero
incredibilmente alto. Le misticanze crude
possono comunque essere condite secondo il
gusto - sempre meglio delicatamente, con
poco sale e aceto di vino e più abbondante,
ma non troppo, olio extravergine di oliva - o
cedendo ai tanti consigli che da secoli
vengono dispensati da tutte le parti su come
condire l’insalata.
Anche le misticanze cotte sono spesso
da comporre con un discreto numero di erbe
selvatiche. Non c’è ovviamente anche qui un
numero fisso e insieme alle più erbe più
tenere si possono aggiungere con successo
rosolacci, ortiche, manciate di malva, o la
più rappresentativa fra le erbe selvatiche, la
cicoria, e poi ancora aspraggine, radicchielle
e così via. Anche in questo caso a dettare
l’equilibrio è un mix di erbe amare e altre
che non lo sono, ma soprattutto il gusto
personale e ciò che si riesce a raccogliere.
Dopo la cottura difficilmente si riuscirà
a distinguere bene il sapore di ogni singola
specie,
a
meno
che,
ovviamente,
nell’insieme non ci sia la netta prevalenza,
voluta o casuale, di qualcuna in particolare,
come nelle tradizionali zuppe di finocchi
selvatici o in quelle di cicorie.
Vale
ovviamente
per
tutte
le
misticanze - per quelle crude ancora di più l’invito a scegliere gli abbinamenti migliori e
a ragionare su taluni accostamenti. Non
mancano in tal senso consigli dispensati da
più parti. A volte sono ragionevoli, altre
volte
originali,
ma seguono sempre,
inevitabilmente,
la
strada
del
gusto
personale.
Occorre anche tenere conto che le
misticanze, crude e cotte, in molte ricette
sono abbinate ad aromi e sapori talvolta
anche forti. Noci, pancetta, acciughe,
capperi,
aglio,
peperoncino,
aceti
aromatizzati, ecc. sono spesso presenti in
non poche
preparazioni basate
sulla
mescolanza di erbe selvatiche, siano esse
tradizionali del luogo o frutto di nuove
proposte degli chef più creativi.
Nella cottura delle erbe occorre
adottare opportuni accorgimenti, anche se in
certi casi le preparazioni sono di estrema

Dopo la pulitura e le altre eventuali
necessarie operazioni, la verdura selvatica
può essere consumata cruda o cotta, in
ragione delle intenzioni e dei gusti personali
ma anche delle specie che abbiamo a
disposizione e di alcuni criteri generali,
derivanti spesso dalle buone pratiche più
che da intrinseca razionalità.
Una buona misticanza di tenere
erbette primaverili, che non ha mai un
numero fisso di specie, risulta ancor più
gradevole con la presenza di alcune
aromatiche
di
stagione,
ad
esempio
pimpinella o crescione, da usare tuttavia in
misura controllata ove sapore e aroma
risultino particolarmente intensi. L’insalata è
equilibrata se mette insieme erbe dall’amaro
non troppo intenso ed erbe dal sapore più
delicato, come ad esempio gli strigoli,
sapendo che per fare quantità sono buone
anche le foglie dal sapore meno significativo,
come quelle tenere della piantaggine o della
borsa del pastore.
© Pietro Ficarra 2011
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semplicità. Non poche di quelle tradizionali
sono del resto frutto della povertà di un
tempo, che non era solo economica, ma
anche di tempo, di condimenti disponibili, di
legna per il fuoco e di tanto altro ancora. Il
più tipico piatto serale di molte generazioni
è stata la minestra di verdure, in cui
inzuppare un pane più o meno raffermo,
servita con l’abbondanza del suo brodo di
cottura e il risparmio di un filo d’olio.
Un qualcosa di più rappresentava la
lessatura delle verdure disponibili per
procedere poi a ripassarle in padella.
Anch’essa una operazione tutto sommato
semplice, ma sulla quale tuttavia occorre
dire qualcosa, perché il consiglio di
procedere
alla
lessatura
delle
erbe
separatamente, che pure si legge qui e là
con una certa frequenza, suscita in noi
molta perplessità. A meno che l’esecuzione
di qualche ricetta assai particolare non lo
richieda, questa alternativa ci sembra da
scartare a priori, perché mal si concilia con
gran parte degli usi tradizionali e con la
limitata quantità di tempo disponibile di
questi tempi per la maggior parte delle
persone.
Può
sembrare
banale,
ma
è
consigliabile
che
la
cottura
avvenga
esclusivamente in acqua. La misura di
questa è tuttavia variabile, da tanta a poca
in ragione dell’impiego finale, e anche i
tempi sono una variabile importante. Per
qualche specie, consumata ancora perché
tradizionale ma non aliena da una certa
tossicità o dall’avere altre controindicazioni,
come ad esempio la vitalba - i cui germogli
sono consumati in diverse aree del Paese e
costituiscono nelle Marche un prodotto
riconosciuto come tipico - la sbollentatura,
necessaria come primo passo, deve essere
eseguita in acqua molto abbondante e non
deve essere troppo rapida, così da eliminare
o ridurre il più possibile le sostanze tossiche.
Al contrario, è consigliabile pochissima
acqua e sbollentatura molto rapida per le
cime delle ortiche, per non ridurre il tutto in
poltiglia e per altri motivi, a cominciare dal
fatto che spesso si procede a ulteriore
cottura.
Occorre ricordarsi che quantità d’acqua
e tempo di cottura incidono comunque
negativamente e in misura diretta su principi
attivi e principi nutritivi ed è meglio evitare
di disperderli con procedure sbagliate,
soprattutto se ciò non è richiesto dalla
particolare preparazione. Le casseruole di
modeste dimensioni, con limitate quantità di
© Pietro Ficarra 2011

acqua, sono per questo i recipienti migliori
ed è decisamente consigliabile cuocere con
coperchio e recuperare anche gli sgoccioli
che vi si formano all’interno, così da cercare
di recuperare aromi e sali.
Naturalmente in alcuni casi, ove ad
esempio si vuole ridurre l’eccesso di amaro
delle specie raccolte, si può procedere a un
cambio d’acqua a metà cottura – molti lo
fanno con la domestica catalogna – e
l’operazione è senz’altro consentita, sapendo
naturalmente ciò che si perde. È più che
legittima ad esempio per i turioni del
pungitopo,
che
molti
trovano
eccessivamente amari.
L'acqua di cottura, più o meno ricca di
principi
nutritivi,
si
può
ovviamente
utilizzare come brodo vegetale per altre
preparazioni: risotti, zuppe, creme, ecc..
Può in taluni casi essere utilizzata con
funzioni terapeutiche, ma va detto che in
questo caso fondamentali sono il motivo
curativo e la finalizzazione della raccolta.

Non è certo questo il luogo dove
abbozzare consigli per impieghi terapeutici,
ma ricordiamo che all’impiego di erbe e
acqua sono strettamente legati i preparati
più usati di molte piante alimentari.
Accenniamo qui solamente, con un rapido
elenco che non deve apparire fuori luogo,
all’uso
medicamentoso
domestico
che
possiamo fare delle piante che raccogliamo.
Lo facciamo solo perché le pagine di molti
libri e di molti siti che incontrerete abbinano
spesso i consigli per le preparazioni culinarie
a quelli per i preparati.
Infusi, decotti e tisane sono le
preparazioni di uso più immediato e
frequente. Per i primi viene versata in un
recipiente adatto (es.: una teiera) acqua
12
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bollente sulle parti delle piante utilizzate e,
dopo un’infusione coperto di una decina di
minuti, si filtra con un colino e si beve caldo
o tiepido. Per i decotti si parte dall’acqua
fredda, vi si immergono le parti delle piante
utilizzate, e la si porta ad ebollizione
moderata per un tempo più o meno lungo:
poi si consuma come per gli infusi. Per le
tisane si può procedere come per infusi e
decotti, ma il termine indica però specifiche
preparazioni costituite da miscele di più
piante finalizzate ad azioni terapeutiche
sinergiche. Sono costituite di solito da un
rimedio di base (una o più erbe), un
adiuvante,
complementi
e
correttori
destinati a migliorare il sapore, l’odore o
anche l’aspetto della tisana.
In casa, come è noto a molti, si
possono produrre anche impacchi (preparati
di cotone idrofilo o garza imbevuti nell’infuso
o in un decotto), cataplasmi (paste dense,
raccolte in una garza), tinture estratte
mediante solventi di acqua e alcol, pomate
preparate secondo ricette particolari e
utilizzando lanolina o vaselina, oleoliti o
enoliti, polveri, succhi, ecc. Più difficili
invece,
così
che
occorre
ricorrere
all’erborista o a prodotti industriali, altre
preparazioni.
Tornando a noi, dobbiamo subito dire
che l’utilizzo gastronomico delle piante
spontanee non si limita certo ad insalate,
zuppe o minestre, ma si estende a ogni
pietanza e portata possibile. A cominciare
ovviamente dai contorni.
Le erbe lessate possono svolgere
questa funzione dopo essere state ripassate
e variamente insaporite in padella, e si può
variare dalla più classica aggiunta di olio,
aglio e peperoncino a ciò che di più insolito
suggerisce
la
propria
fantasia.
Sperimentando si individuano le tecniche più
adatte a soddisfare i gusti più diversi. Più si
procede alla stufatura, più si utilizza il fuoco
vivace, più si aggiungono i condimenti
opportuni, e più ci si allontana dal sapore
originario (anche dall’amaro originario) e le
erbe assumono sapori intensi.
Le erbe cotte, sempre opportunamente
strizzate, finiscono spesso, con ottimi
risultati, nei ripieni di torte salate, lasagne,
cannelloni e paste variamente denominate
(ravioli, agnolotti, tortelli, pansotti, ecc.),
dando spesso miglior prova dei coltivati
spinaci. Si può trattare di mescolanze, come
ad
esempio
nell’utilizzo
del
ligure
preboggiòn, ma può anche trattarsi di
un’unica specie o solo di alcune, come ad
© Pietro Ficarra 2011

esempio nei più classici ravioli alla
borragine, anch’essi liguri. A volte le erbe
cotte finiscono per insaporire e dare colore
direttamente agli gnocchi come alle c. d.
paste verdi e cercando e ricercando si arriva
anche a originali e insoliti aspetti decorativi.
Affini alle minestre e alle zuppe - che
ovviamente possono anche non essere
quelle semplici cui accennavamo sopra, ma
anche preparazioni ben più complicate sono i passati, le creme e le “vellutate”, in
cui l’apporto di patate e altri importanti
ingredienti consente di trasformare le
tradizioni della sussistenza in sofisticate
versioni delle preparazioni calde, oggi forse
non più tanto di moda ma sempre buone e
presenti in molti menù di un certo livello.
Nella società di corsa sono sempre più
di moda le preparazioni rapide, pizze,
calzoni, tante diverse varietà del c. d. “cibo
di
strada”
e
soprattutto
gli
ormai
onnipresenti
panini
(e
simili),
che
indubbiamente tornano comodi ai ritmi della
vita odierna. Ebbene, le erbe spontanee si
ritagliano
il
loro
spazio
anche
in
quest’ambito nuovo, in apparenza lontano
da quello antico delle erbe selvatiche.
Il paradosso è solo apparente, giacché
il consumo di piante spontanee si abbinava
anche un tempo con il pane in combinazioni
rapide ed efficaci.
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Non è quindi solo una questione di
“farciture”, per le quali non mancano per
altro nelle usanze locali esempi significativi
anche oggi, come l’abbinamento al bianco
squacquerone
in
crescioni
e
piadine
romagnole. Sembra invece trattarsi, ogni
giorno di più, di un ambito in cui talune
verdure, specie se particolarmente saporite
o aromatiche, estendono la loro presenza.
Attingendo anche qui e là da abitudini
diverse e innovando in proprio, erbe come la
cipollina, l’aglio ursino e l’alliaria vengono ad
esempio sempre più infilate nei sandwiches
per fornire delicati aromi di aglio senza le
note e indesiderate conseguenze del cugino
domestico. Anche il finocchio marino,
conservato in aceto e commercializzato,
viene proposto per originali farciture, e lo
stesso potrebbe dirsi per il crescione d’acqua
e per non poche specie, che si utilizzano
ormai in una quasi continua competizione
votata all’originalità anche per tartine e altri
sfiziosi accompagnamenti di aperitivi e
antipasti.
I suggerimenti che qui e là si trovano
arrivano perfino, non senza qualche ragione,
a consigliare ai sempre più numerosi
appassionati di trekking e di escursionismo
di aggiungere sul posto verdure ed erbe
aromatiche al pranzo a sacco che portano
con loro, cogliendole in modo che più
fresche non si può.
Hanno però lo scopo della rapidità e
facilità di esecuzione anche alcune fra le
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preparazioni più antiche e tradizionali. È
noto infatti che una delle destinazioni più
frequenti di molte erbe selvatiche sono le
frittate, intendendo con questo termine le
diverse versioni tradizionali, quindi anche
quelle in forma di omelettes o uova
strapazzate.
Talune frittate sono ormai un classico
tradizionale e compaiono sempre più spesso
nei menù dei ristoranti più chic come degli
agriturismi più sperduti. Cime di luppolo,
asparagi selvatici, strigoli e qualche altra
specie sono destinati spesso a insaporire e
far bella vista nelle frittate, ma sono
frequenti e consigliabili anche diverse erbe
aromatiche, da sole o nel tipico misto
finemente tritato. Consigli e trucchi per
rendere più appetitose le frittate si trovano
comunque dappertutto.
Fanno da contraltare ai cibi rapidi
quelle
preparazioni
che
richiedono
procedimenti abbastanza sofisticati, da veri
appassionati della cucina, e che per lo più si
vedono in certi programmi televisivi e sulle
riviste più patinate ed esclusive. Solleticano
del resto l’appetito, con ragione, certi
stampini golosi ... Per queste preparazioni il
ricorso alle piante spontanee è sempre più
frequente e il nostro consiglio convinto,
avendo tempo, è di provare, magari
sgravando il tutto di qualche pizzico di
snobismo che spesso è di troppo.
In queste pagine di consigli di ordine
generale non vorremo entrare troppo nei
dettagli, per i quali ci riserviamo altri spazi,
ma un ulteriore cenno, anche di corsa, a una
serie di preparazioni che rendono davvero
versatile la presenza delle piante spontanee
in cucina dobbiamo ancora farlo. Non prima
però di aver detto qualcosa anche
sull’utilizzo in cucina dei fiori, che oggi va
molto di moda, anche se più per stupire che
per reale sostanza.
L’utilizzo
delle
sommità
fiorite
commestibili a scopo prevalentemente
decorativo richiede ovviamente una diversa
attenzione rispetto all’uso che se ne può fare
per altre preparazioni, come a esempio la c.
d. “marmellata di tarassaco” o le “frittelle di
robinia”. Se per queste ultime, o per le
ombrella di sambuco fritte, i fiori vanno
raccolti prima di una loro completa apertura
e per la marmellata le condizioni dei fiori
contano relativamente, per le decorazioni si
richiedono quasi sempre delle belle corolle in
piena fioritura.
Indubbiamente la presenza di molti
fiori e di diversi colori rende di per sé più
14
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allegra e presentabile un’insalata, così come
le tartine di un aperitivo o un cocktail, ma
occorre ricordare che utilizzando fiori
destinati ad essere naturalmente mangiati
questi devono rispondere quanto meno
anche ad esigenze di igiene e sicura
commestibilità. Dato che non sono rare le
piante che con la crescita sviluppano aspetti
significativi di tossicità o che concentrano
giusto nei fiori sostanze tossiche (accade in
verità anche il contrario, come per la
robinia), occorre essere sicuri della loro
pulizia e che si tratti di parti innocue di una
pianta.
In ogni caso riteniamo che il recente
boom dell’uso dei fiori spontanei in cucina
sia attribuibile a una sorta di moda del
momento o, tutt’al più, a quel bisogno di
barocco che è umana espressione di certe
epoche e non solo del suo secolo. Gli unici
fiori che hanno una certa intensità d’uso
nella cucina quotidiana ci pare rimangano
quelli di zucca, ma essi esulano dal nostro
ambito.
Un discorso più lungo andrebbe fatto
per i frutti, almeno per lo spazio che essi
prendono nella gastronomia domestica, ma i
nostri
consigli
su
quelli
spontanei
assomiglierebbero ai molti che vengono dati
comunemente per quelli coltivati e quindi
preferiamo sorvolare. Ricordiamo solo che
possono essere sì usati anche freschi ma
che
trovano
utilizzo
soprattutto
per
confetture e marmellate, gelatine, salse,
liquori e quant’altro di simile. Naturalmente
per alcuni non si tratta di ricavarci granché e
per altri occorre anche ricorrere prima
dell’uso
a
tecniche
di
maturazione
(l’ammezzimento di sorbe e nespole) o a
taluni procedimenti per renderli appetibili.
Last but not least, verrebbe da dire.
Accenniamo per sommi capi ad altri utilizzi
che si possono fare con le piante spontanee,
ma se è materia residuale lo è solo perché i
nostri visitatori possono trovare nel nostro
sito e in infinite altre pagine molti buoni
consigli. Non ci si allontana troppo dai
tradizionali usi neanche in queste righe, né
le diverse preparazioni daranno meno
soddisfazioni sotto il profilo gastronomico.
Ancora in parte connessi ad antiche
tradizioni locali sono aceti, vini e oli
aromatizzati, il cui uso sapiente può
garantire
talvolta
un
bel
successo
gastronomico. Aromatizzare l’aceto e il vino
è abitudine molto antica, una pratica che
incrociava spesso strumenti e metodi della
medicina: molte erbe cedono con facilità i
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loro aromi a un solvente, e se questo si
adopera in cucina si apre la strada a
innumerevoli usi e abbinamenti.
Il procedimento è fra i più facili, dal
momento che è quasi sempre sufficiente
lasciare a macerare l’aromatica scelta e
dopo
un
tempo
adeguato
filtrare,
conservando poi il ricavato in luogo buio e
fresco e usandolo all’occorrenza. Talvolta si
possono anche lasciare le erbe aromatiche
nelle bottiglie di vino o di aceto, ma più per
ragioni estetiche che per altro, dal momento
che dopo un certo periodo gli aromi sono
stati del tutto ceduti al solvente. Scuotere
invece frequentemente la macerazione ha lo
scopo di favorire la solubilità delle sostanze.
Non dissimile è il procedimento di
aromatizzazione dell’olio, anche se è molto
importante tener conto che nell’olio l’acqua
delle erbe, anche quella di vegetazione, può
causare muffe e rendere seriamente
pericolosa la preparazione. Per evitare
questa spiacevolissima conseguenza è bene
inserire nell’olio elementi molto asciutti,
seccati o quasi, o aromi carichi di oli
essenziali (es.: origano o timo).
Esempi di prodotti tipici di questo
genere possono essere l’”aspretto di more”
della Lucchesia, un aceto aromatico, o la
marchigiana “salamora di Belvedere”, un
olio aromatico ottenuto con l’apporto di
bucce d’arancia e fronde di finocchio
selvatico. Ma in questo campo la fantasia
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casalinga si può solo sbizzarrire e andare
ben oltre la tradizione.
Il futuro da conserva non riguarda solo
i frutti. Anche le erbe selvatiche sono
destinate a questa forma di consumo
rimandato nel tempo e anche in questo caso
non mancano né i prodotti tradizionali né le
nuove proposte commerciali.
Fra i primi sono certamente noti a tutti
quelli a base di lampascioni - ancorché il
consumo
tradizionale
sia
prettamente
territoriale, l’emigrazione interna li ha
portati fra i banchi di tutti i centri
commerciali – o di rafano (cren), ma
vengono sempre di più commercializzati
anche sottolio e sottaceti di asparagi
selvatici, pungitopo, cicorie, cardi, carline,
finocchio marino, salicornia, radicchio di
monte, germogli di vitalba, di tamaro, di
pungitopo, ecc. ecc.
In casa ci si può dedicare anche ad
altro. Naturalmente con metodi idonei e
seguendo procedimenti corretti, quanto
meno per non incorre nei rischi che abbiamo
appena visto parlando degli oli aromatici. In
subordine, ma evidentemente ha la sua
importanza, per perpetuare le caratteristiche
organolettiche degli alimenti. Non a caso
nelle pagine che seguono abbiamo dedicato
alla conservazione uno spazio adeguato
all’importanza che essa assume sotto il
profilo culinario e alimentare in senso
stretto.
Meno legato alle tradizioni ma quanto
mai aperto all’innovazione di chef e
casalinghe, si può dire, è l’ambito delle
“salse” a base di piante spontanee
(considerato in senso ampio), limitato e
influenzato oltremodo nella nostra cultura
dal pomodoro.
A parte qualche sporadica eccezione,
riferita soprattutto all’utilizzo di certi piccoli
frutti, il campo è dominato dall’utilizzo di
piante
coltivate,
alcune
aromatiche
tradizionali - la più nota è il basilico, ma i
anche i capperi trovano largo impiego - e
semi oleosi come noci e pinoli. Se ne
ricavano salse verdi tradizionali che da
alcune aree del Nord e del Sud hanno
viaggiato da tempo verso tutto il Paese.
La pratica e l’uso di salse è antica,
tutto facendosi entrare nei mortai, veri
utensili simbolo di una cucina alta, ma
all’ampliamento più recente della gamma
delle aromatiche usate si aggiunge via via
un crescente utilizzo di piante spontanee. Si
potrebbero fare molti esempi, ma vale per
tutti quello dell’aglio ursino, il cui uso è
© Pietro Ficarra 2011

sempre più frequente, tanto che creme e
pesti già pronti di provenienza culturale
centroeuropea
vengono
oggi
commercializzati anche da noi. Soprattutto
però si trovano con sempre maggiore
frequenza salse, salsine e altre preparazioni
ad esse assimilabili nei menù dei ristoratori
più innovativi e in quelli suggeriti dalle
riviste del ramo.
Con
le
piante
spontanee
sono
praticabili ancora molte altre preparazioni
più o meno sofisticate: tortini vari, flan,
soufflé, crêpes, polpette, pasticci, pani

aromatizzati, e quant’altro la fantasia
gastronomica ha potuto inventare in questi
ultimi secoli.
Si potrebbero aggiungere qui ancora
altri consigli di ordine generale, dall’uso
prudente delle erbe con altri ingredienti alla
combinazione con le spezie – moderare il
pepe!, è il primo dei consigli che si legge
ovunque, forse perché opportuno – dalla
considerazione per certi attrezzi utili a
sostituire i vecchi mortai a quelli nuovi
indispensabili, dalle carte da cucina a chissà
che, ma probabilmente non aggiungeremmo
niente di più a quanto potete già leggere con
un semplice clic.
Dalla Rete bulimica di ricette le
proposte
si
moltiplicano
in
modo
esponenziale e quindi a casa non rimane che
provare e provare, sapendo che spesso si
può dar vita, accostando sapientemente gli
16
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ingredienti, a combinazioni di sapori, queste
sì, veramente uniche. Molte ricette sono
però da sperimentare, perché insieme a
quelle più tradizionali e sicure, di cui ci si
può anche immaginare l’esito pur non
avendole mai provate, se ne trovano
moltissime originali o comunque assai
particolari, a volte dal dubbio risultato.
Siccome è sempre questione di gusto,
come dice il vecchio adagio latino, il
consiglio è quello di provarle e insieme di
sperimentare, apportando ogni variazione
possibile, dato che la cucina casalinga
consente molta più libertà della cucina degli
chef (nonostante l’apparenza). Almeno
prima di proporre alcunché ad altri, che
magari davanti ad alimenti sconosciuti
potrebbero storcere il naso (e la bocca).

ogni tecnica di conservazione è quella di
conservare nel tempo, il più possibile, le
caratteristiche organolettiche e le altre
proprietà di un alimento, ma non tutte vi
riescono allo stesso modo e ognuna di esse
può presentare vantaggi e controindicazioni
di vario genere. Alcuni di questi metodi sono
in pratica utilizzabili solo industrialmente,
ma la maggior parte vengono applicati da
lungo tempo anche nelle forme casalinghe, e
quindi una rapidissima panoramica non può
che tornare utile anche in questo contesto di
avvertenze e consigli pratici.
Uno dei metodi più antichi e che
possiamo utilizzare anche come metodo
domestico è certamente l’essiccazione, che
ha lo scopo di rimuovere quasi totalmente
l’acqua dagli alimenti. Lo si usa soprattutto
per conservare talune erbe medicinali da
utilizzare quando servono per infusi, tisane o
decotti. L’essiccazione naturale consiste
nell’esporre al sole e/o all’aria per un
periodo utile e variabile gli alimenti fino al
prosciugamento dell’acqua, e deve tener
conto del clima locale e del microclima degli
ambienti di essiccazione: più è asciutto e
meglio funziona. Occorre tenere anche conto
che nella pratica domestica non è sempre
possibile proteggere il prodotto da polveri o
microrganismi e controllare completamente
altre condizioni di trattamento.
Molti siti e molti libri indicheranno
probabilmente in un anno dalla raccolta il
mantenimento inalterato delle proprietà
terapeutiche, ma è evidente che si tratta di
un termine convenzionale e che nella realtà
molto dipende dalla specie, dalle parti
essiccate, dalle modalità di conservazione,
ecc. L’essiccazione naturale domestica
modifica
alcune
proprietà
in
misura
accentuata rispetto ai processi industriali,
nei quali si procede più rapidamente e con
aria calda, a cominciare dal colore, ma non
solo. Di solito a casa agisce come principale
fattore negativo la più lunga esposizione
all’aria.
Di altri fattori e di come essi incidano
in modo significativo sulla conservazione
delle principali caratteristiche organolettiche
occorre
tenere
conto
anche
quando
l’essiccazione è destinata agli usi che più ci
stanno a cuore. L’essiccazione e le modalità
di conservazione delle parti essiccate sono
particolarmente importanti se parliamo di
erbe aromatiche. Sono diverse quelle che
possiamo essiccare e utilizzare a casa
nostra, e che possono naturalmente essere

Come conservare
Come è certamente ovvio per tutti, e
come avviene per la gran parte degli
alimenti, oltre a quello immediato, a crudo o
previa cottura, il consumo di piante
spontanee può essere rimandato nel tempo
tramite le tecniche di conservazione che
l’uomo ha messa punto nel corso dei secoli
per risolvere il fondamentale problema di
avere ogni giorno da mangiare.
L’evoluzione tecnologica mette
a
disposizione sempre nuovi (o rinnovati)
metodi per conservare i cibi. Lo scopo di
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decisive per il successo di una preparazione
sotto il profilo gastronomico.
Intere o polverizzate che siano, certe
aromatiche
essiccate
possono
essere
ampiamente
utilizzate
per
insaporire
minestre, sughi e un numero pressoché
infinito di altre preparazioni. Ognuno può
essiccare in casa seguendo i semplici
consigli che si trovano facilmente in Rete o
nei migliori libri di cucina, anche se è bene
sapere che non sono molte le specie che
reggono la concorrenza delle specie usate
fresche, appena colte. Talvolta il loro aroma
continua ad essere apprezzabile, altre volte
pur modificato dà un apporto importante alle
pietanze, ma in certi casi sarebbe meglio
lasciar perdere.
Probabilmente – almeno nella nostra
valutazione - solo l’origano meridionale e
alcune profumatissime varietà di origano
comune, ormai veicolato come aroma
internazionale a seguito della pizza, possono
essere più apprezzate e apprezzabili da
secche.
In
qualche
caso
l’aroma
dell’essiccato differisce molto dal fresco –
nei semi di finocchio, ad esempio – ma è
pregevole in sé. Al contrario consigliamo
vivamente di non perdere tempo con
l’essiccazione
di
rosmarino,
basilico,
prezzemolo, mente e altre specie ancora,
per non rovinare il sapore delle pietanze.
Tutte quelle che non sopportano neanche la
cottura, come ad esempio il crescione
(Nasturtium officinale) sono da escludere da
questa pratica e per il resto l’esperienza e
una buona informazione insegnano la
prudenza.
Come accade anche per molte spezie,
il sempre più ampio scaffale degli aromi nei
banchi dei centri commerciali non deve
ingannare più di tanto. Le erbe aromatiche
sono utilissime in cucina, preziose anzi, ma
una buona metà potrebbe per noi rimanere
su quei banchi: ai tempi lunghi che fanno
svanire l’aroma e alle dubbie date del
“consumarsi preferibilmente …” aggiungiamo
l’inutilità di essiccare diverse specie.
È decisamente preferibile disporre in
casa, specie se non dobbiamo esporle
all’aria inquinata, di una o più cassette degli
aromi e rassegnarci alla stagionalità di
alcune di loro. Nella più interessante
famiglia
di
aromatiche,
quella
delle
Lamiaceae, alcune, come menta e basilico,
non potranno essere disponibili tutto l’anno,
ma l’acquisto sempre più anticipato nei
garden e la disponibilità di ripari e serrette
casalinghe permette di avere un’ampia
© Pietro Ficarra 2011

gamma di aromatiche fresche per quasi
tutto l’anno.
Oltre alle aromatiche sono poche le
piante spontanee per le quali è utile
procedere all’essiccazione e non ci sentiamo
di dare rilievo a qualche specie particolare,
citata ormai per letteratura e non per un uso
culinario concreto.
Un altro metodo di conservazione
antico, non troppo dissimile, è basato sulla
concentrazione di alimenti liquidi, che a
livello
domestico
riveste
una
certa
importanza, come è possibile immaginare,
soprattutto nella forma della concentrazione
per
evaporazione,
mentre
la
crioconcentrazione
(allontanamento
dell’acqua sotto forma di ghiaccio) è
essenzialmente pratica industriale. Lo scopo
ricercato nell’eliminazione dell’acqua è
quello di permettere la conservazione
dell’alimento ma ad esso si associa spesso
quello di ridurre volume e peso dei prodotti
alimentari, non avendo spazio sufficiente.
A volte la consistente riduzione
dell’acqua è sufficiente, ma più spesso deve
essere
abbinata
ad
altri
trattamenti
(pastorizzazione, sterilizzazione, aggiunta di
sale o zucchero). L’esempio più comune è
dato dalle pratiche domestiche intorno al
pomodoro, fondate sulla concentrazione, e
ad esse occorre fare riferimento pensando a
qualche specie spontanea da conservare.
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Un metodo che consentirebbe una
buona
conservazione
delle
principali
caratteristiche organolettiche, peraltro fra
quelli più usati per alimenti di alto pregio,
sarebbe la liofilizzazione, ma è difficile da
praticare in casa, mentre negli ultimi
decenni è stato sempre più facile ricorrere al
freddo anche fra le pareti domestiche. Si
può passare dalla semplice refrigerazione che consiste nel raffreddare gli alimenti a
una
bassa
temperatura
consentendo
all’acqua che essi contengono di rimanere
allo stato liquido, utilizzando evidentemente
i frigoriferi e conservando non oltre la
settimana - al congelamento più o meno
rapido.
Il congelamento a basse temperature
si può oramai eseguire facilmente a livello
domestico. Occorrono almeno temperature
tra i –1° e –4° C per permettere al prodotto
di solidificare e temperature che oscillano
tra –8 e –12° C per il congelamento vero e
proprio. Esso tuttavia avviene lentamente e
si formano cristalli molto grandi che
modificano notevolmente il prodotto, con
significative e negative conseguenze sul
sapore, che spesso non è più gradevole
come il prodotto fresco. Nel congelamento
rapido l’alimento è sottoposto a temperature
fra i –30° e i -50°Ce in queste condizioni si
formano cristalli di ghiaccio molto piccoli che
non
rompono
le
pareti
cellulari.
L’abbassamento rapido della temperatura
all’interno del prodotto blocca il degrado,
assicura il mantenimento del valore nutritivo
– a volte anche una migliore digeribilità - e
consente inoltre un aumento del tempo di
conservazione.

pensiamo, che i veri surgelati rispettosi di
tecniche adeguate e mantenimento della
catena del freddo, possiamo solo acquistarli.
Nondimeno possiamo ricorrere, come in
tanti spesso facciamo, al congelamento
lento ricorrendo agli appositi freezer, consci
però che dobbiamo sacrificare molto al
gusto. Anche parlando di alimenti ricavati
dalle piante spontanee.
In quest’ambito non ci sono consigli
facili. Tutti sappiamo che dobbiamo ricorrere
a livello domestico a sacchetti di plastica per
alimenti e a idonei contenitori di alluminio,
cartone o plastica, ad adeguati pulizia,
lavaggio e asciugatura degli alimenti, alla
notazione delle date, a seguire le istruzioni
del nostro freezer riguardo a modalità e
durata, ecc., ecc. E tutti dobbiamo sapere
che, come accennato or ora, il valore
nutritivo degli alimenti congelati non
corrisponde a quello dei prodotti freschi: le
proteine si snaturano, sali minerali e
vitamine si perdono con la scottatura nella
fase di preparazione, l’aroma si perde con la
durata della conservazione fino a scomparire
del tutto, il colore delle verdure cambia e
l’indurimento dello strato superficiale porta
col tempo al sapore amaro e all’odore di
pesce. Gli zuccheri non subiscono nessuna
modificazione, ma forse la cosa ci interessa
di meno.
Assai meno note sono le conseguenze
del congelamento per un uso differito nel
tempo sulle singole specie spontanee,
almeno le più usate. Il consiglio di ordine
generale è quello di assimilarle alle specie
coltivate e di seguire quindi le indicazioni
che
vengono
date
dai
manuali
di
accompagnamento al freezer, spesso messi
via troppo presto per trascuratezza e invece
dispensatori di consigli preziosi.
Un altro consiglio di ordine generale,
che discende da quanto abbiamo appena
considerato, è di consumare gli alimenti
congelati nei tempi più brevi possibili.
Differenze significative possono riguardare
alimenti congelati freschi, dopo la sola
pulitura, o previa sbollentatura o dopo
cottura,
ma
ciò
che
è
veramente
consigliabile è di sperimentare tenendo
conto di quanto detto finora.
Si può comunque dire che le
misticanze cotte, specialmente di erbe
amare, ben strizzate e adeguatamente
conservate,
rendono
meglio
di
altre
preparazioni dopo lo scongelamento, anche
solo per il fatto che comunque vanno
ripassate e insaporite in padella. Al

Quest’ultima tecnica non è a oggi
comunque possibile in casa ed è noto a tutti,
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contrario, seri dubbi possono suscitare
quelle erbe, come le ortiche, che richiedono
comunque una sbollentatura che riduce in
modo drastico quantità e consistenza.
Si possono
utilmente
conservare
pronte le basi per risotti o frittate a base di
strigoli o di luppolo o di altre erbe
tradizionali, ma solo se l’utilizzo è rimandato
di poco nel tempo. Possono seguire
l’esempio degli asparagi coltivati le punte dei
cugini selvatici del genere Asparagus, o
meglio ancora quelle del pungitopo, mentre
per i piccoli frutti valgono le buone prassi dei
parenti coltivati più prossimi.
Per
alcuni
consigli
più
specifici
rimandiamo ad altre sezioni del sito ma,
oltre a quella di sperimentare - lo ripetiamo,
c’è la necessità di verificare specie per
specie, anche in ragione delle parti usate possiamo
ancora
aggiungere
come
considerazione generale che più consistenti
sono gli alimenti da conservare e più
possiamo
ricorrere
al
metodo
del
congelamento lento. Si prestano quindi
meglio, in genere, gli organi sotterranei, i
frutti e le altre parti vegetative più
consistenti, con significative differenze fra
specie e specie (ad esempio meglio rametti
e foglie di portulaca che teneri germogli di
altre piante). In alcuni casi è più opportuno
precedere a una rapida scottata preventiva,
sempre in poca acqua bollente, mentre in
altri si può procedere alla definitiva cottura
mediante bollitura o bagnomaria, con
l’aggiunta o meno di sale, aceto, olio ed
eventuali aromi.
Forma di conservazione antica quasi
quanto l’uomo è quella che utilizza il calore
(variamente
prodotto).
Naturalmente
l’azione del calore causa significative
variazioni dei caratteri degli alimenti e può
incidere in modo significativo sul loro valore
nutritivo, ma i mutamenti non sono
necessariamente tutti di segno negativo. Le
proteine si “snaturano” e perdono di attività
biologica, ma in molti casi viene a migliorare
decisamente la loro digeribilità. Ogni
alimento assume il suo tipico sapore di cotto
e spesso questo processo non solo ce li
rende gradevoli al gusto ma anche
realmente mangiabili (si pensi al più
semplice esempio delle patate). La cosa è
evidentemente di grande importanza anche
per molte specie spontanee.
Esistono efficaci tecniche che si
possono usare solo industrialmente ma,
come pensiamo sia noto a tutti, non
mancano quelle domestiche, utilizzabili ogni
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giorno. Le tecniche che maggiormente ci
possono riguardare sono quelle della
pastorizzazione,
della
sterilizzazione
e
dell’appertizzazione, anche se termini e
dettagli li lasciamo ai tecnici del ramo, non
volendo annoiare più di tanto.
La pastorizzazione si ottiene a una
temperatura fra i 60° e gli 80° ed è
finalizzata a uccidere tutti i batteri patogeni
e la maggior parte di quelli non patogeni
(microrganismi termofili e spore non
vengono distrutti). Il processo altera in
misura limitata le caratteristiche chimiche,
fisiche ed organolettiche degli alimenti e
l’alimento pastorizzato va conservato per
pochi giorni in frigorifero a una temperatura
non superiore ai 4°, così da limitare lo
sviluppo di microrganismi. Per durate un po’
più
lunghe
occorre
abbinare
alla
pastorizzazione
altri
sistemi
di
conservazione,
come
appunto
la
refrigerazione,
o
aggiungere
sostanze
chimiche o ricorrere al confezionamento
sotto vuoto.
Altro processo importante per le
preparazioni
casalinghe
è
quello
di
sterilizzazione, che si pratica - dopo
un’adeguata preparazione degli alimenti con alte temperature, raggiunte per breve
tempo, comprese tra i 115° e i 140°, e che
è un metodo di conservazione che ha lo
scopo di distruggere tutti gli organismi e
tutte le spore presenti nell’alimento (a
queste temperature comunque non tutte le
spore vengono distrutte).
L’appertizzazione, che altro non è per
un dizionario che il “trattamento per la
conservazione di alimenti consistente nella
sterilizzazione mediante calore in recipienti
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Raccogliere e mangiare erbe e frutti selvatici. Consigli e avvertenze
ermetici” (Gabrielli), appartiene alla pratica
frequente della conservazione domestica ed
è impiegata non solo per la conservazione di
ortaggi, frutta e legumi, ma anche di carne
e pesce. L’aria va allontanata dai contenitori
prima della chiusura ermetica, o inserendo
in essi alimenti molto caldi o a freddo con
successivo riscaldamento. Segue la chiusura
e i contenitori con il prodotto così
confezionato vengono immersi nell’acqua e
sterilizzati ad alta temperatura, prodotta
mediante ebollizione, per un tempo variabile
in base all’alimento ma non inferiore a 30–
45 minuti. Occorre avere inoltre l’accortezza
di fare raffreddare i contenitori lentamente
nel
recipiente
contenente
l’acqua
di
sterilizzazione.
La buona riuscita di una conserva
dipende in ogni caso dalle caratteristiche
organolettiche degli alimenti, dal loro
corretto trattamento, dall’igiene e dalla cura
messa nella sterilizzazione. È possibile
infine, come nel caso di marmellate e simili
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preparazioni destinate a un consumo non
troppo rimandato nel tempo, usare anche la
tecnica di un rapidissimo riempimento dei
vasetti e del loro capovolgimento fino al
raffreddamento.
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