Buone pratiche con le piante spontanee alimentari

Prodotti freschi e conservati

Come tutte le cose umane anche le aziende produttrici nascono, prosperano e però possono anche cessare o modificare l'attività. Pur
augurando a tutte lunga vita e fgrande prosperità, non potendo sempre essere aggiornati alla data con le nostre segnalazioni, invitiamo i
visitatori a verificare tramite i contatti segnalati l'attualità delle informazioni che si trovano in queste pagine.

Podere le Roverelle –
Casteggio (PV)

L’azienda agricola Le Roverelle produce soprattutto composte artigianali, utilizzando
anche piante spontanee - in particolare rosa canina (bacche, petali e germogli), ma anche
fiori di tarassaco, acacia, sambuco, biancospino - avendo a disposizione un bosco
naturale. Fra le numerose altre proposte si segnalano anche miele vegano ai fiori di
sambuco e ai fiori di more.
Società agricola Le Roverelle- via Torino 17 27045 Casteggio (PV) Sede Operativa: S.P.
168 km 3,300 27050 Menconico (PV) - Frazione Bosco http://www.podereleroverelle.it

Pintadu – Tula (SS)

La Ditta Pintadu di Maria Caterina Pintadu è situata in un piccolo centro del Logudoro,
Tula, in provincia di Sassari, ed è nata per salvaguardare e rivalutare prodotti tipici della
zona, rari e preziosi tesori enogastronomici, compresi quelli a base di piante spontanee
come cardi e asparagi selvatici. Il marchio “La Strada del Gusto del Nord Sardegna” ne
certifica genuinità e tipicità delle produzioni.
Info: Pintadu - Via Caprera, 2 07010 Tula, Sassari http://www.pintadu.com

Azienda Agricola Della
Fara – San Giovanni
Bianco (Bg)

L’azienda agricola Della Fara di San Giovanni Bianco (Bg) produce in Valtellina, a
Tardona (So), salse molto buone a base di paruch, termine locale che sta a indicare il
Buon Enrico (Chenopodium bonus-Henricus) o spinacio di montagna, tradizionale erba
culinaria in area alpina e prealpina. Abbiamo incontrato il titolare in occasione
dell’appuntamento con le “Erbe del Casaro” in alta Val Brembana – vedi calendario
appuntamenti gastronomici – e oltre alle diverse salse che l’azienda propone abbiamo
potuto apprezzare la passione che ci mette il titolare nel produrle.
Azienda Agricola Della Fara – Via Arlecchino, 3 San Giovanni Bianco (Bg)
Az.ag.dellafara@live.com

L’erbario trentino –
Prezzo (TN)

L'Erbario Trentino è una azienda agricola biologica che presta particolare attenzione, fra
l'altro, a prodotti alimentari a base di erbe spontanee veramente di nicchia. Fra i prodotti
proposti prelibate conserve a base radicchio dell'orso (Cicerbita Alpina) - germogli
sott’olio e paté - luppolo (Humulus lupulus), ortica, tarassaco e zampa d'orso o panace
(Heracleum sphondilium). Non mancano, anzi, conserve e sciroppi che mescolano i
sapori del bosco.
Di più su www.erbariotrentino.it

Azienda Cascina Molino
Torrine - Cavaglià (BI)

Produce e vende un gran numero di piante aromatiche e spontanee e prodotti di
trasformazione. Non mancano altre interessanti iniziative, oltre ovviamente all'attività
agrituristica e alla ristorazione. L’Azienda Agricola Cascina Molino Torrine - Via campi di
giugno, 47 a Cavaglià (BI) dedica anche molta parte della sua attività alla didattica.
Info e prenotazioni: info@cascinamolinotorrine.com www.cascinamolinotorrine.com Tel.
0161 966893 Cell. 335 6899938

Luvirie - Riccione

Un amarcord di sapori quella proposta da Luvirie, tratto “dalla cucina tradizionale
romagnola e dalle sane ricette delle arzdore, le antiche signore romagnole della casa”.
Vengono proposti prodotti tipici di Romagna, come fichi caramellati, mostarda, savor e
saba, e anche sugo di strigoli (Silene vulgaris), l'erbetta che si consuma in tutta Italia ma
che da queste parti trova la sua consacrazione anche in diverse sagre (v. il nostro
Calendario).
http://www.luvirie.com

© www.piantespontaneeincucina.info

1

Buone pratiche con le piante spontanee alimentari

Prodotti freschi e conservati
Azienda Agricola Si.Gi. Macerata

Il Raperonzolo - Lonato
del Garda (BS)

Nuova Agricola San
Paolo – Villacidro (VS)

Rugiada del mare – La
Maddalena (OT)

Areste – Tula (SS)

Il giardino commestibile
– Tarcento (UD)

Azienda Agricola
Biologica Molino del
Conte – Villamiroglio (AL)

La Buona vita –
Distributori in Italia

Le Specialità lariane –
Lago di Como

L'Azienda agricola Si.Gi. di Macerata dedica esperienza e passione a chi vuole riscoprire i
sapori, i profumi e i colori dell'antica tradizione marchigiana. Prodotti interamente “fatti a
mano”, con particolare attenzione alle varietà antiche locali e ai frutti selvatici. Segnaliamo
fra gli altri in particolare il Giuggiolone (tipo “brodo di giuggiole”), la Salsa Erbe di Campo rugni, speragne e crispigne scottate in vino e aceto e poi ripassate in pentola con spezie –
e varie confetture con frutti particolari.
Info: Silvano Buccolini. Azienda agricola Si.Gi. s.a.s. C.da Acquevive 25 62100 Macerata
http://www.agricolasigi.it/
Tutto sui raperonzoli (Campanula rapunculus) compreso dove acquistarli, sul sito
dell’azienda che li produce da novembre ad aprile (Azienda Agricola Bompieri Paola Via
Pre' 9, 25017, Lonato del Garda (BS)) fino all’ormai famosa Festa di San Giovanni in
Galilea (FC) dedicata a quest’erba. www.ilraperonzolo.com
L’azienda propone conserve della più tipica tradizione sarda, diverse delle quali a base di
piante spontanee. Fra l’altro abbiamo potuto apprezzare cardi e asparagi selvatici e
cicoria di campo. Info e acquisti: Nuova agricola San Paolo - Zona industriale C4/b3
09039 Villacidro (VS) www.nuovasanpaolo.it - info@nuovasanpaolo.it
L’azienda Rugiada di mare produce liquori tipici sardi. Al tradizionale mirto ha affiancato
un ottimo liquore di elicriso, pianta fra le aromatiche più tipiche delle coste mediterranee.
Info e acquisti: Rugiada di Mare s.r.l – Regione Mongiardino 07024 La Maddalena (OT)
331 2667133 rugiadadimare.m@libero.it
L’azienda agricola bio produce tra l’altro marmellate di frutta molto particolari, fra le quali
alcune
a
base
di
pere
selvatiche
o
di
bacche
di
mirto.
Info e acquisti: Areste - Via Caprera, 2 07010 Tula (SS) Tel.:3398272137 www.bioareste.it
- info@bioareste.it
Il Giardino commestibile di Giusi Foschia propone nella sua azienda di Tarcento (UD)
un'ampia gamma di piante aromatiche e spontanee, con vendita di prodotti freschi e
trasformati, laboratori del gusto e attività per il benessere, unendo specie della tradizione
e altre di paesi lontani. Nelle diverse linee di prodotti vi segnaliamo erbe fresche
aromatiche con diverse specie davvero non comuni, conservati a base di aglio ursino e
tarassaco e insolite marmellate. Info e acquisti: Azienda Il giardino commestibile - Via
Gaspar, frazione di Zomeais - Tarcento (UD) info@ilgiardinocommestibile.it www.ilgiardinocommestibile.it
L’Azienda, che opera nel Monferrato alessandrino, propone prodotti biologici,
prevalentemente ortofrutticoli, che vengono venduti in azienda ma anche proposti come
conserve. Segnaliamo il Nettare di sambuco e soprattutto pesto piemontese e Salsa di
Tarassaco, condimento buono per pasta, riso, gnocchi di patate, formaggi caprini, ecc.
Info e acquisti: Azienda Agricola Molino del Conte - Via Molino del Conte, 3 - Villamiroglio
(AL) www.molinodelconte.it
Agricoltori del Sud dello Spessart, in Germania, praticano standard più elevati delle norme
europee sull’agricoltura biologica (vedi sito www.lebegesund.de) e producono prodotti
biologici che commercializzano anche in Italia, in particolare prodotti a base di aglio ursino
(crema spalmabile e pesto). Li potete trovare mediante i distributori in Italia, fra i quali
segnaliamo: 1) “La Buona Vita” di Bassano del Grappa (VI) - via Beata Giovanna, 34,
www.labuonavita.it ; 2) “La magia delle erbe” di Seregno (MB) Via Santa Valeria, 74
http://www.lamagiadellerbe.com
L’Azienda, che ha sede sul Lago di Como, propone prodotti tipici del lago, soprattutto
quelli di trasformazione del pescato. Produce e commercia però anche altre tipiche
preparazioni e segnaliamo, per quello che più ci riguarda, i Boccioli di Tarassaco in agro
di mele. Info e acquisti: a Lenno, Via Lavedo 18, e a Cernobbio, via Cinque Giornate, 59.
www.lespecialitalariane.it
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Cascina Costa Antica –
Monte Marenzo (LC)

La dispensa della nonna
- Alfero (FC)

Primitivizia

I giardiné – Missaglia
(LC)

La Vastedda al sambuco
di Troina (EN)

Da diversi anni la Cascina Costa Antica di Monte Marenzo (LC), azienda agricola
biologica, propone diversi prodotti interessanti, come marmellata, sciroppi, succhi e salse,
a base di “olivello spinoso” (Hippophae rhamnoides) e corniole (Cornus mas). Rif.:
Cascina Costa Antica Via Stoppani, 9 - 33100 Monte Marenzo (LC) Tel. 0341 6033373
http://www.cascinacosta.com
Fra gli interessanti prodotti che propone anche on line, preparazioni a base di more
selvatiche, bacche di rosa canina, corniole, lamponi, mirtilli, nespole, sorbe, pere
selvatiche, prugnole, sambuco. In vendita anche il “sugo di stridoli” (Silene vulgaris). Si
trova ad Alfero (FC), in via Don F. Babbini, 42/A. Info: www.ladispensadellanonna.it
Sul sito dell’azienda un fornito elenco di golosità a base di erbe e frutti spontanei. Con
indirizzario dei negozi dove poter trovare. Info: www.primitivizia.it

Azienda biologica con attenzione per alcune piante spontanee di solito del tutto trascurate
nella preparazioni alimentari destinate alla vendita. Così sui loro banchi abbiamo potuto
trovare marmellate di azzeruolo e di rosa canina, e soprattutto, sotto aceto, vasetti di
porcellana (Portulaca oleracea), erbaccia infestante di tutti gli orti ma considerata, e a
ragione, ottima presso molte tradizioni alimentari, dal nord al sud. Per saperne di più è
meglio recarsi sul posto. Rif.: “I giardiné” di Ornaghi Albertina, Cascina Pianeta VI,
Missaglia (LC) Tel. 320 3603656 mail: albertinaomaghi@virgilio.it, igiardine@email.it
Prodotto tipico di Troina (EN), cittadina dei Monti Nebrodi. La “ vastedda cu sammucu” è
una tipica focaccia degli ambienti agro-pastorali, farcita con tuma, salame e pancetta e
profumata con i fiori bianchi e profumati del sambuco (Sambucus nigra), da poco tempo
prodotta e commercializzata al di fuori della realtà locale.
Per avere notizie su dove è possibile acquistarla: www.troinasviluppo.it
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