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Avvertenze
La presentazione è servita da traccia nella conferenza  tenuta a Monza il 6 maggio 
2014 su nuovi approcci e tendenze nell'uso alimentare delle piante spontanee. 

La conferenza è stata organizzata dal Gruppo Botanico Amici del Verde di Monza 
nell'ambito del ciclo annuale di incontri e conferenza che l'associazione organizza 
da molti anni.

Ancorché le slides che seguono siano organizzate seguendo un percorso logico, 
non costituiscono un testo e non seguono un preciso discorso. Una per una sono 
state utilizzate come spunto per ampliare il discorso fatto a braccio dal relatore e 
quindi titoli e contenuti potrebbero essere fuorvianti. Tanto meno accostamenti di 
titoli e immagini devono indurre a immaginare in alcuni passaggi giudizi di valore 
del relatore, impegnato sopratutto a “osservare”. È opportuno che il visitatore legga 
in accompagnamento almeno il Report 2013 (nella home page del sito). 

Queste avvertenze appaiono anche necessarie per precisare che testi e immagini, in 
parte del relatore e in parte tratte da letteratura, manifesti, siti web, ecc., anche  se 
afferenti al diritto d'autore altrui, sono state utilizzate nei limiti della legge, in misura 
limitata e a solo scopo didattico, senza alcun fine e utilizzo commerciale, né per la 
conferenza né per l'inserimento nel sito piantespontaneeincucina.info, che come è 
noto e come viene chiarito in diverse pagine  non svolge servizi a  a pagamento né 
attività commerciale.
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Giovanni Targioni-Tozzetti

 nel 1767 
pubblica in Firenze

 De alimenti urgentia
, ossia modo per rendere meno gravi le carestie, 

proposto per il sollievo dei popoli

sottotitolato 
“Alimurgia, intendendo con questa nuova scienza 
illustrare come sopperire, in caso di carestia, alla 
carenza di cibo attraverso la raccolta delle erbe 

selvatiche commestibili”
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Da Targioni-Tozzetti 
a
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Passando per Manzoni
La fanciulla scarna, tenendo per la corda al pascolo la vaccherella 
magra stecchita, guardava innanzi, e si chinava in fretta, a rubarle, 
per cibo della famiglia, qualche erba, di cui la fame aveva 
insegnato che anche gli uomini potevan vivere.  (Cap. 4)
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e fino a …..
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Il punto di 
partenza dei 

manuali 
fitoalimurgici

contemporanei 
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La penuria di 
alimenti spinge 

a cercarne 
di nuovi

La guerra ha 
riportato 

l'umanità a 
condizioni 

dimenticate

Il dopoguerra è 
anche peggio
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L'uso delle piante 
spontanee   era 
andato perduto

Tornano presso 
tutti i popoli 

belligeranti gli 
studi alimurgici
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Mille ricette con tarassaco
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Mille ricette con tarassaco
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Mattirolo

ovvero

Un 
sano 

realismo
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Si raccolgono da sempre 
piante  spontanee da usare 

a scopo terapeutico o 
come cibo-medicina 
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O si raccolgono
per la vendita

I  terrazzani di Foggia
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 
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La fanciulla 
scarna, 
tenendo per la 
corda al 
pascolo la 
vaccherella 
magra 
stecchita, 
guardava 
innanzi, e si 
chinava in 
fretta, a 
rubarle, per 
cibo della 
famiglia, 
qualche erba, 
di cui la fame 
aveva 
insegnato che 
anche gli 
uomini 
potevan 
vivere. 

(Cap. 4)

Artusi ovvero 
“La scienza in cucina e 
l'arte di mangiar bene”

A cavallo del '900, 
in un manuale la cucina 
(borghese) quotidiana 
per un'Italia unita 
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Il secondo Dopoguerra
Le tradizioni regionali 
codificate nelle ricette
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Anna Gosetti della Salda 

Le ricette regionali Italiane

Non mancano riferimenti ad alcune 
preparazioni tipiche che utilizzano 

le piante spontanee (es.: 
preboggion), ma con maggiore 

frequenza le erbe spontanee 
vengono sostituite con 

erbette e spinaci

Il secondo Dopoguerra
Le tradizioni regionali 
modificate nelle ricette
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La raccolta di erbe e frutti spontanei  
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interpretato

come 
residuo 
della 
storia
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La continuità è vista quasi 
come folklore
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Utilizzo delle 
piante 

alimurgiche 
oggi:

la lettura del 
senso 

comune
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Mille ricette con tarassaco

21

L'approccio più frequente nei media  
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Passato

 e 

Presente

 però 

si 
mescolano

sempre
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I media più attenti “scoprono”
 un mondo fatto di piante spontanee che si possono 

anche mangiare
e

 comprendono 
che si tratta di un ambito sempre meno residuale,

quasi un “fenomeno” 

Gli addetti ai lavori osservano più  semplicemente
il senso del cambiamento:

“da necessità ad opportunità”
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In effetti dall'osservatorio di piantespontaneeincucina.info
si può facilmente considerare

ciò che  facilmente si può anche  immaginare,
ossia che si mescolano nello stesso tempo

residui, scoperte e tendenze 
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Usanza locale    nuovi mercati     benessere
Cucina regionale     turismo gastronomico
“cultura popolare”    interesse per la natura
recupero della tradizione  cucina creativa
tradizione identitaria   risparmio   EXPO 2015
ristorazione  tipica   Conoscenza    formazione moda   
ricerca antropologica    biodiversità
Nuove tendenze “green”   econaturbio  cultura
Salute  editoria   vegan  commistioni culturali
Trasmissione dei saperi   gastronomia  ecc. ecc.
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Scoperte e tendenze 
diventano però nei media
 titoli e speciali (con toni 
e approcci assai diversi)
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Mangiare spontaneo fa 
parte del catalogo  delle 

tendenze “green”
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Mille ricette con tarassaco
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La  principale rappresentazione del mangiare spontaneo 
oggi

 naturale=autentico=genuino=buono
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 La cucina con le piante 
spontanee: 

un tema che ri-emerge  in 
contenitori più ampi
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La tradizione 
culinaria 

locale è riletta 
a diversi livelli 
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Dai vivai agli appuntamenti più mondani
Mostre e fiere del giardinaggio e del verde organizzato 

ospitano le spontanee da mangiare
negli eventi collaterali (e non solo) 
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Si sperimenta e si innova ciò che appare più 
tradizionale aggiungendo le piante spontanee
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Si 
moltiplicano 
uscite, corsi, 
workshop, 
ecc. 
per imparare 
a  
riconoscere 
e a 
usare 
le piante 
spontanee 
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Al tema dedicano molta 
attenzione gli Orti botanici
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… e anche le istituzioni 
accademiche, gli istituti 

superiori, le scuole 
professionali …. 

35
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 … e altre 
istituzioni

 scientifiche 
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Se ne discute all'interno del 
più ampio tema della 

biodiversità
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Il tema sconfina nell'alta cucina 
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Il Piatto Verde di Riolo Terme
22 anni con le piante aromatiche

 e spontanee
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Si scoprono usi 
simili in aree 

lontane del Paese
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Le erbe spontanee  vengono usate nei modi  più insoliti
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Mille ricette con tarassaco
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O si mettono in bella mostra, come trofei
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Le molte ragioni dell’”andar per erbe” oggi,
al tempo della crisi  e della gastrolatria
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Perché

Aiuta l'economia domestica in tempo di crisi economica
Risponde ai bisogni del “salutismo”
Raccogliere erbe e cucinarle offre benessere psicologico
Da un contributo alla crescita sostenibile
Amplia le possibilità del mondo vegan
Rende la cucina quotidiana “creativa”
Da “erbe dei poveri” sono diventate “cibo per buongustai” 
e qualificano i divi del momento, gli chef
Ecc., ecc.
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Erbe e frutti spontanei da usare in cucina: 
un terreno fertile in molte direzioni 
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editoria

Ricerca 
applicata

Nuove 
produzioni 

agricole

Sviluppo 
piccole 
imprese

Turismo gastronomico

formazione

gastronomia

marketing 
territoriale

Un ambito quindi sempre meno 
(e tutt'altro che) residuale
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Gli ambiti  che vogliamo  prendere  in 
considerazione (fra i molti possibili)
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Piante spontanee alimentari e mercati

Uno specifico turismo gastronomico

La trasmissione della conoscenza e dei saperi 
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Piante spontanee alimentari e mercati
ossia

Ricerca applicata

Vendita diretta delle specie nei vivai specializzati

Coltivazione e commercializzazione per alcune 
specie alimentari

Commercializzazione dei prodotti di trasformazione

Commercializzazione di prodotti tipici a base di 
piante spontanee

Ecc.



  

                          6 maggio 2014 © Pietro Ficarra    Piante spontanee alimentari. Nuovi approcci e tendenze 47

In crescita la vendita diretta delle specie nei vivai specializzati
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In crescita anche i produttori specializzati di erbe
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gggggggg

RICERCA APPLICATA 
Un filone specifico di  studi intorno alla coltivabilità e al 

conseguente impiego commerciale di alcune erbe spontanee 
appartenenti alla cucina più tradizionale
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Mille ricette con tarassaco
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Mille ricette con tarassaco
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Mille ricette con tarassaco
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Un altro esempio 
di “valorizzazione”
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Dai più comuni prodotti di trasformazione 
dei frutti selvatici, sottoli e sottaceti a base 
di erbe, alle proposte meno consuete.  

I frutti spontanei si ritagliano  spazio fra 
marmellate e confetture, salse e gelatine. 
Quelli a base di rosa canina, corniole, 
olivello spinoso, corbezzoli, sambuco, 
lazzeruoli, nespole, si possono trovare 
ormai senza soverchie difficoltà, ma sono 
reperibili sempre di più anche prùgnoli, 
pero corvino, bacche di mirto, giuggiole, 
sorbe, ecc.  

Fra le erbe, diverse vengono proposte ai 
consumatori già da qualche tempo – 
tarassaco, radicchio dell’orso, aglio ursino, 
finocchio selvatico, finocchio marino, cardi 
e asparagi  selvatici – ma non mancano le 
proposte decisamente innovative: buon-
Enrico, germogli di luppolo, panace, 
strigoli, porcellana, tamari, cc. 

Per non parlare della liquoristica.
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Si promuovono prodotti tipici con le piante spontanee 
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La trasmissione della conoscenza
 e dei saperi sulle piante

nella società contadina avveniva mediante trasmissione orale
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 Forme della comunicazione al tempo del Web 2.0
 Produzione editoriale  specializzata
 Corsi, lezioni, workshop, uscite, ecc.
 Didattica musealizzata (orti, giardini, percorsi 

botanici alimurgici)
 Formazione professionale
 Percorsi universitari 
 Programmi per formatori (GEV, Guide 

ambientali, ecc.)

oggi mediante 
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asparagi

60

ggggggggAutoformazione più tradizionale
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Autoformazione più tradizionale
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Editoria
Lo sguardo locale ci sembra il prodotto migliore
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asparagi
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Iniziative di  questo genere sono 
decuplicate negli ultimi anni
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 

68

La fanciulla 
scarna, 
tenendo per la 
corda al 
pascolo la 
vaccherella 
magra 
stecchita, 
guardava 
innanzi, e si 
chinava in 
fretta, a 
rubarle, per 
cibo della 
famiglia, 
qualche erba, 
di cui la fame 
aveva 
insegnato che 
anche gli 
uomini 
potevan 
vivere. 

(Cap. 4)
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 
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La fanciulla 
scarna, 
tenendo per la 
corda al 
pascolo la 
vaccherella 
magra 
stecchita, 
guardava 
innanzi, e si 
chinava in 
fretta, a 
rubarle, per 
cibo della 
famiglia, 
qualche erba, 
di cui la fame 
aveva 
insegnato che 
anche gli 
uomini 
potevan 
vivere. 

(Cap. 4)
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I tradizionali usi 
alimentari delle 

piante spontanee 
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Quale pubblico?
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Certamente numeroso
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La 
domanda

 
chi 

forma
 i 

formatori
?
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Mille ricette con tarassaco
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Uno specifico turismo gastronomico

Il marketing territoriale usa spesso l’onda lunga 
dell’approccio al “tradizionale”
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Uno specifico turismo gastronomico
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 
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Mille ricette con tarassaco
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Mille ricette con tarassaco
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Turismo con le piante
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                La 
“tradizione 
lombarda”

delle erbe 
spontanee

(di una 
società 

contadina 
lontana)  
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I tradizionali usi alimentari delle piante spontanee 

86



  

                          6 maggio 2014 © Pietro Ficarra    Piante spontanee alimentari. Nuovi approcci e tendenze

Nuovi approcci
(in stile  lombardo)

gastronomia e marketing territoriale 
“spregiudicato” usando l’onda lunga dell’approccio anni Settanta al “tradizionale”
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