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Introduzione

Dall’età di cui mi pare di avere un qualche ricordo e fino agli anni del liceo a Patti, nel  
mio stare a tavola quotidiano non è mai mancata la presenza cospicua di erbe selvatiche. Una 
tavola che ricordo era considerata “normale”, senza soverchia abbondanza allora, ma senza 
penuria.  Quella tavola quotidiana,  ora intendo la dieta,  era destinata  a diventare famosa 
come  “dieta  mediterranea”,  anche  se  allora  non  potevo  saperlo,  come  del  resto  non  lo 
sapevano tutti gli altri che conoscevo e che mangiavano tre volte al giorno. Molti legumi 
dell’orto, ma la presenza di erbe selvatiche che la caratterizzava, più o meno varia e cospicua 
a seconda delle stagioni e dei giorni della settimana, era il frutto della sapiente raccolta di  
mia madre, ritenuta nell’ampia famiglia allargata una raccoglitrice davvero esperta. 

Le mie stagioni e i miei giorni della settimana, oltre che ovviamente dal tempo e dal 
calendario scolastico, erano davvero scanditi dalle erbe nel piatto. Aggiungerei anche da certi 
frutti  strani,  ma  quelli  erano  però  appannaggio  di  mio  padre,  e  avevano  però  quasi  la 
funzione di un vezzo anziché quella alimentare.  Quella condizione da mangiatori di erbe 
selvatiche mi appariva allora del tutto normale, perché non era solo nostra, della nostra casa, 
ma esperienza del  tutto comune al maggior  numero di persone che potevo conoscere da 
fanciullo,  anche se  dai  discorsi  che sentivo  sembrava che avessimo il  privilegio  di  poter 
contare su una grande varietà, e quindi il consumo era anche più intenso che in altre case.  
Questa possibilità  era in effetti  legata non solo al sapere di mia madre ma anche a “una 
campagna”, come si diceva allora, che era un punto fermo della nostra quotidiana esistenza, 
anche se né mio padre né mia madre o le rispettive famiglie erano mai stati contadini, col  
significato che poteva avere allora quella parola. 

Come  molti  della  sua  generazione  che  era  nata  agli  inizi  del  secolo  e  di  quella 
precedente di fine Ottocento, mio padre apparteneva a quella numerosa categoria di artigiani 
delle mie parti che dal primo Dopoguerra, con i frutti del loro lavoro, avevano acquistato  
uno o più pezzi di terra, più o meno grandi. Nell’alta vallata del Timeto si aspirava per lo più 
ai noccioleti che fornivano un buon reddito supplementare, ma c’erano anche appezzamenti 
coltivati  a  vigna  o  a  uliveto,  destinati  anch’essi  a  fornire  ulteriori  risorse  all’economia 
familiare e a ospitare ogni anno quella che poteva essere per l’epoca una sorta di vacanza, 
una  “pausa”  dal  lavoro  di  ogni  giorno  per  tuffarsi  in  altri  lavori  vissuti  però  come 
passatempo. I Nebrodi in genere, ma quelli  orientali in particolare, come è noto,  avevano 
conosciuto  poco  il  latifondo  come  struttura  economica  fondamentale,  o  l’avevano  visto 
abbandonare assai prima che altrove in Sicilia,  e quindi nella nostra vallata la condizione 
“normale” era quella di una piccola proprietà diffusa a fianco di alcune proprietà assai più 
grandi. L’esperienza di mia madre non era dissimile, anche se la “campagna” per la famiglia 
l’aveva comprata mio nonno, coi risparmi della sua breve emigrazione in America ai primi 
del Novecento. 

C’erano insomma diversi luoghi, nostri, dove poterci procurare erbe e frutti spontanei 
oltre alla quantità necessaria per tutte le stagioni di frutta e ortaggi, anche se la “campagna” 
più adatta sembrava essere una in particolare, quella cui mio padre dedicava tutti i lunedì 
dell’anno, staccando dal suo lavoro, e che da agosto ai primi di ottobre ci vedeva ospiti, a  
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metà fra vacanzieri e lavoratori. Andava dal fiume su per la collina che porta a Sambuco e 
questo  dava la possibilità  di  poter  contare  su una grande varietà di  specie  buone per  la 
tavola,  comprese quelle che si trovano solamente nei luoghi umidi.  Il  resto lo faceva mia 
madre, che da gennaio a giugno, ma a volte anche oltre, sapeva cosa raccogliere. E poi, da  
ottobre, c’erano anche castagne, sorbe, corbezzoli, nespole, giuggiole e altro ancora, frutti che 
nessuno coltivava e che si aggiungevano al resto della frutta comune che era ancora sugli 
alberi.

Non ero in verità sempre contento di quell’attività di raccolta. Il lunedì sera rovistavo 
nel paniere o nella borsa dei miei che erano appena tornati dalla campagna - io rimanevo 
ovviamente coi nonni in paese in tempo di scuola - ed ero soddisfatto solo se ci trovavo cose 
grate  al  palato.  Non  ricordo  quanto  ero  piccolo,  ma  avevo  imparato  molto  presto  a 
distinguere un’erba da un’altra secondo la sua destinazione e i frutti che solleticavano la mia 
gola più di altri.  Ero assai più contento se c’erano erbe destinate a frittate,  assai meno se 
abbondavano quelle amare destinate alle minestre o a essere ripassate in padella. Il dubbio 
veniva solo quando c’era abbondanza di  finocchietti:  destinati  a  minestra  o a frittelle?  Il 
massimo, queste ultime, per la mia golosità. 

Frugare per anni nei panieri o nelle borse che venivano dalla campagna non è stato un 
esercizio  inutile.  Quando dopo  qualche  decennio  -  dopo  il  tempo che fra  l’università,  il 
lavoro e la famiglia,  inevitabilmente trascorre con l’attenzione tutta rivolta ad altre cose - 
l’occhio è tornato a cadere sulla natura, anche lontano dalla “campagna” della mia infanzia  
ho avuto ancora la possibilità di riconoscere diverse di quelle erbe, e forse per curiosità o per 
risvegliare antichi sapori, ho ripreso a fare qualche volta l’esercizio frequente di mia madre e 
a rimettere, seppure saltuariamente, erbe selvatiche nel piatto. 

Sono  passati  altri  anni  e  ora,  quando  come  sito  specializzato 
www.piantespontaneeincucina.info  ci  troviamo  con  mia  moglie  ospiti  di  grosse 
manifestazioni e un pubblico curioso fruga fra le erbe delle cassette che portiamo in mostra, 
mi torna in mente quel mio frugare nelle borse da piccolo. Anche mio zio, l’unico che mi è 
rimasto e che è venuto a trovarci a Orticola 2009, ai giardini di corso Venezia a Milano, in 
quella occasione non ha potuto non chiedersi cosa avrebbe pensato sua sorella e mia madre 
di quel frugare fra le erbe esclamando in continuazione “questa l’ho vista”, “anche questo!” o 
“ma va? Anche questa?”. 

Cosa  penserebbe  mia  madre  lo  lascio  immaginare  ai  lettori,  ma  il  mondo  è 
cambiamento e oggi per imparare non è più facile frugare fra i panieri e le borse di campagna 
di quanto non lo siano altre strade. Per sapere di erbe e di frutti spontanei - come e cosa 
raccogliere e come consumarli - di questi tempi non vi è spesso altro modo che il frequentare 
un corso o partecipare a un’uscita,  o navigare in  Rete,  naturalmente  con avvedutezza,  o 
procurarsi un ottimo libro. O fare più d’una di queste cose insieme. Così ci è parso in qualche 
modo necessario per trasmettere ricordi e conoscenze, oltre che utile, metter mano al lavoro 
che avete in mano. 

Nelle  pagine  che  seguono  cercheremo  da  appassionati  di  fornire  utili  indicazioni 
sull’individuazione, sulla raccolta e sull’utilizzo di erbe e frutti spontanei nel territorio dei 
Nebrodi,  dando  soprattutto  suggerimenti  di  ordine  culinario  e  gastronomico  anche 
attraverso facili ricette, buone per utilizzare al meglio le piante raccolte. Da appassionati non 
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abbiamo cercato di fare un lavoro troppo approfondito e tanto meno completo sulle piante – 
impresa peraltro improba - ma semplicemente di mettere a disposizione di chi ne sa di meno 
uno strumento che potesse essere agile e anche gradevole ad occhi interessati. 

Ci abbiamo messo un po’ per trovare il titolo che ci sembrava il più adatto a dare il  
giusto significato a questo lavoro. Non che fosse troppo difficile trovarne uno qualsiasi che 
potesse  in  qualche  modo  andare  bene  al  tema  di  cui  ci  volevamo  occupare  con  questa 
pubblicazione, che si presenta peraltro come una tipica guida a schede accompagnata da un 
(non trascurabile)  ricettario.  Gli  esempi  non mancano.  A dispetto  di  quello  che potrebbe 
sembrare,  da qualche anno sono infatti  sempre di  più le pubblicazioni edite in Italia che 
hanno come tema l’etnobotanica e in particolare la tradizione alimentare basata sull’utilizzo 
delle  piante  spontanee,  e  quindi  poteva  essere  preso  in  prestito  facilmente  un  qualche 
modello.  In Italia le nuove pubblicazioni sul tema ampliano continuamente una già ricca 
bibliografia e si può dire che oramai non vi è quasi più territorio del quale non si studi o  
comunque  non  si  parli  della  tradizione  alimentare  legata  alle  erbe  spontanee.  La  stessa 
passione che ci ha colto da qualche anno, e che ci ha indotto a trasformare in qualcosa di più 
il passatempo legato all’abitudine primaverile di consumare erbe spontanee e a dedicare a 
questa  pratica  un  apposito  sito  internet,  è  del  resto  una  piccola  prova  di  questo  largo 
interesse. 

Il  dubbio  nella  scelta  del  titolo,  ovviamente  poi  superato,  nasceva  dall’alternativa 
possibilità che ci veniva offerta dall’aver trovato finalmente un editore davvero interessato: 
concentrarci  su  un  lavoro  che  facesse  riferimento  in  quest’ambito  alla  sola  tradizione 
alimentare dei Nebrodi o, al contrario, cercare di superare questo modo abituale di trattare il  
tema, offrendo attraverso queste pagine anche la possibilità di fare tesoro di abitudini e di 
esperienze culinarie di altre parti  d’Italia?  Data la nostra  passione e l’attività  che oramai 
svolgiamo  con  non  poca  spesa  di  tempo,  la  seconda  di  queste  possibilità  ci  è  parsa 
decisamente più interessante e abbiamo volutamente escluso dal titolo ogni riferimento alla 
memoria,  alla tradizione o agli usi ancora in corso nelle nostre belle vallate,  seppure non 
mancheranno precisi riferimenti a consolidate abitudini. 

Non che una pubblicazione dedicata  solamente  alla tradizione ci  potesse  apparire 
riduttiva, anzi, ma crediamo che l’utilizzo delle erbe e dei frutti spontanei a fini alimentari e 
gastronomici - ovviamente con la prudenza e tutte le avvertenze del caso - sia una attività 
umana che meriti non solo un recupero nelle forme tradizionali ma una sempre maggiore 
diffusione, anche in forme nuove, e ciò è possibile, come avviene da sempre per le abitudini 
alimentari in genere, attraverso l’incontro e lo scambio fra culture. Per questo a fianco delle 
schede  che  trattano  delle  piante  spontanee  più  comunemente  utilizzate  nelle  vallate  dei 
Nebrodi abbiamo voluto aggiungerne altre, riferite a piante considerate meno “importanti” - 
per usi che nei Nebrodi sono sporadici o davvero “locali“, per ambiti che a volte non vanno 
oltre  i  confini  comunali  -  e  abbiamo  aggiunto  anche  schede  di  piante  spontanee  che 
appartengono  ad  altre  tradizioni,  segnalando  utilizzi  e  ricette  che  non  hanno  un  ruolo 
importante della cultura alimentare nebroidea, come ad esempio i risotti. 

Naturalmente,  anche per non privare di senso il  lavoro, si parla in questo libro di 
piante  presenti  senz’altro  nell’area  nebroidea.  Le  “schede”  -  variamente  approfondite 
secondo il ruolo più o meno importante che le varie specie svolgono in cucina - ospitano solo 
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una sommaria descrizione botanica della pianta perché non è l’aspetto che interessa di più e 
delle  brevi note  riferite ai  vari  usi  che di  essa  vengono  fatti.  Maggior  spazio  è riservato 
ovviamente all’uso alimentare, compresa una praticabile proposta di ricette.     

L’approccio al tema non è stato difficile quanto la scelta del titolo. Il lavoro di Stefania 
sulle  schede  e  il  suo  aiuto  nella  ricerca  sulle  tradizioni  nebroidee  sono  stati  preziosi 
compagni della mia memoria. I ricordi dei primi trent’anni vissuti sui Nebrodi e il frequente 
ritorno a casa convivono in effetti senza conflitti con l’animo brianzolo - lasciano spazio solo 
ogni tanto a una sorta di crisi di “identità”, ma qualche volta offrono anche il vantaggio di 
poter osservare con maggiore distacco le cose siciliane - e forse per questo sono ancora vivi e  
“utili”.  Non  ho  dimenticato  affatto  tutte  quelle  minestre  e  quelle  frittate  a  base  di  erbe 
selvatiche che riempivano il mio piatto a tavola e certi frutti insoliti  che accompagnavano 
quelli più comuni presenti ancora - la fortuna dei siciliani - nell’autunno inoltrato. 

I molti anni che ho trascorso da bambino e da adolescente a mangiare come tutti i  
bambini e gli adolescenti le cose che decidono i genitori hanno lasciato veramente nelle mie 
abitudini alimentari tracce profonde. Mai sopite neanche in Brianza - dove raccolgo ciò che 
posso, e posso certificare che non è poco nonostante i luoghi comuni facciano pensare solo a 
fabbriche  e  città  -  sono  emerse  da  qualche  anno  anche  nella  forma  di  un  interessato 
approfondimento di quella memoria, che vuole essere anche storico e antropologico oltre che 
interessante  per  il  palato.  Il  lavoro che abbiamo preparato,  oltre  che sulla  conoscenza  di 
questa  regione della Sicilia  che abbiamo potuto  ampliare in questi  ultimi  anni per  taluni 
aspetti, può inoltre contare anche sull’affetto per questa terra, che non poteva non trovare 
qui e là nel libro uno spazio rievocativo.   

Con il  lavoro che è stato  qui  condensato  ci  ripromettiamo,  fra l’altro,  di  suscitare  
anche un sincero interesse verso il tema specifico. Contiamo per questo sul fatto che la gente 
dei Nebrodi - come del resto quella di gran parte della Sicilia scarsamente urbanizzata - non 
ha dimenticato ancora del tutto il proprio passato di società rurale e non è irrimediabilmente 
scomparsa l’abitudine di utilizzare in cucina le piante spontanee,  e in particolare le erbe. 
Sappiamo però che,  quasi  paradossalmente,  cicoina e  cardelle possono  trovarsi  ormai  più 
facilmente pronte per l’uso sui banchi di un centro commerciale a Milano mentre da Patti a 
Tusa il loro stesso nome rischia di scomparire dal vocabolario delle generazioni più giovani. 
Qui, come in altre aree del Paese, da Sud a Nord, l’abitudine di consumare piante spontanee 
è mantenuta in vita solo dal tramandarsi di usanze residue ma, a differenza di altri luoghi e  
di altre regioni, consumo e gastronomia non approfittano ancora di nuovi usi e quindi corre 
davvero il rischio di diventare una pratica appartenente al passato. Nelle aree metropolitane 
l’uso di piante spontanee è invece oramai una specie di moda, indotta insieme dal contrasto 
fra l’ancestrale bisogno di contatto con la natura e ingovernabili fenomeni di reazione alla 
postindustrializzazione e alla globalizzazione, e come le mode si diffonde con vecchi e nuovi 
strumenti di comunicazione.

In questa regione fatta di vallate e di montagne, da sempre e fino a non molto tempo 
fa, la campagna ha svolto una funzione indispensabile per la sopravvivenza stessa di intere 
generazioni: vi si ricavava fin dall’inverno e ancor più in primavera gli alimenti spontanei di 
cui nutrirsi e sopravvivere in attesa dei mesi migliori, quelli estivi e autunnali del lavoro e 
della, pur misera, paga. E gli alimenti erano le erbe che si potevano fare oggetto di raccolta 
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per il nutrimento degli uomini, attività fondamentale ancora per buona parte del Novecento 
ma presente da secoli nei contratti collettivi come diritto da preservare in ogni transazione 
feudale.  

Nella stagione giusta si possono vedere ancora nelle campagne dei paesi dei Nebrodi 
persone dedite alla raccolta di erbe buone da mangiare - donne prevalentemente, come un 
tempo - ma oramai la pratica appare sempre più residuale, mentre sempre più facilmente, da 
agosto  all’autunno,  si  possono  vedere  sbucare  da  boschi  e  boscaglie  che  costeggiano  le 
numerose carrozzabili che percorrono le nostre vallate persone con le sembianze e il cesto dei 
cercatori di funghi (e spesso anche con l’aria soddisfatta di chi ha trovato ciò che cercava). La 
“nuova”  pratica,  oggi  assai  diffusa,  è  fondamentalmente  il  frutto  delle  culture  che  si 
mescolano, giacché appena qualche decennio fa il consumo era limitato per lo più ad alcune 
aree e a poche persone. “Lonci, lu paisi di li funci”, si usava dire dalle mie parti quando ero 
bambino, a indicare un luogo che appariva lontano e dalle abitudini insolite, quando ormai è 
tutta un’altra percezione di cose e distanze anche per gli abitanti dei Nebrodi. Non vi è infatti  
ristorante delle vallate o nuovo ristoratore erede delle vecchie “baracche” che costeggiavano 
i  crinali  che  oggi  non  offra  ai  clienti  nei  suoi  menù  ottimi  piatti  a  base  di  funghi.  E 
naturalmente sono piatti anche molto ricercati, mentre io ricordo ancora bene, da piccolo, gli 
sguardi perplessi di tutti i parenti quando un altro mio zio, l’unico che li apprezzava, andava 
a funghi nei noccioleti, e quelli a dir poco impressionati di quando li mangiava.

Le erbe sembrano invece quasi sparite dall’esperienza quotidiana degli abitanti dei 
Nebrodi. Così come certi frutti spontanei di cui ho vivo e colorato il ricordo. Essenziali in una 
cucina che si può definire senz’altro povera senza strizzare l’occhio agli stereotipi, le erbe, 
oltre  a  non  rientrare  nei  menù  che  oggi  vengono  proposti  dai  ristoratori  -  con  qualche 
rarissima eccezione - non rientrano quasi mai neppure nelle tradizioni gastronomiche che 
pubblicazioni varie o i siti comunali o delle Pro Loco mescolano ad altre informazioni nello 
sforzo di  dare  una  rappresentazione  delle  tradizioni  del  proprio  paese.  A parte  qualche 
eccezione, anche in questo caso quanto mai rara (come, ad esempio, per Bronte). 

Gran parte della regione di cui parliamo è oggi tutelata dal Parco dei Nebrodi come 
area di  grande pregio  ambientale  e conta  sul  suo impegno  anche per  molte  iniziative  di 
valorizzazione,  a  cominciare dagli  interventi  promozionali  delle sue tipicità,  affiancato in 
questo  da  altre  iniziative  e  organizzative  di  diversa  natura.  Nonostante  apprezzabili 
pubblicazioni e altri momenti propositivi dei nostri ottimi prodotti tipici, pressoché nullo è 
stato però finora il richiamo alle ancestrali abitudini di consumo delle erbe più comuni. Né ci 
risulta ci siano allo stato iniziative di privati o di altre organizzazioni pubbliche che vadano 
in  una  direzione  opposta  all’oblio.  In  sostanza,  se  si  eccettua  l’obbligato  riferimento  ad 
alcune aromatiche che assurgono quasi a simbolo della nostra cucina - origano e finocchio 
selvatico - le piante spontanee della tradizione alimentare dei Nebrodi sono state oggetto 
finora solo di qualche attenzione all’interno di ricerche di etnobotanica,  peraltro aventi  il  
focus della loro attenzione quasi sempre su aree vicine - come le ricerche dell’Università di 
Catania - o sull’intera Sicilia.  

È probabile che la dissonanza fra la pratica diffusa fino a non molto tempo fa e una 
certa odierna “ritrosia” a parlarne in pubblico o a ricercarne i molti motivi e le peculiarità 
possa essere collegata alla relativa vicinanza che nella memoria collettiva  separa il  piatto 
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pieno di oggi da quello semivuoto di un tempo. Un po’ come la pratica delle passeggiate o 
delle escursioni a piedi, quel trekking che altrove è fenomeno di massa: attività che solo da 
poco tempo si sta affacciando fra le nuove abitudini della gente dei Nebrodi e che deve forse 
tale difficoltà ad affermarsi all’ancora troppo vicino ricordo dei lunghi e faticosi tragitti di 
contadini e braccianti per guadagnare un tozzo di pane. Per la società rurale di un tempo 
anche il  poco e l’insipido,  se minimamente  commestibile,  poteva fare la differenza fra la 
sazietà e la fame, soprattutto negli anni di carestia, ma di quei tempi da queste parti oramai 
non si  conserva fortunatamente  nessuna nostalgia.  E così,  pur non potendosi  annoverare 
quest’area fra le più prospere del nostro Paese,  si vorrebbe forse cancellare dall’inconscio  
collettivo perfino il ricordo dell’epoca in cui le erbe nel piatto - spesso le sole cose dell’unico 
piatto del giorno - avevano indubbiamente il significato della miseria. 

Tuttavia  il  consumo  di  piante  selvatiche  -  specie  quando la  conoscenza  di  quelle 
buone da mangiare non sono del tutto scomparse dal nostro patrimonio culturale ereditato 
da  poco  -  sta  trovando,  come  detto,  altri  e  nuovi  modi  per  tornare  a  essere  attuale  e 
importante. Se i funghi sono oramai un apprezzato alimento della cucina quotidiana e della 
gastronomia più appetitosa,  ancora oggi le  campagne più o meno fertili  delle vallate dei 
Nebrodi, come del resto in tutto il Paese, offrono in verità molto di più a chi sa gustare i  
sapori  della  natura  e,  volendo,  si  può  tranquillamente  e  per  gran  parte  delle  stagioni,  
abbinare alle salutari passeggiate, la piacevole raccolta di erbe e frutti spontanei da utilizzare 
in  cucina,  aggiungendo  nuovi  sapori  alla  varietà  degli  alimenti  dell’ormai  pur  ricca  e 
interculturale cucina quotidiana. 

L’esercizio che un tempo risultava indispensabile per sopravvivere oggi può invece 
rappresentare  un  modo  salutare  e  interessante,  anche  se  ormai  insolito,  di  variare 
ulteriormente  la  nostra  alimentazione.  Con  la  raccolta  di  erbe  e  frutti  spontanei  si  può 
soddisfare il desiderio di sperimentare altri sapori, un piacere sconosciuto solamente a chi 
mangia per sopravvivere. La raccolta e il consumo di erbe e frutti spontanei erano senz’altro 
un punto forte della tradizione alimentare delle nostre genti non meno che nelle altre parti 
d’Italia - anzi, qui si poteva contare sulla naturale ricchezza di specie della nostra flora - e  
quindi potrebbe imboccare con interessanti prospettive, anche dal punto di vista turistico e 
produttivo,  le  stesse  strade  che  si  stanno  imboccando  in  altre  regioni,  dove  oggi  non 
mancano sagre e rassegne gastronomiche dedicate alle erbe spontanee, un turismo specifico e 
perfino  investimenti  finalizzati  allo  sviluppo  rurale  basati  sulla  “produzione”  di  erbe 
spontanee. 

Anche se in quelle regioni questo nuovo atteggiamento insegue frequentemente sia 
“la  moda”  salutista  che  quella  del  proliferare  di  sagre  e  feste  dedicate  a  un  qualsiasi 
alimento,  il  vero  successo  è  comunque  dovuto  al  fatto  che  l’uso  in  cucina  di  certe 
preparazioni  della  tradizione  alimentare,  seppure  affievolito,  non  ha  avuto  soluzione  di 
continuità. Anche in aree in cui l’apporto delle specie spontanee non pare andare al di là di 
qualche aromatica, di alcune varietà di “erbe amare”, a volte genericamente definite “cicoria 
dei prati”, o di qualche foglia di ortica per arricchire zuppe e minestre. Nell’area dei Nebrodi 
allora -  considerato  che le residue abitudini  di consumare erbe dei  campi  non sembrano 
meno persistenti che altrove - la valorizzazione di questo particolare patrimonio culturale 
potrebbe assumere una certa importanza e le conseguenti iniziative trovare terreno fertile per 
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accrescere l’offerta di quelle tipicità alimentari che godono di così grande attenzione ai giorni 
nostri.

Anche per approdare a nuove proposte, occorrerebbe comunque ricercare in primo 
luogo nel passato. Lo sforzo di dare nuova e diversa vita ad abitudini antiche e a rischio di 
scomparsa non può che partire dalle memorie delle generazioni oggi più anziane, fonti orali 
preziose per la ricostruzione di una storia del Novecento più attenta al vissuto quotidiano.  
Prezioso e fondamentale strumento di trasmissione culturale, non si potrà non apprendere - 
e  in  fretta  -  dai  loro  saperi.  Sarebbe una ricerca  che ci  piacerebbe  fare  in  modo serio  e  
approfondito per scavare e mostrare i risultati al di là di quanto può fare questo libro, ma la 
distanza ci impedisce al momento di dare concretezza all’idea. Per questo speriamo che il 
lavoro che il  lettore si  appresta a consultare  possa  servire anche da stimolo per ulteriori 
approfondimenti e invogli altri soggetti del territorio, persone e istituzioni, giovani magari, a 
indagare  su  questo  tema  al  di  là  delle  possibilità  e  dei  meriti  che  potrebbero  avere  le 
istituzioni accademiche. 

Per questo, ma anche perché erbe e frutti selvatici non offrono meno soddisfazioni al 
palato  di  quanto  non  possano  fare  altri  alimenti  più  ricercati  e  costosi,  abbiamo  voluto 
proporre questo libro, che si presenta nella sua forma di guida destinata a stare in cucina 
insieme a quelle che propongono piatti più conosciuti. Volendo si può anche utilizzare per 
rendere  più  piacevoli  passeggiate  ed  escursioni  nelle  nostre  campagne,  ancorché  per  il 
riconoscimento vadano adoperati altri strumenti. Le schede sono raccolte in alcune sezioni a 
tema e, come detto, (ri)propongono l’utilizzo di piante della nostra tradizione alimentare o 
che  si  trovano  nel  territorio  dei  Nebrodi  e  che  altrove  sono  ancora  usate  in  cucina.  La  
maggior parte delle specie, magari con qualche variante locale a seconda delle latitudini e del 
clima, vegetano anche nel resto d’Italia, e per questo il libro può benissimo essere utilizzato 
in tutta la Sicilia e in molte altre regioni.   

Pietro Ficarra
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Il territorio

Poterci occupare di piante e di ricette a base 
di  erbe  e  frutti  spontanei  ha  avuto  il  significato, 
almeno per uno degli autori di questo libro, di poter 
tornare  con  la  memoria  alla  quotidianità  di  molti 
anni  fa  e  ai  ricordi  più  lontani  mediante  la  loro 
rappresentazione  intorno  alla  tavola  imbandita, 
quella  di  ogni  giorno  piuttosto  che  quella  della 
domenica  e  della  festa.  Con  maggiore 
soddisfazione,  l’occasione  di  questo  lavoro  ci  ha 
anche permesso di tornare con piacere a ricercare 
fra gli usi e le abitudini delle genti della vallata del 
Timeto.  Muoverci  poi  da questa terra  alle  vallate 
contigue, e via via sempre più lontano, è stata una 
necessità interessante per definire il territorio di cui 
volevamo trattare e, prima ancora,  per cercare di 
parlare in modo inusuale di quell’unicum culturale 

che sono i Nebrodi.
I paletti dei confini di questo lavoro sono stati messi ai margini di quella ampia regione 

che si definisce dal nome dei suoi monti, i Nebrodi appunto. Nella sua accezione geografica 
si è voluta intendere secondo l’uso più comune, ossia come definita fra le vette e la costa, 
dalla  fiumara di  Mazzarrà e fino al  confine occidentale  della  provincia  messinese,  senza 
tralasciare  quel  versante  meridionale  dei  monti  che  viene  di  solito  trascurato  in  molte 
pubblicazioni  in  ragione  delle  sue maggiori  affinità  culturali  col  micromondo etneo o con 
l’interno dell’Isola.  

Il  territorio  cui  si  vuole  riferire  questo  lavoro 
afferisce  in  buona parte  al  Parco  dei  Nebrodi,  area 
ambientale di pregio,  tutelata da un quindicennio da 
una istituzione che ha svolto anche azioni importanti 
di  promozione  del  territorio.  Proprio  l’afferenza  al 
Parco  dei  Nebrodi  di  comuni  appartenenti  alle 
provincie di Enna e Catania amplia il nostro discorso 
anche al versante meridionale dei monti, che mostra 
con  evidenza,  anche  dal  solo  punto  di  vista  del 
paesaggio,  tutta  la  sua  “diversità”.  Le  differenze 
ambientali,  storiche,  culturali,  ecc.  del  versante 
meridionale  -  che  alle  popolazioni  della  provincia 
messinese  appaiono  immediate,  e  non  solo  per 
l’asimmetria dei versanti - sono però ai fini di questa 
pubblicazione pressoché irrilevanti, dal momento che 
riguardo  al  consumo delle  specie  selvatiche  spesso 
sono più  significative  quelle  fra  territori  contigui.  Le 
stesse  pubblicazioni  e  i  riferimenti  del  Parco  in 
materia di tradizioni gastronomiche e prodotti tipici dei 
vari  comuni  mostrano  più  attenzione,  giustamente, 
alle somiglianze.

Il  richiamo  alle  vallate  dei  Nebrodi  del  titolo 
andrebbe quindi  temperato con gli  ampi  confini  che 
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abbiamo disegnato, ma il riferimento ci è parso opportuno perché la particolare conformità 
del territorio ha contribuito a definire nel tempo uno stretto rapporto fra le genti che le hanno 
abitate e le loro campagne, le loro fiumare, la costa e il mare in fondo e le cime conosciute. 
Le vallate - con le affinità e le differenze insediative e colturali che sono note, da occidente a 
oriente, e quindi anche con le storie diverse che ne sono in parte la diretta conseguenza - 
possono costituire unità di riferimento per chi vuole approfondire il tema con un approccio 
storico  e  antropologico.  Non  essendo  tuttavia  fra  gli  scopi  di  questo  libro,  le  nostre 
considerazioni e soprattutto le schede delle specie non faranno riferimento ad aree particolari 
ma all’intero territorio. Poi, ovviamente, e come avviene dappertutto, in certe vallate talune 
specie saranno scarsamente presenti, o magari anche assenti. Per quello che invece è negli 
scopi del libro - promozione dell’uso alimentare e gastronomico delle piante spontanee - è 
utile  segnalare  che  le  specie  più  “importanti”  oltre  alla  maggior  parte  delle  altre,  sono 
ampiamente diffuse. 

Il maggiore uso di talune specie è di solito correlato anche alla facilità di raccolta, ma 
altre  differenze  indubbiamente  ci  sono  e  rilevano  in  ragione  di  molti  fattori,  fra  i  quali 
ovviamente le diverse altitudini. Fra la costa e il Monte Soro, la cima più alta dei Nebrodi, ci 
sono oltre 1800 metri di differenza e questo non può non avere conseguenze dal punto di 
vista della diffusione delle specie eduli e delle conseguenti abitudini alimentari. Anche i rilievi, 
seppure per via delle rocce di argilla e arenaria prevalga per lo più la loro dolcezza e la 
presenza di ampie terrazze sommitali,  mostrano significative varietà laddove predominano 
invece  le  emergenze  calcaree  e  il  paesaggio  assume  aspetti  dolomitici.  Anche  i  suoli 
mostrano differenze che favoriscono o meno la diffusione di specie botaniche assai diverse.

Diversamente  dalla  maggior  parte  dell’Isola,  sui  Nebrodi  la  vegetazione  appare 
ricchissima, specie nelle vallate orientali,  rigogliose e ricche di presenze antropiche fino in 
cima,  come  ad  esempio  nell’ampia  vallata  del  Timeto  e  in  quella  di  Sant’Angelo.  Le 
moltissime fiumare contribuiscono ad arricchire  di  specie la vegetazione e consentono la 
permanenza di molti ambienti umidi. La presenza di estesi boschi incide molto sul clima e 
insieme all’altitudine consente la permanenza di specie tipiche di altri areali. Non si hanno nel 
resto della Sicilia inverni lunghi e rigidi e piogge abbondanti come sui  Nebrodi. Soprattutto 
non si può contare a lungo sulla neve che in inverno imbianca le nostre cime e i nostri boschi. 

Come intorno alla tavola dell’autore bambino, la specificità geografica dei Nebrodi si 
mostra con tutta evidenza soprattutto nella grande varietà di specie disponibili  per un uso 
(realmente) gastronomico. Proprio perché il territorio si estende dalle montagne al mare, è 
data un’ampia possibilità  di  variare e di  abbinare erbe e frutti  spontanei  ai  molti  prodotti 
dell’agricoltura,  dell’allevamento  o  della  pesca.  Nella  tradizione  gastronomica  nebroidea 
trionfa del resto proprio la ricchezza di questa varietà,  segnata da una cultura alimentare 
antica, dai molteplici apporti, come è quella che in Sicilia si è sedimentata nei secoli. Così da 
Patti a Santo Stefano di Camastra, da Mistretta a Floresta, anche in questo ambito molto 
specifico si possono proporre piatti somiglianti anche se ogni paese che si allunga sulla costa 
o  che si  arrampica  su per  le  colline  può senz’altro  contare sulle  proprie  particolarità.  Si 
potrebbe anche osservare - seppure non come risultato di specifiche indagini ma in modo 
empirico, sulla base dell’evidenza - che vicino al mare il consumo di erbe selvatiche si riduce. 
I  motivi  possono  essere  diversi  e,  pur  tralasciando  qui  gli  spunti  per  interessanti 
approfondimenti sui molti perché, va annotato però che è pressoché nullo l’utilizzo da parte 
delle  popolazione  di  specie  tipiche  della  costa  che  vengono  invece  tradizionalmente 
consumate in molte zone costiere dell’Italia centromeridionale. 
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Non  ci  si  poteva  comunque  perdere  nei 
localismi  -  che  pure  sono  rilevanti  e  che  vanno 
senz’altro  opportunamente  affidati  ad  azioni  di 
ricerca  fondamentali  per  la  tutela  e  la 
conservazione del patrimonio culturale immateriale 
dei  Nebrodi  -  perché,  al  contrario,  anche 
nell’ambito del consumo di erbe spontanee come 
nel  più  vasto  contesto  delle  abitudine 
gastronomiche gli usi e le tradizioni delle genti dei 
Nebrodi avrebbero potuto fare riferimento a un più 
ampio contesto provinciale o siciliano.

Abbiamo creduto di poter trovare una giusta 
mediazione  facendo  un  discorso  unitario  per 
questa  regione  particolare  della  Sicilia.  Parlare 
solo dei Nebrodi può oltremodo contribuire a una 
maggiore  conoscenza di  questo territorio  fuori  di 
esso. Un lavoro monografico, seppure in un ambito 
specialissimo come quello delle piante spontanee 
di  uso alimentare,  può tornare utile non solo agli 
abitanti  dell’area ma anche a chi vive lontano da 
qui. Se taluni dei più avveduti ristoratori riuscissero 
-  altrove  la  cosa  si  fa  e  si  promuove 
adeguatamente  oramai  da  parecchi  anni  -  a 
proporre  dei  menù  tradizionali  a  base  di  erbe 
spontanee,  darebbero  un  contributo  a  soddisfare  la  domanda  di  quei  turisti  (anche  “di 
prossimità”) che sono più di quanto si possa immaginare e che non si accontentano del mare 
e del  sole.  In  futuro  saranno sempre di  più  coloro che andranno alla  ricerca  di  nuovi  e 
particolari  percorsi del gusto, visitatori  che intendono l'accezione "turismo culturale" come 
comprensiva delle tradizioni gastronomiche più autentiche. Vi è infine un’altra categoria di 
persone interessata a un approccio monografico ai Nebrodi in generale: non dimentichiamo 
che molta parte delle persone figlie di queste vallate vive in giro per il Mondo. 

Le  stesse  popolazioni  delle  vallate  -  soprattutto  laddove  la  società  contadina  è 
scomparsa prima che altrove - tornano con sempre maggiore piacere a frequentare boschi e 
campagne, anche se lo fanno con altro spirito e altri scopi rispetto a una volta. Forse non 
sono sempre consapevoli del fatto che i loro avi ci ricavavano un tempo il necessario per 
scaldarsi e nutrirsi e quindi per sopravvivere, e lo fanno per il gusto di camminare e di stare a 
contatto con la natura. Potrebbero però tornare a farlo anche per raccogliere erbe e frutti 
buoni per la cucina di ogni giorno.
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La guida

Quelle che seguono in forma di scheda sono pagine destinata soprattutto a chi ama la 
natura e allo stesso tempo ha la passione di sperimentare alimenti e gusti nuovi e diversi. 
Sono pagine per chi è curioso e ama stare bene con se stesso in modo semplice. Senza 
esagerare si può dire infatti che la raccolta e la preparazione, unite all’attività all’aria aperta 
prima e alla degustazione poi, sono tutte occupazioni che fanno bene allo spirito più di tanti 
altri esercizi più costosi. 

Se dopo la lettura saremo riusciti a incuriosirvi e a interessarvi, potrete ovviamente 
approfondire l’argomento per il tramite di una sempre più copiosa letteratura specializzata sul 

tema. Vi sarà molto utile trovare sui libri o in Rete i 
necessari approfondimenti sugli aspetti botanici,  e 
morfologici  in  particolare,  delle  piante  che  qui 
vengono individuate  succintamente.  In  una  guida 
come questa 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  -  se  siete  in  condizioni  di 
approfittarne  -  è  quello  di  rivolgervi  a  chi  ancora 
pratica  la  raccolta  e  farvi  insegnare  il 
riconoscimento e l’uso delle piante.

Gli unici certificatori di cosa mangiate sarete 
sempre  voi  stessi.  Considerato  però  che  assai 
difficilmente  potete  permettervi  il  lusso  di  fare  le 
vostre  passeggiate  accompagnati  sempre  da  un 
esperto,  prima di  acquistare  un mare di  altri  libri 
costosi,  vi  consigliamo  di  provare  anche  in 
biblioteca e/o di utilizzare (con abilità e prudenza) 
la Rete. Per tutte le piante qui indicate troverete sul 
Web ottimi siti specializzati che vi potranno mettere 
almeno in  condizione  di  riconoscere  senza  errori 
frutti  ed  erbe  selvatici,  anche  se,  come  è  facile 

immaginare,  è  sempre  preferibile  l’esperienza  sul  campo.  Dal  momento  che  la  Rete  è 
sempre in evoluzione non vi forniamo tuttavia un elenco di siti - che sarebbe troppo lungo e 
magari  fra qualche tempo già obsoleto - 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. Molte 
informazioni  si  possono  ricavare  dai  siti  ufficiali  di  università,  parchi  e  aree  protette, 
associazioni  micologiche.  Ci sono anche ottimi forum dove gli  appassionati  si  scambiano 
pareri e immagini, da visitare però con molte attenzione e prudenza.
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Se vi è possibile - ma nei paesi dei Nebrodi al momento siamo proprio all’inizio - è 
consigliabile frequentare un corso specifico in materia. 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 di imparare solo dai libri. Anche se qualche volta, specie se vi 
è pochezza dei contenuti, correrete il rischio di concludere un corso con un po’ di delusione, 
ce ne sono comunque pure di seri. Se abitate nei paesi dei Nebrodi il  corso è opportuno 
anche organizzarvelo da soli, cercando persone ancora esperte e offrendo quindi anche ad 
altri la possibilità di trasmettere e di apprendere certi saperi. 

In Rete troverete anche un numero pressoché infinito di ricette per ogni genere di 
preparato,  dal  contorno  alla 
marmellata,  dall’antipasto  al 
liquore.  Molte  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,  spesso  dal 
dubbio  risultato.  Siccome  è 
sempre questione di gusto, come 
dice  il  vecchio  adagio  latino,  il 
consiglio  è  allora  quello  di 
sperimentare  e  di  provare, 
almeno  prima  di  proporre 
alcunché  ad  altri,  che  magari 
davanti  ad  alimenti  sconosciuti 
potrebbero storcere il naso (e la 
bocca). In molti casi potrete però 
contare  sul  fatto  che  l’uso  in  cucina  delle  piante  più  comuni,  pur  nella  varietà  delle 
preparazioni,  è  spesso  omologato  da  abitudini  non  dissimili  da  un  luogo  all’altro  della 
Penisola, come per esempio per le così dette “erbe amare” o per le ortiche. 

Nel libro vengono messe in giusta evidenza quelle piante dei Nebrodi che in vario 
modo  la  conoscenza,  la  tradizione  o  la  sperimentazione  indicano  come  quelle  più 
comunemente usate in cucina. In diversi casi si tratta di specie che hanno la stessa rilevanza 
in tutta l’Isola e talune di queste godono di grande considerazione in molte regioni italiane, a 
riprova  del  fatto  che  spesso  si  tratta  di  persistenze  di  un  comune  patrimonio  culturale 
immateriale. Tuttavia non sono poche le erbe e i frutti selvatici che appartengono a tradizioni 
strettamente locali,  ritenuti  a volte  commestibili  in un territorio e niente affatto utilizzati  in 
quello contiguo, tanto che molte pubblicazioni in materia e molti siti web sono una vera fonte 
di  documentazione  etno-antropologica,  assai  più  che  botanica  o  naturalistica.  Anche per 
questo nel suggerire ricette abbiamo potuto attingere qui e là agli usi più interessanti e alle 
ricette più appetitose. 

Naturalmente i lettori dovranno tenere sempre presente il fatto che parlare di usanze 
dei Nebrodi è in qualche modo una comoda astrazione concettuale,  dal momento che la 
maggior parte delle specie di questo libro godono di assai diversa attenzione da vallata a 
vallata  e  perfino  da  paese  a  paese.  Per  questo  abbiamo  accennato  nell’introduzione  al 
significato che ha per noi il titolo, che vuole essere propositivo in funzione di ciò che vive e 
vegeta  da  queste  parti  e  non  meramente  ricognitivo  di  ciò  che  resta  della  tradizione 
alimentare. 

Quando ci  è  parso il  caso,  abbiamo raggruppato  le  piante  a  tema -  erbe amare, 
aromatiche,  frutti  più  conosciuti,  ecc.  -  facendole  precedere  da una breve presentazione 
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comune.  Così  le  schede non  hanno  un  rigoroso  ordine  alfabetico  ma  cominciamo  dalle 
specie  cui  va senz’altro  la  nostra preferenza. Un giudizio  certo soggettivo,  ma che trova 
tuttavia conforto nel grande uso che di esse si fa. Una sorta di “eccellenze”, se l’uso di questo 
termine può essere consentito in quest’ambito.

Minore spazio occupano le schede di altre piante, usate con minore frequenza e non 
dappertutto, e si riducono poco più che a un elenco quelle delle specie il cui uso è sporadico, 
quasi abbandonato dalla tradizione o sconsigliato per via della tossicità che una ricerca più 
avanzata sulle proprietà della pianta abbia oggi accertato. Molte specie, anche scarsamente 
gradite al palato, erano in effetti utilizzate quando il piatto era vuoto e veniva ingerito tutto 
quello che almeno a prima vista appariva commestibile, ma il loro uso è man mano scemato, 
lasciando spazio solo ai tipi e alle preparazioni più gustose.  

Non dissimile dalle erbe il discorso per i frutti selvatici, anche se essi svolgono nella 
nostra zona una funzione ben diversa e assai più limitata che altrove. Per fortuna quando 
maturano castagne, sorbe, corbezzoli,  ma anche prugnoli e biancospini  possiamo contare 
ancora sulla frutta più comune e cominciano a ingiallire i primi agrumi. Così essi hanno svolto 
nel tempo un ruolo secondario, che non per questo merita però di essere trascurato in questo 
lavoro. E comunque, considerata la presenza di talune specie di indubbio interesse, valeva 
senz’altro la pena di segnalare le ampie possibilità di uso gastronomico che offrono. Sono 
state  inserite  schede  di  piante  da  frutto  molto  conosciute,  in  talune  zone  coltivate,  ma 
siccome andandosene in  giro  per  campi  e  per  boschi  si  possono anche trovare  isolate, 
inselvatichite o più o meno spontanee, il loro inserimento ci è parso doveroso. Non mancano 
i frutti del sottobosco, non molti in zona ma comunque presenti, e poi alcuni frutti spontanei 
ben  noti  alle  popolazioni,  utilizzabili  soprattutto  per  marmellate  e  altre  preparazioni 
inconsuete nella nostra zona. Avevamo pensato invece di non inserire alcun riferimento a 
fichi  o  fichidindia  -  per  ragioni  di  evidente  pulizia  mentale  vista  la  loro  onnipresenza  - 
ancorché certamente si tratti di piante spontanee, ma ci siamo convinti a farlo considerato 
che questo lavoro può essere utilizzato come guida anche ben oltre i confini siciliani, e anche 

in luoghi dove le due specie possono essere assai 
più rare. 
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Alla fine abbiamo segnalato in un sintetico elenco, indicativo, altre specie di scarsa 
tradizione  alimentare  in  Sicilia  che  si  possono  incontrare  sui  Nebrodi.  In  questo  lavoro 
abbiamo però volutamente tralasciato i funghi perché essi cominciano ad avere sul territorio 
una buona e specifica attenzione, fatta di attive associazioni,  mostre di funghi in autunno, 
sagre, uscite mirate e corsi finalizzati al loro riconoscimento per non incappare in spiacevoli e 
pericolose  sorprese.  Altrettanto  ampia  è  la  collezione  di  ricette  che  si  può  ricavare 
guardandosi solo un po’ in giro.

Le schede hanno un contenuto semplice e sintetico per non appesantire la lettura di 
chi  si  avvicina  magari  per  la  prima  volta  a  questo  tema,  anche  se  ciò  ha  comportato 
naturalmente il  sacrificio  di  dettagli  importanti,  trascurando ad esempio aspetti  botanici  o 
parte dei riferimenti agli usi alimentari in altre regioni italiane. Le piante sono introdotte dal 
nome  o  da  uno  dei  nomi  più  comuni  con  cui  la  pianta  è  maggiormente  conosciuta  nei 
Nebrodi.  Per  la  grafia  si  è  preferito  utilizzare  in  primo  luogo  il  siciliano,  anche  se  l’uso 
potrebbe non  essere  sempre condiviso.  L’autore  ha peraltro  memoria  dei  nomi  di  molte 
piante nell’assai differente originaria parlata gallo-italica, provenendo da uno dei comuni dei 
Nebrodi caratterizzato proprio per questo dialetto come isola linguistica. Naturalmente viene 
riportato  anche  il  nome  scientifico  della  specie  perché  il  lettore  possa  individuare  con 
certezza la pianta di cui parliamo, e viene aggiunto anche il nome o uno dei nomi più comuni 
con cui la pianta è maggiormente conosciuta nelle altre regioni italiane. 

Le note botaniche (e in particolare l’aspetto morfologico e l’habitat) sono sommarie, 
così come le note riferite ad altre qualità della pianta, posto che parte di quelle della guida 
sono anche utilizzabili in fitoterapia o sono più propriamente officinali o vengono usati anche 
ad  altri  scopi.  Il  lettore  che  vorrà  approfondire  questi  aspetti,  come  detto,  dovrà 
necessariamente affidarsi ad altre pubblicazioni o alla Rete. 

Maggiore attenzione è stata ovviamente posta all’aspetto culinario e gastronomico, 
declinato in facili ricette. La maggior parte di quelle proposte sono ovviamente ricavate dalla 
tradizione nebroidea o da altre tradizioni regionali, ma non mancano i suggerimenti diversi, 
trovati qui e là nel nostro lavoro di ricerca, provenienti dalla fantasia e dall’altrui capacità di 
innovazione o anche sperimentati  in proprio.  Cosa che del resto possono provare a fare 
anche i lettori di questo libro, così come forse provavano a fare anche i nostri antenati per 
dare qualche sapore in più alla solita minestra. 

Qui il discorso si farebbe comunque troppo lungo ed è meglio dare qualche ultimo 
consiglio  per  l’utilizzo  delle  ricette,  che  vengono  proposte  in  maniera  molto  semplice  e 
succinta  per ragioni  di  spazio,  ma che abbiamo cercato comunque di  non trascurare nei 
passaggi fondamentali e nei dettagli importanti.  Quando abbiamo ricorso a spiegazioni “di 
massima”, ancorché non generiche, i  lettori dovranno adattarle nelle dosi al numero delle 
persone  a  tavola  o  agli  ingredienti  più  importanti,  ma  siamo  convinti  che  coloro  che 
prenderanno  in  mano  questo  libro  non  saranno  alle  prime  armi  in  cucina  e  potranno 
benissimo  interpretare  la  sintesi  proposta  avendo  confidenza  con  frittate,  gnocchi,  paste 
fresche, ecc. I caso contrario ci si vorrà perdonerà l’eccesso di semplificazione. Sarà talvolta 
anche utile seguire le indicazioni  solo per sperimentare e adattare quantità  e impieghi  al 
proprio gusto o alla propria fantasia, così da rendere ancora più interessante e creativa la 
lettura di queste pagine.
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Avvertenze per la raccolta

Raccogliere erbe selvatiche, bacche e frutti nel silenzio del bosco o in mezzo ai fiori  
dei prati può rappresentare 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 
mostrare agli altri, che magari “vi guarderanno strano”, ciò di cui avete riempito il tavolo della 
cucina. E prima che queste piante spontanee possano diventare frittate, zuppe, marmellate o 
liquori, potreste anche cadere vittime della sindrome del cercatore di funghi (o di qualsiasi 
altra  cosa),  per  il  quale  è  senz’altro  ben  più  eccitante  trovare  quello  che  si  cerca  che 
mangiarlo. Tutte queste belle emozioni non sono tuttavia senza inconvenienti, ed è quanto 
meno doveroso avvertire il lettore di una serie di accorgimenti da tenere assolutamente in 
conto. 

Intanto  bisogna  imparare  a  saper 
distinguere con certezza un esemplare da un altro 
per non rischiare di intossicarsi – e nei casi peggiori 
di restarci secchi – perché le specie botaniche che 
possono  dare  questi  “problemi”  in  natura 
abbondano.  Credere  che  questa  possibilità  sia 
riservata ai funghi può dar luogo a spiacevolissime 
sorprese e non è affatto il caso di mettere in bocca 
ciò che non si conosce. Per imparare a riconoscere 
erbe,  fiori,  bacche  e  quant’altro  è  commestibile, 
seguite  i  consigli  che vi  abbiamo dato,  e se non 
siete sicuri di ciò che raccogliete lasciate stare le 
piante dove si trovano. 

Anche  quando  si  tratta  di  piante  “sicure”, 
una certa  attenzione  va prestata  alle  quantità.  Vi 
sono  piante  che  non  danno  problemi  anche  se 
consumate in abbondanza e altre invece che sono 
innocue solamente se utilizzate con moderazione. 
Tutte le principali specie proposte in questo lavoro 
non  danno  grossi  problemi  e  comunque  nelle 
schede  vengono  riportate  le  necessarie 
avvertenze,  ma  va  ricordato  ancora  che  molte 
piante  commestibili  vengono  utilizzate  come 
farmaci e sono ricche di  sostanze e principi  attivi 
che  sono  innocue  solo  se  assunte  nella  giusta 

misura.   
Anche quando erbe e frutti  selvatici  vengono consumati  in  quantità  che di  per sé 

sarebbero innocue, è bene tuttavia tenere conto della possibile interazione di certe sostanze 
con farmaci  in  corso  di  assunzione  e dello  stato  di  salute  stesso  del  consumatore.  Non 
vogliamo allarmare nessuno ma siccome questa guida ha altri  scopi può tornare utile un 
buon libro che parli con serietà di piante medicinali e che riporti le controindicazioni di un 
consumo esagerato o di parti della pianta che possono dare problemi. Vi sono poi anche sul 
Web siti e pagine specializzate da cui trarre dei buoni consigli, anche se su questo tema c’è 
molta improvvisazione e il rischio è piuttosto che siano prevalenti le cattive avvertenze o la 
loro mancanza quando necessarie. In Rete si trovano tuttavia anche informazioni attendibili 
nei siti delle autorità o delle istituzioni sanitarie. 
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Anche per la raccolta vale la pena di  dare 
qualche consiglio. Primo: non siate come quelli che 
dove passano loro “non cresce più niente”. Di Attila 
ne è bastato uno solo, e se doveste incontrate in 
giro per prati e boschi gli eredi, non esitate a dir loro 
di comportarsi civilmente, senza devastare ciò che 
può  essere  utile  anche  agli  altri.  Secondo:  non 
strappate  ciò  che  vi  serve,  ma  ogni  volta  che  è 
possibile  tagliate  in  modo  che  la  pianta  possa 
facilmente  ricrescere.  Terzo:  sicuramente  sapete 
che un cestino di vimini  conserva molto meglio di 
un sacchetto  di  plastica ciò  che dovete portare a 
casa. Questo principio non vale solo per i funghi, 
per  i  quali  è  fondamentale,  ma  se  proprio  non 
potete fare a meno di altri contenitori, fate almeno 
tesoro  dell’esperienza  e  non  utilizzate  quelli 
peggiori che rovinano le piante. E poi, quando siete 
tornati  a  casa  mettete  subito  il  raccolto  nelle 
condizioni di  conservarsi al  meglio se non dovete 
utilizzare immediatamente. Quarto: non raccogliete 
vicino ai bordi delle strade, nei piccoli parchi urbani, 
vicino a campi coltivati dove sicuramente si fa uso 
di  fitofarmaci,  diserbanti  e  quant’altro  può 
contaminare  anche  ciò  che  state  raccogliendo,  e 
neppure dove solitamente passeggiano cani e altri animali domestici. Il perché lo immaginate 
e non serve spiegarlo.

Quinto consiglio (particolarmente importante). Occorre ricordarsi che la flora è ormai 
quasi  ovunque  protetta.  Forse  anche  con  qualche  esagerazione,  ma  pressoché  tutte  le 
Regioni hanno emanato norme molto restrittive che possono riguardare anche le piante che 
avete  giusto  intenzione  di  raccogliere.  In  genere  si  distingue  fra  quella  di  cui  è  vietata 
assolutamente la raccolta (anche di un solo esemplare), e quella la cui raccolta è limitata a 
un certo numero di esemplari o a un certo quantitativo di peso a persona al giorno. È bene 
quindi tenere in debito conto queste regole e sapere cosa si può raccogliere e cosa non si 
può.  Anche  se  non  è  facile  che  le  norme  in  materia  possano  essere  fatte  pienamente 
rispettare,  per  tutti  i  motivi  che il  lettore può facilmente  immaginare  -  a  cominciare  dalla 
scarsa attuazione che si dà al principio di conoscenza e continuando con la scarsa o nulla 
vigilanza - tuttavia non è proprio il caso di fare come se le norme non esistessero.

Per la quasi totalità delle piante riportate nelle schede non ci sono problemi di raccolta 
per uso personale, ma occorre anche ricordare che esistono norme precise per la raccolta 
delle piante officinali. In genere si tratta di quantitativi molto più alti del tradizionale consumo 
alimentare,  e in ogni caso la prima raccomandazione è di  informarsi  sulle  regole vigenti, 
tenendo  presente  che  norme,  sanzioni  e  competenze,  sono  quasi  sempre  decentrate  e 
applicate  da  Provincie,  Comuni  e  Parchi,  e  che  purtroppo  sono  spesso  scarsamente 
conosciute o differenti da un luogo all’altro.

22



23



Le erbe

Le  erbe  in  cucina  hanno  la  memoria 
antica, non meno di quella dell’uomo. Seppure 
in  gran  parte  del  nostro  Paese  la  diffusa 
abitudine alla loro raccolta e al loro consumo 
sia  stata  definitivamente  persa  con  il 
passaggio  dalla  società  rurale  a  quella 
postindustriale,  esse  non  hanno  cessato  per 
questo di essere buone per la tavola e per il 
palato  e  possono  essere  ancora  apprezzate 
nell’utilizzo residuo che se ne fa e se ne può 

fare. 

Tenuto conto delle avvertenze che era giusto dare 
sul consumo e sulla raccolta, le erbe che crescono 
nel  territorio  del  vallate  dei  Nebrodi  rimangono 
utilizzabili  come  una  volta,  anzi  esse  possono 
essere  meglio  apprezzate  sotto  l’aspetto 
gastronomico anche se con il passare degli anni e 
le  mutazioni  socioantropologiche  può  essere 
venuto  meno l’ingrediente  più  importante  di  ogni 
buon piatto, ossia la fame. 

Come  già  sottolineato,  l’uso  di  erbe  nella 
tradizione culinaria nebroidea è oggi un residuo di 
quella  che  un  tempo era  pratica  quotidiana,  non 
diversamente  del  resto  da altre  aree della  Sicilia 
ma forse più che altrove, considerata la più scarsa 
urbanizzazione e il clima particolare di quella che è 
stata più volte definita l’”isola nell’isola”, i Nebrodi 
appunto,  che  favorisce  primavere  allungate  e 

autunni anticipati.  Nonostante questa probabile maggiore diffusione, non è stato possibile 
tuttavia trovare una consistente letteratura specifica dalla quale ricavare rilevanti conferme e 
cospicue indicazioni riguardo agli aspetti tradizionali. Anche se in verità per il resto dell’Isola 
la letteratura scientifica in materia non manca (la Sicilia può contare nel complesso su un 
cospicuo numero di ricerche, più numerose di tante altre regioni d’Italia - v. Bibliografia), per 
l’area che ci interessa quella esistente ci sembra ancora scarsa. Non c’è comunque neanche 
da stupirsi, dato che non è in verità da molto tempo che si indaga sugli aspetti della società 
contadina e ancor meno quello in cui sono stati accesi i riflettori su certi saperi, espressione 
di  una cultura immateriale  che comincia  solo  ora a  essere valorizzata  e tutelata.  Si  può 
tuttavia  mettere  in  evidenza  come  per  altre  parti  dell’Isola  le  fonti  sul  tema  siano  più 
numerose. 

In questo panorama spiccano le poche pubblicazioni e indagini serie sulle tradizioni 
alimentari relative al consumo di erbe spontanee, ancorché si riferiscano per lo più ad altre 
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zone della Sicilia o all’intera isola. Fra quelle degli 
ultimi decenni che interessano aree dei Nebrodi o 
non troppo lontane da queste montagne possono 
citarsi  quella,  reperibile  anche  on  line,  del 
Dipartimento di Botanica dell’Università di Catania 
sul  territorio  etneo,  e  le  ricerche  di  Lentini  e 
Raimondo sulle Madonie e sul territorio di Mistretta 
o  di  Lentini  et  Al.  su  alcune  aree  del  versante 
settentrionale  dei  Nebrodi  o  di  Giani  sulle  Isole 
Eolie.  Una  nota  a  parte  per  le  indagini  di  S. 
Arcidiacono,  che  hanno  toccato  anche  Bronte, 
Alcara  Li  Fusi  e  Militello  Rosmarino.  Ci  pare 
doveroso  segnalare  soprattutto  la  ricerca  di 
Francesca Lentini  e  Francesca Venza,  Wild  food 
plants  of  popular  use  in  Sicily,  che  per  diverse 
conferme abbiamo consultato  on line sulla  rivista 
“Journal of Ethnobiology and ethnomedicine”,  che 
riguarda  appunto  tutta  l’Isola  e  ci  sembra  la  più 
attuale e completa riguardo alle specie.

In  effetti  non  è  neanche  facile  studiare  a 
fondo  questo  tema,  e  non  solo  per  i  molteplici 
possibili approcci che richiedono uno straordinario 
sforzo di collaborazione fra diversi  esperti.  Quello 
delle  espressioni  della  cultura  immateriale  è  un 

territorio  in  gran  parte  da  esplorare,  che  si  può  conoscere  soprattutto  con  i  particolari 
strumenti  dell’indagine  sul  campo.  Va  applicata  in  questo  ambito  delle  tradizioni 
etnobotaniche più che in altri la considerazione, che qualcuno ha fatto e che viene ripetuta 
ormai sempre più spesso, che ogni anziano che muore è una biblioteca che chiude. Dell’idea 
stessa  di  tradizione  alimentare  legata  alle  piante  spontanee  non  si  hanno  peraltro  che 
cognizioni e definizioni relativamente recenti, mentre la maggior parte degli studi viene svolta 
non  da  chi  ha  una  formazione  storico-antropologica  ma  da  studiosi  che  uniscono  alla 
formazione botanica o naturalistica la passione per questi temi particolari. 

Va detto con chiarezza che il nostro lavoro non va inteso affatto come una sorta di  
esplorazione  delle  tradizioni  nebroidee,  anche  se  il  tema  e  lo  svolgimento  richiamano 
senz’altro memorie di un passato che a prima vista può anche sembrare lontano e di esso si 
alimentano.  Non ne avremmo avuto in questi  anni  la possibilità,  anche se l’argomento ci 
alletta e non è detto che in futuro non possiamo dedicargli il tempo necessario a un approccio 
serio.  Questo  libro  in  forma di  guida  tratta,  a  “scopo gastronomico”,  di  alimenti  vegetali 
disponibili a tutti e tratta in particolare di erbe, da considerare come possibile cibo quotidiano 
alla stregua degli altri ingredienti, e non come folcloristico richiamo ai bei tempi andati che 
tanto servono alla comunicazione pubblicitaria. 

In effetti in campo alimentare, non meno che in altri ambiti, la semplice disponibilità di 
piante commestibili, e magari anche buone, non ne implica affatto l’uso. Il gran vocabolario 
dell’alimentazione e il  combinare delle parole in esso contenute che è l’arte culinaria non 
sono determinati solo, e non tanto, dalla disponibilità di alimenti, facile e prossima che sia. 
Tanti altri sono i fattori che contribuiscono a mescolare lettere in parole per ricavarne discorsi 
e poesie. Così lo scopo principale di questo lavoro è proprio quello di farci accorgere di quali 
e  quante  “buone”  piante  ci  circondano.  Anche nelle  vallate  dei  Nebrodi,  dove  le  specie 
alimurgiche spontanee sono numerose.

Non ci vuole molto per approfittarne. Come per i funghi. Anche quando non siamo 
padroni delle conoscenze necessarie - anche in passato c’era chi sapeva e chi no - possiamo 
imparare. Occorre però essere pronti ad apprendere, caratteristica vecchia anch’essa quanto 
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l’uomo anche se da sempre distribuita in misura assai 
diversa tra i singoli individui e i gruppi, come del resto 
le  stesse  opportunità  di  apprendimento.  Per  taluni 
aspetti la conoscenza resta in quest’ambito qualcosa 
che va trasmessa ancora da persona a persona: solo il 
contatto diretto e lo scambio personale di informazioni 
ed  esperienze  potevano  garantire  un  tempo 
l’ampliamento delle conoscenze utili. Anche per questo 
le  tradizioni  locali  erano  (e  sono)  quanto  mai 
diversificate,  tanto  che  talune  specie  consumate 
abitualmente in  un luogo potevano risultare del  tutto 
sconosciute in un altro molto vicino. Come avveniva e 
avviene ancora oggi anche sui Nebrodi.  Si imparava 
dai  conoscenti,  o  al  più  si  imparava  dalla  gente dei 
paesi vicini, se erano a loro volta dei grandi utilizzatori 
di piante spontanee. 

Ogni tanto, e per i più svariati motivi, avveniva 
anche un qualche contatto con gente proveniente da 
terre  assai  più  lontane.  Viene  riportato  nel  sito  del 
Dipartimento  di  botanica  dell’Università  di  Catania, 
come esempio di contaminazione, l’utilizzo che si fa in 

alcuni luoghi del Catanese della bardana, specie sperimentata dai locali grazie alla presenza 
dopo il ’43 di persone sfollate dalle regioni settentrionali, dove l’erba è frequentemente usata, 
accomunate anch’esse come i nativi dal bisogno di mettere nello stomaco in tempo di guerra 
tutto quanto fosse commestibile. 

Apprendere l’uso di nuove piante è oggi però in genere cosa assai più semplice di un 
tempo, quando l’orizzonte di ognuno poteva chiudersi nel migliore dei casi alla montagna o al 
mare che si vedeva dalla finestra di casa. La tecnologia, i trasporti e la grande disponibilità di 
alimenti,  inimmaginabile  un  tempo,  hanno cambiato  profondamente  nel  corso del  ‘900  il 
Paese, e lo scambio ha favorito il formarsi di una gastronomia quotidiana dove si miscelano 
ormai  usi  e  tradizioni  un tempo regionali  a prodotti  e  preparazioni  provenienti  da tutto  il 
mondo. La Rete contribuisce inoltre ogni giorno a moltiplicare ulteriormente i contatti  e lo 
scambio di esperienze (e forse a modificarne anche la natura). In fondo questa breve guida 
altro non è che un ulteriore momento di questo scambio: piante che sono a portata di mano, 
buone per passare alla cucina e al piatto secondo le esperienze appartenenti alle più svariate 
tradizioni culinarie, Nord, Centro e Sud, riducibili a sintesi anche nel nostro territorio, ancora 
oggi non del tutto alieno all’uso delle piante spontanee in cucina.

Le schede che seguono costituiscono un elenco tutt’altro che esaustivo, che serve a 
dare però una buona idea di cosa si può trovare guardandosi anche solo un po’ in giro. Vito 
Bianco in un lavoro del 1993 censisce 431 specie spontanee eduli solo per la Puglia e nel 
nostro sito web ci avviciniamo per l’Italia al muro delle 500. Non crediamo che per i Nebrodi  
si  vada troppo lontano da diverse centinaia,  anche se qui abbiamo voluto raggruppare o 
selezionare le specie simili, come ad esempio abbiamo fatto per molte asteracee cui viene 
attribuito genericamente in giro per l’Italia il nome di “cicoria” o di erbe amare. 

La struttura a scheda e la gerarchia scelta aiuta ad orientarsi fra le molte possibilità  
che si aprono a chi, non essendo amante ed esperto del genere, deve orientarsi non con 
“intenzioni”  botaniche  o  naturalistiche,  bensì  gastronomiche.  Le  piante  erbacee  hanno 
ovviamente la prevalenza in questo lavoro rispetto a quelle arbustive o arboree, sia perché 
naturalmente sono di per sé in numero superiore sia per il loro frequente utilizzo nei pasti 
principali e il loro maggior apporto di nutrienti. 

L’organizzazione delle schede delle piante erbacee segue il criterio minimo cui si è 
già accennato, che è però anche molto personale e richiede quindi qualche precisazione. Le 
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schede cominciano con le erbe più buone, naturalmente a parer nostro, sostenuti tuttavia in 
questo giudizio dall’ampia diffusione del loro uso sul territorio siciliano e/o nazionale (tutte le 
specie meno una). Si tratta peraltro di specie “attuali” nella loro proposizione gastronomica, 
sia per iniziativa della ristorazione più innovativa, attenta a sperimentare nuove ricette per gli 
alimenti tradizionali, sia per l’esistenza di sagre e rassegne loro specificamente dedicate in 
ragione della notorietà e del loro persistente utilizzo in cucina. 

Ad  alcune  erbe  (più  o  meno)  amare  -  le  principali  usate  sui  Nebrodi  -  abbiamo 
dedicato  un  apposito  spazio  unitario.  Viene  sostenuto  da  più  parti  che  le  popolazioni 
meridionali apprezzano particolarmente l’amaro di queste erbe e abbiamo quindi provato a 
metterle insieme. Anch’esse stanno in cima alle nostre preferenze, anche se per lo più nella 
tipica preparazione -  che persiste  anche nel  resto d’Italia  -  della  ripassata in padella per 
l’utilizzo come contorno piuttosto che in altre forme. 

Un  apposito  spazio  unitario  è  stato  riservato  anche  alle  aromatiche  spontanee. 
Queste ultime in verità non sono molte - certamente meno che in altre parti d’Italia - e ciò è 
dovuto probabilmente alla netta predominanza, e abbondanza, del profumatissimo origano e 
del finocchio selvatico (che abbiamo collocato fra le principali per il suo utilizzo anche come 
vero e proprio alimento), ma anche al fatto che l’ampio utilizzo di aromi nella cucina siciliana 
e nebroidea ha molti protagonisti che hanno la caratteristica di specie coltivata, a cominciare 
dall’onnipresente basilico, e quindi rimangono fuori dall’ambito che ci interessa (così come 
prezzemolo, salvia, ecc.). 

Altre erbe, anch’esse molto buone, sono state inserite in un secondo gruppo. Si tratta 
anche in questo caso di erbe di frequente utilizzo, ancorché in alcuni casi meno ricercate o 
tipiche  solo  di  alcune località.  Segue un elenco  di  erbe meno “importanti”  -  con schede 
inevitabilmente  ridotte  rispetto  alle  altre  e  che  riportano  in  maniera  più  sintetica  le 
caratteristiche botaniche e quelle principali legate all’uso in cucina - anche se si tratta di erbe 
che appartengono sicuramente alla tradizione alimentare.  Si tratta in alcuni casi di piante 
appartenenti a tradizioni di altre zone, circoscritte ancorché consolidate e rilevanti per taluni 
aspetti, con uso niente affatto sporadico – come il Leopoldia comosum o Muscari comosum, i 
lampascioni  di  cui  è ricca la tradizione  gastronomica pugliese  -  ma limitato  all’area;  o  di 
piante  erbacee  consumate  con  prudenza  in  alcune  zone  per  via  della  loro  significativa 
tossicità;  o più  frequentemente si  tratta di  piante assai  meno appetibili  per il  loro  scarso 
sapore,  utilizzate in tempi più remoti  al  solo scopo di  mettere qualcosa nello stomaco. A 
questo gruppo abbiamo voluto ascrivere anche quelle piante spinose di cui si utilizzano le 
(scarse)  parti  tenere,  ancorché  indubbiamente  gustose,  e  alcune  piante  aromatiche, 
succedanei assai sfumati di aromi ben più intensi. In qualche caso di tossicità conclamata, 
anziché  non  inserire  affatto  la  specie,  per  via  del  suo  uso  tradizionale  abbiamo  voluto 
rendere esplicito nella scheda il consiglio di evitarne l’uso alimentare. Le schede ridotte non 
sono accompagnate da ricette specifiche ma per chi vuole sperimentare, in rete o sul nostro 
sito Web www.piantespontaneeincucina.info i suggerimenti non mancano.

Alla  fine  di  questa  parte  le  erbe  proposte  all’attenzione  dei  lettore  saranno 
un’ottantina.  Un  numero  considerevole  -  tuttavia  niente  affatto  esaustivo  e  certamente 
ampliabile se si volessero indicare con maggiore precisione le asteracee utilizzabili in cucina 
o anche talune sottospecie - ma ancora lontano dal numero che si poteva indicare per questo 
territorio,  a  dimostrazione,  se ce ne  fosse stato  bisogno,  della  ricchezza  botanica  di  cui 
disponiamo. 

L’aspetto gastronomico è tuttavia ciò che conta di più in questo lavoro, ben più di 
quello  naturalistico,  al  quale  ci  siamo qui  avvicinati  con una  certa  approssimazione  (e  il 
lettore esperto lo potrà notare con facilità). Per le volute dimensioni di questa pubblicazione, 
che non voleva essere opera di  approfondimento ma una guida agile  e snella,  anche le 
ricette che da qui in avanti il lettore può consultare, come accennato, presuppongono che il 
lettore sappia interpretare ed adattare. Le ricette suggerite sono state comunque per la quasi 
totalità anche sperimentate. Abbiamo trovato il risultato, al nostro palato, sempre buono (a 
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volte  davvero molto  buono)  anche se in  alcuni  casi  crediamo che l’apprezzamento potrà 
mutare in misura significativa da persona a persona. 

Naturalmente niente è meno soggettivo del gusto delle pietanze - e non occorre certo 
scomodare  l’adagio  de  gustibus …   per  dimostrarlo  -  ma  per  alcune  preparazioni  varrà 
senz’altro il fatto che provenendo da tradizioni alimentari di pura sussistenza, se non di vera 
e  propria  sopravvivenza,  tutto  quello  che non era tossico al  punto da costituire  un serio 
rischio  poteva essere portato in tavola.  I  lettori  potrebbero trovare alcune preparazioni  di 
scarso gradimento soprattutto per un altro motivo, in qualche modo ovvio e sul quale non 
varrebbe la pena di  soffermarsi:  i  gusti  risentono non meno delle altre cose umane delle 
epoche, delle note locali,  del mutare degli ingredienti usati più comunemente. Allora certe 
erbe, che non abbiamo inserito fra le migliori, potranno risultare poco sapide, o al contrario, 
caratterizzate da un sapore troppo forte e marcato, o acidule, o amare più del dovuto, e così 
via. In ogni caso, il lettore che proverà le ricette del libro, soprattutto se non è più o non è 
affatto abituato ad avere nel piatto certe erbe spontanee, avrà l’occasione di trovarsi di fronte 
a sapori nuovi e sconosciuti. Che è forse la cosa che più ci alletta ai nostri tempi.
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Le migliori erbe selvatiche (secondo noi)

Ci siamo presi la libertà di cominciare con le schede delle erbe che apprezziamo di 
più, supportati tuttavia nella scelta da un ampia condivisione della nostra opinione. Ci sono 
senz’altro anche tante altre specie - e alcune loro preparazioni in particolare - che solleticano 
il nostro palato, ma nel poco tempo che possiamo dedicare alla raccolta succede anche a noi 
che  alcune  erbe  finiscano  sempre  nel  piatto  e  altre  assai  raramente.  Dobbiamo  quindi 
confessare che anche per noi non tutte le erbe sono uguali, forse perché alcune sono più 
facili  da trovare – gioverà la loro maggiore diffusione e un più lungo tempo favorevole alla 
raccolta  -  o perché le ricette più comuni  sono in testa e non occorre perdere tempo per 
cercarle da qualche parte e leggerle.

I  cauriceddi sono un vero e proprio simbolo della tradizione nebroidea, mentre erbe 
amare - di cui diremo a parte - silene, finocchio, biete selvatiche e asparagi fanno ormai parte 
della cucina di famiglia. Dai primi di marzo coincidono con la nostra primavera gastronomica 
non meno di come è potuto accadere per secoli per un gran numero di persone, anche se 

con significato ben diverso. 
I  cauriceddi non  avrebbero  bisogno di 

presentazione  e anche se il  loro  consumo ci 
pare diminuisca andando verso occidente - non 
abbiamo riscontri statistici, ma alla nostra base 
empirica  corrisponde  probabilmente  una  più 
scarsa  diffusione  in  ragione  dei  suoli  -  sono 
probabilmente  l’unica  specie  che  negli  ultimi 
tempi ha potuto essere oggetto di innovazione 
rispetto ai consumi tradizionali.  Al tradizionale 
uso come contorno delle grigliate dei Nebrodi 
si è infatti  aggiunto in diverse località l’uso di 
aggiungere l’erba direttamente alle salsicce, in 
funzione aromatica. 

La  silene  -  erba  du  pridicaturi -  si 
consuma  in  tutta  Italia  e  ad  essa  vengono 
dedicate  in  diverse  località,  specie  in 
Romagna,  anche  alcune  sagre.  Era  ed  è  la 
nostra specie preferita, per la sua versatilità in 
cucina  e  per  il  suo  sapore  particolare,  ma 
anche  per  la  facilità  d’uso,  che  con  i  tempi 
contingentati di oggi è cosa che non guasta. Le 
biete  selvatiche  -  giri,  gira -sono  poi  di  gran 
lunga più saporite (e versatili anch’esse) delle 
biete coltivate e consentono un gran numero di 
preparazioni in cucina. 

Abbiamo  inserito  in  questa  sezione  il 
finocchio  selvatico  sottraendolo  al  gruppo  delle  erbe  che  hanno  funzioni  aromatiche. 
Naturalmente esso svolge alla grande anche questa funzione - l’uso dei semi e la pasta con 
le  sarde  sono  conosciuti  ben  al  di  là  dei  nostri  confini  regionali  -  e  tuttavia  non  meno 
significativo nella tradizione nebroidea appare il suo utilizzo per minestre di erbe, da solo o 
con altre specie, il ripasso in padella per l’utilizzo come contorno e soprattutto l’utilizzo per 
squisite frittelle, ottime come antipasti.
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Anche  gli  asparagi  selvatici  vantano  una 
grande  diffusione,  come  del  resto  in  molte  parti 
d’Italia.  Con  questo  nome  si  indicano  in  verità 
diverse  specie,  tutte  buone  in  cucina  -  anche  il 
termine  dialettale  sparaci fa  confusione,  ma  per 
alcune specie ve ne sono di più precisi rispetto al 
generico  termine  italiano  -  e  tuttavia  il  nostro 
apprezzamento va decisamente al gusto più amaro 
del  Ruscus  aculeatus e  a  quello  più  tenue,  oggi 
diremmo  light,  del  Ruscus  hypophyllum piuttosto 
che alle specie del genere Asparagus.

A queste erbe abbiamo aggiunto le ortiche - 
anche  se  poco  usate  sui  Nebrodi,  esse 
appartengono alla tradizione alimentare di tutte le 
regioni d’Italia e sono davvero come il maiale delle 
erbe, buone per qualunque piatto - e i giovani getti 
della cicerchia silvestre, variamente denominati nei 
diversi  paesi,  che riusciamo a mangiare  assai  di 
rado, ma che fanno parte dei migliori sapori della 
memoria. 

A  parte  gli  utilizzi  più  semplici,  come 
minestre  e  frittate,  tutte  queste  erbe  possono 
costituire la base e anche l’occasione per dedicarsi 
a piatti più elaborati, soprattutto se ai lettori è data 

la  possibilità  di  avere un minimo di  tempo a disposizione.  Costituiscono in  ogni  caso gli 
ingredienti da cui partire per preparazioni di sicuro successo gastronomico, buone anche per 
sorprendere gli ospiti a tavola. 

30



Erba du pridicaturi
Strigoli, silene rigonfia
Silene vulgaris

Denominazione scientifica: Silene vulgaris (Moench) Garcke

Famiglia: Caryophyllaceae

Sinonimi: la pianta e anche il genere è stata variamente classificata nel tempo; anche da qui i numerosi 
sinonimi:  Silene campanulata Saut,  Silene venosa Asch.,  Silene  cucubalus Wibel  subsp.  Cucubalus, 
Silene venosa Asch. subsp.  venosa,  Silene cucubalus Wibel,  Silene inflata Sm.,  Silene latifolia (Mill.) 
Britten & Rendle, non Poir.

Etimologia: Etimologia: il nome del genere si fa discendere variamente o dal greco  sialon, saliva, con 
riferimento  alla  sostanza  vischiosa  di  alcune  specie  o  da  Sileno,  mitologico  compagno  di  Dioniso, 
caratterizzato  nella  tradizionale  iconografia  dal  ventre  rigonfio  come  il  calice  della  pianta.  Vulgaris 
ovviamente perché molto comune.

Nomi comuni:  molti i nomi comuni in italiano, fra i quali silene rigonfia, strigoli, stridoli, bubbolini, erba del 
cucco,  schioppetti,  spizzoli,  sonaglini,  carletti,  cavoli  della  comare  e  molti  altri,  per  non  dire  degli  
innumerevoli termini dialettali. Un elenco completo è pressoché impossibile, anche per la Sicilia.

Somiglianze e varietà: allo stesso modo si utilizza la sottospecie Silene vulgaris (Moench) Garcke ssp. 
angustifolia (Miller) Hayek
 
 

È la nostra pianta preferita  in cucina.  In  tutta Italia  è considerata  molto comune,  
anche se negli ultimi anni qualcuno parla di presenza ridotta. È conosciuta in ogni località  
con un nome diverso proprio per la sua grande diffusione e per l’ampio utilizzo che se ne fa. 
Spesso i nomi dialettali fanno riferimento al gioco infantile di  un tempo consistente nel 
provocare un piccolo scoppiettio con i fiori, o sul dorso della mano o comprimendoli tra 
pollice e indice (ad esempio S’ciopetine o sclopit o sciopit), ma in altri casi anche alla forma 
del calice (bubbolini da bubbolo=sonaglio o cannatedda=brocca), dallo stridore delle foglie 
sfregate, ecc.

La pianta cresce ovunque, per lo più a colonie, ma soprattutto nei luoghi erbosi e nei  
campi,  non disdegnando di  farsi  trovare  a  ridosso dei  muri,  lungo le  strade  e  anche  in 
ambienti  un  po’  aridi  e  prediligendo  terreni  calcarei  e  azotati.  Originaria  delle  regioni 
mediterranee, essa è presente pressoché in tutte le regioni eurasiatiche fredde e temperate e 
nel nord Africa, oltre che nelle Americhe. 

La silene è pianta erbacea perenne, a base lignificata e robusto apparato radicale. È di 
altezza variabile, fino ai 50 cm, ha colore glauco e fusti glabri. Le foglie sono lanceolate,  
opposte ai nodi, quasi sessili e, come molte caryophyllacee, carnosette. I fiori sono quelli 
caratteristici che tutti abbiamo presenti, dal bianco al bianco-rosato riuniti in infiorescenze 
pendule.  Il  calice  presenta  nervature  violacee  ed  è  rigonfio,  permanente  anche  dopo 
l'appassimento intorno alla capsula che contiene i semi.

La specie ha caratteri a volte molto variabili, così che esistono parecchie sottospecie, 
alcune molto simili fra loro. Le differenze possono riguardare il portamento e le foglie, che 
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possono anche essere dentellate o cigliate, glabre o 
pelose.  Molto  simile  è  la  sottospecie  Silene  
vulgaris (Moench)  Garcke  ssp.  angustifolia 
(Miller)  Hayek,  con  foglie  evidentemente  più 
strette,  ampiamente  diffusa  in  Sicilia  e  nell’area 
nebroidea,  fino  al  mare.  La  pianta  fiorisce  in 
genere  da  maggio  a  luglio,  ma  a  seconda  delle 
zone  e  dell’altitudine  essa  è  anticipata  o 
prolungata, a volte anche fino all’autunno. 

La  piante  contiene  saponine,  soprattutto 
nella radice, e comunque in quantità tali da essere 
pressoché innocue. 

L'uso della silene 
La pianta è citata da tempo in letteratura per 

i suoi usi. Essa veniva utilizzata in passato anche 
in  funzione  terapeutica  (come  diuretico,  rimedio 
contro  la  gotta  e  il  “fuoco  di  S.  Antonio”  o 
l’anemia  o  altro  ancora),  ma  questo  uso  non  è 
tradizionale,  tant’è  che  essa  non  è  inserita 
nell’elenco ufficiale delle piante officinali italiane. 

È segnalato l’utilizzo come emolliente e nei trattamenti oftalmici. L’utilizzo migliore è però 
anche quello più noto: si può dire che essa appartiene alla tradizione alimentare di tutte le  
regioni italiane, ma esso si ritrova anche in molti altri paesi dell’area mediterranea, e non 
solo. 

La  pianta  è  ritenuta  buona  mellifera.  Alcune  industrie  ne  ricavano  saponi  e  da 
qualche tempo, oltre al commercio dei semi, sono allo studio progetti per favorire la sua 
coltivazione e commercializzazione in alcune regioni italiane.

In cucina
La silene è fra le erbe più ricercate ed usate in cucina, ed è senz’altro fra quelle più 

apprezzate dagli amanti della buona tavola. In tutta Italia si utilizzano i giovani germogli e i  
nuovi getti oltre alle le foglie più tenere, raccolti prima dell’antesi. Si tratta di una verdura 
tenera  e  dal  sapore  delicato  e  particolare,  utilizzata  sia  fresca  che,  più  frequentemente, 
previa cottura, anche se alcune zone mostrano un utilizzo più vario e altre limitato solo ad 
alcune preparazioni.

Fresca si consuma in insalata,  aggiungendola ad altre erbe.  I  germogli  si possono 
lessare, sempre con altre erbe, per preparare torte salate o minestre o per essere ripassate in 
padella. L’uso migliore delle parti tenere della pianta - a parer nostro - è tuttavia da sole, 
lessate o stufate e poi utilizzate per frittate o come condimento per la pasta. L’utilizzo più 
frequente in effetti  - anche nelle vallate dei  Nebrodi - è come principale componente di 
frittate,  uova  strapazzate  o  polpette  fritte.  In  alcune  zone  del  meridione  si  usa  quale 
componente aromatica per frittelle a base di bianchetti, a ‘nunnata.
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Si usa tuttavia con frequenza, a seconda dei luoghi, come ingrediente base per risotti, 
minestre di riso o, come gli spinaci, per ripieni nei ravioli. Si utilizza anche per colorare la 
pasta o, in area romagnola,  come aggiunta alle piadine. Sono segnalati  usi, in aree della 
Pianura Padana, come contorno per i salumi cotti, e perfino l’abitudine, rara, di consumare i 
calici, infarinandoli e friggendoli.

In molte zone la pianta è utilizzata per preparazioni tipiche e rituali. Viene segnalato 
ad esempio una caratteristica preparazione ripiena che si consuma il giorno dell’Ascensione 
nella zona del Chienti. Segnaliamo anche la “Sagra degli stridoli”, che si svolge ogni anno a  
Galeata, in Romagna.

Sulla  silene si possono trovare facilmente ulteriori  approfondimenti  in molti  testi  e in Rete.  In 
cucina si possono anche usare le sottospecie più simili  alla  vulgaris, come appunto la  S. angustifolia, 
frequente dalle nostre parti. Più o meno allo stesso modo si utilizza in diversi luoghi la Silene alba, pianta 
perenne anch’essa molto comune in Italia. È tuttavia un’altra cosa e il gusto, almeno per noi, non vale la 
S. vulgaris.  

Ricette con la silene
Crostino romagnolo
200 g di silene, 100 g di parmigiano, 50 g di pinoli, 50 g di rucola, 50 g di pecorino,1  
scalogno, sale, olio di oliva.
Tritare separatamente silene, scalogno e pinoli e grattugiare i formaggi. 
Versare i formaggi e le verdure in una terrina, aggiustare di sale e aggiungere olio, fino ad 
ottenere una crema. Questa salsa è ottima su fette di pane casereccio abbrustolito.

Pastasciutta alla silene
Silene in quantità adeguata al numero dei commensali, una grossa fetta di prosciutto crudo  
o in alternativa pancetta, pasta del formato preferito, porro, olio, sale, pepe.
Lavare accuratamente e far asciugare la silene. In una ampia padella far soffriggere aglio e 
porro  affettato  finemente.  Aggiungere  al  soffritto  il  prosciutto  crudo  tagliato  a  dadini. 
Abbassare il fuoco ed unire la silene facendo insaporire il tutto per qualche minuto. Scolare 
intanto la pasta e saltarla in padella, aggiungendo pepe macinato fresco.

Spaghetti con verdure, silene e gamberetti 
Silene in quantità adeguata al numero dei commensali, spaghetti, uno scalogno, una grossa  
carota, un gambo di sedano, un peperone, due zucchine, olio, uno spicchio d’aglio, sale,  
code di gamberi, peperoncino.
Tagliare le verdure a dadini separatamente, tritare l’aglio e preparare i gamberi. Rosolare 
nell’olio lo scalogno tritato finemente e aggiungere prima le carote e poi il sedano lasciando 
insaporire  per  qualche  minuto.  Aggiungere  i  peperoni  e  le  zucchine,  facendo  sempre 
insaporire per qualche minuto. A parte fare rosolare l’aglio tritato nell’olio, aggiungere le 
code  di  gambero  e  cuocere  per  qualche  minuto con  il  vino bianco.  Unire  le  verdure  e 
lasciare insaporire il tutto ancora per cinque minuti. Lessare nel frattempo in abbondante 
acqua salata la silene e gli spaghetti, scolandoli e facendoli saltare in padella con il sugo e 
un pizzico di peperoncino.
 
Silene con carciofi e pecorino 
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400 g di silene, alcuni cuori di carciofo freschi, due spicchi di aglio, olio, 100 g di pecorino  
poco stagionato, due pomodori maturi, pepe, maggiorana,sale, prezzemolo.
Affettare finemente i cuori di carciofo. Soffriggere nell’olio l’aglio e toglierlo non appena 
comincia a prendere colore. Unire i carciofi lasciandoli stufare lentamente, salare e pepare. 
Aggiungere i pomodori tagliati a dadini, qualche foglia di maggiorana e far insaporire il 
tutto. Lessare la silene in abbondante acqua bollente salata. Scolarla bene ed aggiungerla 
allo stufato di carciofi, mescolando più volte. Servire il piatto spolverizzandolo con pecorino 
grattugiato e prezzemolo tritato.
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Spinapulici e Sparaci
Pungitopo e Bislingua
Ruscus aculeatus e R. hipophyllum

 
Denominazione scientifica: Ruscus aculeatus L.

Famiglia:  Liliaceae (anche cl. Ruscaceae)

Sinonimi: Ruscus ponticus Woronow, Ruscus hyrcanus sensu Stankov & Taliev, non Woronow

Etimologia: il nome del genere attribuito da Linneo riprende il nome latino della pianta (che fa riferimento 
al  greco  rugchos,  ossia  becco o rostro).  Il  secondo termine fa evidentemente  riferimento  ai  cladodi 
pungenti.

Nomi  comuni: fra  i  non  pochi  nomi  comuni  in  italiano  quello  di  pungitopo  è  senz’altro  il  più  usato. 
Segnaliamo anche , pungiratto, rusco e ruscolo, brusco, rascogno, pungiporci, piccasorci, e anche caffè 
siciliano. Molteplici anche quelli specifici dialettali, per una pianta diffusa ovunque in Italia.

Somiglianze e varietà: allo stesso modo si utilizzano il Ruscolo maggiore (Ruscus hypoglossum L.) e la 
bislingua (Ruscus hypophyllum L.).

Il pungitopo è anch’esso fra le nostre piante preferite in cucina. È pianta erbacea, alta  
anche fino a un metro,  inconfondibile con altre  specie.  Perenne e fornita  di  un robusto 
rizoma da  cui  si  dipartono  fusti  legnosi  ramificati,  è  caratteristica  per  i  suoi  rami  che 
svolgono le  funzioni  di  foglie,  appiattiti  e  pungenti  in cima,  chiamati  più correttamente 
cladodi. Le vere foglie sono piccolissime e caduche. I fiori, poco appariscenti, sono piccoli e 
verdastri  e spuntano sulla pagina superiore dei cladodi. Il  frutto è molto conosciuto: una 
rossa bacca tonda contenente per lo più un solo seme, che matura verso l’inverno successivo 
alla fioritura e rimane a lungo sulla pianta.

La pianta ama i terreni  boschivi - specie a latifoglie e fagaceae in particolare - e  
calcarei. Pur essendo resistente al freddo non sopporta quello troppo intenso e prolungato, 
così  che  si  trova  in  aree  di  bassa  montagna  e  soprattutto  nelle  regioni  meridionali.  
Comunque  è  presente  in  tutta  Italia,  isole  comprese,  e  anche  nell’Europa  centrale  e 
meridionale. È considerata specie abbastanza comune, dalla bassa collina fino ai 1500 m al 
sud e a quote più basse man mano che si risale la Penisola. La pianta è variamente protetta  
in diverse regioni, ma la cosa non ci risulta per la Sicilia e l’Italia meridionale, anche se in  
alcune aree  l’intenso utilizzo da parte  degli  uomini e  il  rischio scomparsa richiederebbe 
maggiore tutela. 

Il  nome comune usato più frequentemente  in  italiano,  pungitopo,  come del  resto 
anche altri nomi, derivano dagli usi pratici che da tempo immemore gli uomini fanno della 
pianta. Essa è infatti ancora usata per proteggere dai topi il formaggio messo a stagionare o i 
salumi  appesi,  o  per  realizzare  scope  resistenti  all’uso  -  anche  in  inglese,  la  pianta  è 
conosciuta  come  Butcher's  broom,  scopa  del  macellaio.  Solo  il  termine  “brusco”  fa 
riferimento al sapore particolare, non gradevole alla prima impressione, dei turioni.
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I nuovi getti, i turioni appunto, con tipiche 
brattee  all’apice,  compaiono  da  fine  marzo  ad 
aprile  secondo gli  ambienti  climatici  e  non sono 
troppo dissimili da altri tipi di “asparagi selvatici”, 
anche se di colore che tende al violaceo. 

L'uso del pungitopo 
Il  pungitopo è utilizzato ancora oggi  nella 

composizione  di  molti  farmaci  e  per  questo  in 
alcuni casi  viene anche coltivato.  Esso svolge in 
particolare azione tonificante sulle vene, ma viene 
anche  utilizzato  contro  la  cellulite  e  nella  cura 
delle emorroidi e delle varici. Le parti interrate del 
pungitopo  contengono  diverse  sostanze 
vasocostrittrici,  antiinfiammatorie  o  utili  a 
proteggere  i  capillari.  La  tradizione  gli  assegna 
anche proprietà depurative e diuretiche, oltre che 
aperitive.  Nel  Nuorese  è  segnalata  l'abitudine  di 
sfregare  con  le  bacche  il  cuoio  capelluto  per 
arrestare la caduta dei capelli. 

La  pianta  è  tuttavia  usata  con  maggiore 
frequenza per altri scopi. Dalla letteratura e da altre informazioni raccolte si segnalano in 
molte regioni, dal Sud al Nord, per lo più utilizzi finalizzati a tenere lontano i roditori dalle 
cose che si intendono proteggere, disponendo il pungitopo alla base di tavoli e dispense o 
lungo  fili  e  corde  pensili.  Nella  bergamasca  si  proteggevano  dai  topi  le  pannocchie  di 
granoturco  collocate  sulle  “spalére”  per  l’essiccamento.  Simile  nello  scopo è  la  pratica 
agricola di disporre corone di rami secchi della pianta ai piedi degli alberi da frutta. 

Frequente anche l'impiego in funzione di scopa. Così è segnalata in Sicilia in diversi  
comuni, dove fino a non molto tempo fa era d’ordinanza per gli addetti alle pulizie delle 
strade. Sempre in Sicilia, scope rustiche di pungitopo venivano usate un tempo per pulire le 
aie dopo la trebbiatura fatta con il mulo. È tipico in alcune parti d'Italia - come del resto in  
altri  paesi  europei  -  l’utilizzo  del  pungitopo  in  cima  a  lunghe  pertiche  da  parte  degli  
spazzacamini per pulire le canne fumarie.

L'antropologo Pitré segnalava l’uso in Sicilia di metterne mazzi sui pavimenti delle 
case credendo di eliminare le pulci (da qui forse il dialettale  spinapulici). Le bacche rosse 
del  pungitopo ne fanno una pianta utilizzata,  in periodo natalizio per  gli  addobbi,  come 
l’agrifoglio. I rami provvisti di bacche si regalano anche a scopo augurale durante le feste e  
a fine anno. Questo uso in particolare ha creato negli ultimi tempi problemi alle popolazioni  
di piante, tant’è che aggiungendosi a quello alimentare e pratico ha indotto alcune regioni a  
tutelare la specie.  La pianta viene anche coltivata per bordure e a scopo ornamentale.
 

In cucina
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I giovani turioni vengono utilizzati tradizionalmente 
in  molte  regioni  italiane  a  scopo  alimentare  o  medico-
alimentare,  ma emigrazione interna e contatti  frequenti  ne 
fanno  oramai  una  specie  utilizzata  pressoché  dappertutto, 
anche  se in  alcune regioni  essi  sono considerati  di  minor 
pregio  rispetto  ad  altri  “asparagi  selvatici”.  Essi  vengono 
raccolti  da fine marzo ai primi di maggio a seconda delle 
zone e degli ambienti. La rapida crescita consente tuttavia di 
protrarre  la  raccolta  al  massimo  per  qualche  settimana.  I 
giovani getti vanno raccolti con prudenza per via delle spine 
dei  cladodi,  con  un  guanto  o  con  una  sorta  di  bastone 
attrezzato, come d'uso in alcune zone. 

I turioni vengono per lo più cotti come gli asparagi 
per poi essere utilizzati allo stesso modo o in saporite frittate, da soli o in abbinamento con 
altri ingredienti. Vengono consumati nel modo più semplice conditi con solo olio e limone, 
ma  sono  segnalati  piatti  tipici  che  prevedono  altre  preparazioni  e  anche  l’utilizzo  in 
pastasciutte.  Negli  ultimi  tempi  si  sperimentano anche  nuovi  abbinamenti.  In  ogni  caso 
consigliamo  sempre  una  sbollentatura  prolungata  in  acqua  abbondante,  con  cambio 
dell’acqua per coloro che non gradiscono l'amaro, del tutto particolare, del pungitopo. Nel 
Palermitano sono tipici gli “sparaci di scupazzi impurrazzati”, turioni avvolti nelle foglie 
del porro e poi cotti aggiungendo salsa di pomodoro. 

La specie è usata più o meno allo stesso modo che in Italia anche in altre regioni  
mediterranee (Spagna, Tunisia,  Turchia) ma anche in Croazia e in Slovacchia. In passato 
venivano utilizzati in alcune zone anche i semi della pianta, opportunamente tostati, come 
succedaneo del caffè. La cosa sembrerebbe aver dato origine al nome di caffé siciliano, con 
cui viene anche chiamata la pianta. Ancora oggi tale uso è segnalato nell'Ennese, a Piazza 
Armerina, e in alcune altre aree del Mediterraneo. In Sardegna è anche segnalato l’uso di 
mangiare le bacche, mentre in alcune zone dell'Italia nord-orientale i turioni sono ricercati  
anche per essere posti a macerare nella grappa.

Specie simili,  anche nell’utilizzo alimentare,  sono il  Ruscus hypophyllum L., la bislingua (vedi 
scheda), e il Ruscus hypoglossum L., ruscolo maggiore. Quest’ultimo si distingue per i cladodi più lunghi  
(anche 10 cm), oblunghi e soprattutto non appuntiti e meno coriacei. Meno diffuso del pungitopo, anche 
se presente un po’ dappertutto, vive nei boschi e ha fiori primaverili  gialli  cui seguono piccole bacche 
rosse. Anch’esso è oggetto di coltivazione a scopo ornamentale. La bislingua invece è pianta diffusa in  
Sicilia  come  bordura,  viene  a  volte  usata  specificamente  per  la  raccolta  di  asparagi  e  spesso 
inselvatichita.  Nota nell’Isola come  sparaciu di  bordura o  sparaciu imperiale,  ha gusto più delicato e 
meno amaro del pungitopo, e a parer nostro è ottima sostituta di questo.

Alcune ricette con il pungitopo
Asparagi come contorno
Turioni di pungitopo, aceto, olio extravergine di oliva, sale, pepe.
Lessare i giovani turioni in acqua salata dopo averli legati in mazzetti, come per gli asparagi  
coltivati.
Scolare, disporre i turioni su di un piatto di portata e condirli con olio, sale, pepe e, se piace, 
anche un po’ di aceto.
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È un ottimo contorno alle uova sode o in padella.

Bigoli coi “bruschi” (ricetta della tradizione veneta)
Bigoli (tipica pasta lunga veneta), turioni di pungitopo (“bruschi” in veneto), salsiccia o  
salame fresco,  un rametto di  rosmarino, un bicchiere di  vino bianco secco,  prezzemolo  
tritato, grana padano grattugiato, sale, scalogno.
Lessare i turioni di pungitopo, scolarli e tagliarli a pezzetti.
Rosolare in olio e burro un rametto di rosmarino e lo scalogno finemente tritato. Eliminare il 
rosmarino e aggiungere la salsiccia o il salame fresco sminuzzato finemente e i turioni di  
pungitopo. Cuocere qualche minuto, bagnare con vino bianco secco e far evaporare.
Lessare i bigoli al dente e saltarli  in padella con il condimento preparato ed abbondante 
grana. Servire la pasta caldissima con abbondante trito di prezzemolo.

Frittata con salsiccia 
Turioni di pungitopo, uova, salsiccia dei Nebrodi sbriciolata o a fettine, olio extravergine di  
oliva, pepe, sale.
Lessare  i  turioni  in  acqua  salata,  scolarli  e  poi  soffriggerli  velocemente  in  una  padella 
insieme alla salsiccia (senza farli indurire troppo).
Versarvi  sopra l’uovo sbattuto a parte  con un pizzico di  sale  e di  pepe,  come nelle  più 
classiche frittate.
A scelta si può aggiungere della cipolla nel soffritto e formaggio grattugiato nell’uovo.
 
Pomodori ripieni con asparagi 
Turioni di pungitopo, pomodori adatti per ripieno, capperi, maionese, sale.
Lessare  i  turioni  di  pungitopo  in  acqua  bollente  salata,  scolarli  e  tagliarli  a  pezzettini. 
Tagliare i pomodori a metà e svuotarli.
Amalgamare i turioni con maionese e capperi e farcire i pomodori.
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Cauricellu, Cavuliceddu
Cavolicello 
Brassica fruticulosa

 
Denominazione scientifica: Brassica fruticulosa Cyr. 

Famiglia: Brassicaceae

Etimologia: Il  primo termine del  binomio è quello  che in latino  indicava il  cavolo,  derivato dal celtico  
bresic o brassic con cui si indicava la stessa pianta. Il secondo fa riferimento all’aspetto arbustivo della 
pianta, da frutex -icis, arbusto, cespuglio.

Nome comune: Come nome comune la nostra preferenza non può non andare al termine  cavolicello, 
piccolo  cavolo,  versione  italiana  del  termine  con  cui  con  cui  la  pianta  viene  chiamata  nell’area  di 
maggiore  tradizione  alimurgica,  quella  nord-orientale  sicula,  ma  anche  termine  con  cui  la  pianta  è 
chiamata da alcuni autori  in  opere letterarie.  Molti  testi  botanici  riportano per  lo  più quello  usato da 
Pignatti, cavolo rapicciolla, che tuttavia è stato segnalato e corretto come improprio o inadatto in una più 
seria  analisi  (v.  sotto  Salvatore  Arcidiacono).  Sono  comunque  noti  diversi  nomi  dialettali  -  friarello,  
rapicciola in Campania, qualedda, caliceddu, cauricellu, rapuzza, rapudda, rapuddi, guidi in Sicilia, dove 
la pianta è fra le più usate in cucina

Somiglianze e varietà: Il cavolicello potrebbe essere confuso da giovane dai raccoglitori inesperti con il 
ravanello  selvatico  (Raphanus  raphanistrum L.)  e  alcune  sottospecie,  anch’esso  adoperato  per  uso 
alimentare, che tuttavia ha le foglie decisamente più ruvide.  
  

 
Il cavolicello è una specie appartenente a un gruppo di piante spontanee e coltivate 

molto note, che comprende cavoli, rape e rapanelli, oltre alle varie sénapi. è pianta annuale, 
a volte biennale, alta fino mezzo metro o poco oltre, con fusto più o meno suffruticoso alla  
base che gli conferisce,  insieme al suo colore glauco, un aspetto caratteristico.  Le foglie 
della rosetta basale sono lirate, lievemente cerose, con lobo apicale polimorfo, mentre quelle 
del  caule  sono  ridotte  o  del  tutto  assenti.  I  fiori  hanno  i  tipici  petali  gialli  di  molte  
brassicacee, tendente al limone. Il frutto è una lunga e sottile siliqua.. 

Nelle  aree  in  cui  la  pianta  è  diffusa  -  tutte  affacciate  sul  Mediterraneo  centro-
occidentale - essa cresce un po’ ovunque, dal livello del mare fino a 1200 m. Ha tuttavia una 
predilezione per i vigneti, e comunque per i suoli silicei (vulcaniti e cristallini).  In Italia la  
pianta è presente quasi esclusivamente in Italia meridionale e peraltro localizzata in aree 
particolari. Presente anche in Sardegna e nelle regioni costiere tirreniche fino alla Liguria. In 
Sicilia si può trovare soprattutto sui Peloritani, sui terreni vulcanici delle Eolie, e soprattutto 
nell’area  etnea  orientale.  Non mancano però altre  aree  più ristrette,  sparse  qui  e  là  per 
l’Isola.  Non è considerata ufficialmente pianta officinale e non è soggetta a protezione.

Uso del cavolicello
In Italia,  l’uso del cavolicello nella tradizione alimentare è riportato solo in pochi  

testi  generali  di  fitoalimurgia  o  che  si  occupano  in  genere  di  verdure  spontanee, 
probabilmente a  causa  della  sua circoscritta  distribuzione geografica  e dalla  non grande 
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attenzione,  fino  a  qualche  decennio  fa,  per  le 
tradizioni alimentari meridionali. Tuttavia in molte 
aree  dove  la  pianta  è  presente  essa  viene 
ampiamente  utilizzata  dalle  popolazioni  locali, 
assurgendo spesso al  ruolo principale  fra  le  erbe 
più  ricercate,  ampiamente  usata  in  tempi  passati 
come  importante  alimento  di  vera  e  propria 
sopravvivenza  per  le  popolazioni  più  povere.  In 
molte  zone della  Sicilia  l’espressione  “irisinni  a  
cauliceddi” era riferita ai più poveri fra i poveri, 
che  non  avevano  altro  modo  per  mangiare  che 
l’erborare. Al mutare dei tempi si segnala invece il 
sorgere  qui  e  là  di  sagre  paesane  che  hanno  i 
cavolicelli  come  protagonisti  e  la  possibilità  di 
trovare a volte in vendita quest’erba selvatica nei 
mercati rionali. Sempre S. Arcidiacono segnala il 
detto  locale  etneo  "Pi  Sammattinu,  sasizza  
caluceddi e vinu”.

Il  cavolicello  è  ancora  più  assente  dai 
manuali di fitoterapia,  ma in sostanza ha tutte le 
proprietà  del  genere  Brassica,  quindi  quelle 
benefiche  a  difesa  dell'organismo  e 

anticancerogene che da un po’ di tempo vengono ampiamente divulgate per  i  cavoli.  In 
alcune zone della Sicilia esso veniva usato anche a scopo terapeutico, per curare bronchiti e 
asma, per proteggere dalle ulcere gastriche e curare ferite superficiali. Gli sono peraltro oggi  
attribuite  non solo  virtù  digestive,  ma  anche  mineralizzanti  per  l’alto  contenuto  di  sali 
minerali, e ricostituenti per l’alto contenuto di vitamine A e C. La presenza di zolfo - da ciò 
anche l’odore e il sapore particolari - lo renderebbe utile in funzione cosmetica. 

In cucina
Dal tardo autunno all’incipiente primavera, ma anche oltre, se possibile, si usano in 

cucina i teneri getti  e le giovani foglie.  Possono essere lessati e poi conditi con olio per 
ottime zuppe, insieme ad altre erbe ma anche da soli, oppure più frequentemente sbollentati  
e poi stufati in padella. Non manca il consumo fresco, ma così cotti possono utilizzati in 
vario  modo,  per  preparazioni  tipiche,  tutte  sostanzialmente  siciliane:  dalla  più  semplice 
aggiunta di aglio e olio, con o senza peperoncino - con cui si accompagnano le salsicce  
grigliate, forse l’accostamento migliore, in uso in area etnea e nebroidea - fino alle frittate 
più  particolari.  Vengono  segnalati  anche  fritti  in  abbinamento  con  vari  ortaggi,  o  con 
l’aggiunta di pan grattato fino alla doratura dello stesso o ingrediente principale di ottime 
polpette.  I  cavolicelli  vengono  usati  anche  come  base  per  condimenti  di  pastasciutte, 
insaporiti in vario modo o anche solo utilizzando il loro brodo di cottura per lessare la pasta 
e conferirle un aroma particolare. In alcune località dei Nebrodi, da un po’ di anni a questa  
parte, si trovano nelle macellerie o servite nei locali più tipici le classiche salsicce del luogo, 
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già aromatizzate nel budello tradizionale con l’aggiunta del cavolicello ai più tipici semi di 
finocchio. 

Vedi  Salvatore  Arcidiacono,   “Ma  come  si  chiama  il  cavolicello?”  all’indirizzo 
http://www.etnaviva.it/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=46 et al.

Ricette con i cavolicelli
Pasta al ragù di carne e verdure selvatiche
Pasta lunga (meglio  se fresca),  carne  trita  di  maiale,  alcuni  mazzetti  di  teneri  getti  di  
finocchio selvatico e i cavolicelli, mollica di pane raffermo, alloro, prezzemolo, una cipolla,  
½ bicchiere di vino rosso, salsa di pomodoro q.b., olio extravergine di oliva, pepe, pecorino  
grattugiato, aglio, basilico.
In un tegame fare soffriggere nell’olio la cipolla, unire l’alloro, il finocchio selvatico e i 
cavolicelli sminuzzati, lasciando insaporire per bene. Aggiungere la carne facendo rosolare, 
poi  versare  il  vino  lasciandolo  sfumare  e  successivamente  aggiungere  il  pomodoro, 
aggiustare di pepe e di sale e continuare la cottura con coperchio per circa un’ora. Un attimo 
prima di terminare la cottura aggiungere il basilico. A parte preparare un trito fine di aglio e 
prezzemolo e della mollica di pane. Lessare la pasta, versarla nel tegame, insaporendo per 
bene  e  spargendovi  sopra  alla  fine  la  mollica  di  pane  e  il  trito  di  aglio  e  prezzemolo. 
Mescolare ancora una volta e servire con pecorino grattugiato.  

Pastasciutta ai cavolicelli
Cavolicelli  in  quantità  adeguata  al  numero  dei  commensali,  una  fetta  di  pancetta  o  
guanciale  di suino nero dei Nebrodi, pasta del formato preferito (meglio se fresca), una  
cipolla, olio, sale, pepe.
Lessare  i  cavolicelli.  In  un’ampia  padella  far  soffriggere  la  cipolla  affettata  finemente, 
aggiungere la pancetta a dadini e dopo qualche minuto i cavolicelli spezzettati. Abbassare il 
fuoco e fare insaporire il tutto per qualche minuto. Scolare intanto la pasta e ripassare in 
padella, facendo insaporire e aggiungendo pepe macinato fresco.
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Giri, Gira, Zarchi
Bietola, bietola marittima
Beta vulgaris ssp. maritima e B. vulgaris 

 
Denominazione scientifica: Beta vulgaris L. ssp maritima (L.) Arcang.

Famiglia:  Chenopodiacee

Sinonimi: Beta maritima L.

Etimologia: Il primo termine del binomio deriva direttamente dal nome latino con cui veniva chiamata sia 
la specie spontanea che le varietà di biete coltivate, molto ben conosciute già a quel tempo. Il secondo 
termine indica com’è noto il fatto che la pianta è comune e diffusa, mentre l’indicazione della sottospecie  
si riferisce alla prevalente presenza in aree costiere o comunque non lontane dal mare.

Nomi comuni: Si usano comunemente per questa pianta i nomi bietola, barbabietola, bietola selvatica, 
bieta, con la specificazione o meno del termine “marittima”. Diversi i termini dialettali,  anche all’interno 
della stessa regione: sechili, giri, gira, salicheddi, costi.

Somiglianze e varietà: Vi sono somiglianze accentuate con la Beta vulgaris L., specie se inselvatichita, e 
con le bietole che da essa derivano per addomesticamenti antichi. 
 

È pianta erbacea perenne alta intorno al mezzo metro, che diversamente da altre biete 
non presenta  la  radice  ingrossata  ma una fittonante ed  è provvista  di  un cespo  fogliare 
costituito dalle tipiche foglie spatolate, carnose,  lucenti e dal lungo picciolo, che assume 
aspetti  diversi,  fin  quasi  ad  arrivare  ad  essere  disteso  al  suolo.  I  piccioli  presentano 
variazioni  di  colore,  dal  verde  fino  ad  essere  più  o  meno  arrossati.  Dal  cespo  basale 
all’inizio  dell’estate  origina  un  fusto  fiorifero  eretto,  ramificato,  anch’esso  variabile  nel 
colore, che porta un’infiorescenza con glomeruli di piccoli fiori verdi. 

La bieta marittima è specie tipicamente circummediterranea ma si rinviene in Europa 
fino alle coste atlantiche della Gran Bretagna. Frequente lungo i litorali, si può trovare anche 
nelle località interne delle regioni italiane, anche se prevalentemente in quelle meridionali. 
Può crescere su terreni alcalini e salini, ma anche sulle argille, prediligendo però terreni ben 
drenati e in ogni caso in piena luce.  Non è considerata ufficialmente pianta officinale e non 
è soggetta a protezione. I Sicilia sia la ssp. maritima che la Beta vulgaris inselvatichita sono 
note soprattutto come giri o gira, ma è diffuso anche i termini dialettali secala e seghila, che 
trarrebbero  la  loro origine  dall’antico spagnolo  aselgas,  che  indicava  e indica  ancora  la 
bieta.

Vi  sono  somiglianze  accentuate  con  le  bietole  che  derivano  da  essa  per 
addomesticamenti antichi e dalla Beta vulgaris. Le più note sono forse la bieta da erbucce (o 
erbette),  con foglie  basali  sottili  e  morbide,  e  la  bieta  da coste”,  con grandi  costolature 
carnose. Ben nota anche la barbabietola rossa, di cui si consumano le radici e il colletto, 
oltre alla barbabietola da foraggio, dalla grossa radice bianca e la barbabietola da zucchero. 
Meno note e  usate sono altre  varietà  di  biete  utilizzabili  anch’esse  in  cucina.  Spesso si 
rinvengono popolamenti di Beta vulgaris, per il fatto che essa può inselvatichirsi facilmente. 
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Uso della bieta marittima
Nella  antica  Grecia  e  a  Roma  erano 

conosciute, coltivate e consumate, la bieta da erbe, 
quella da costa e la rossa, ma si utilizzavano anche 
quelle  selvatiche.  È  riportato  che  Marziale  e 
Apicio  discutessero  sui  modi  di  cucinarle.  Nel 
corso del Medioevo si ottenne quella da foraggio e 
a  partire  dal  Settecento,  con  la  scoperta  del 
saccarosio  nelle  radici  della  Beta  vulgaris,  fu  a 
poco a  poco ottenuta la  varietà  da  zucchero  che 
conosciamo. 

Oltre  che  per  l’alimentazione  le  diverse 
varietà  di  biete  sono  stata  anche  variamente  e 
abbondantemente  usate  in  passato  a  scopo 
terapeutico, anche se oggi questa e le specie simili 
sono  oramai  scarsamente  usate.  Ad  esse  si 
attribuiscono  ancora  proprietà  antianemiche  e 
antinfettive mentre un tempo l’uso più importante 
era  quello  contro  i  tumori,  in  particolare  quelli 
dell’intestino e dell’apparato genitale femminile. Il 
succo  della  barbabietola  veniva  usato  come 

rimedio per l'anemia, le malattie del cervello, l’ittero, problemi al fegato e alla milza, per le 
ulcere, contro il mal di testa e il mal di denti. Il decotto è ancora usato in alcune aree contro 
le emorroidi. La pianta, foglie radici, è talvolta usata nella veterinaria popolare, oltre che a 
scopo cosmetico o per evitare forfora e caduta dei capelli.

Uso Alimentare 
Della  bieta  marittima  si  consumano  i  nuovi  getti  e  le  tenere  foglie.  All’iniziare 

dell’antesi l’erba comincia ad avere un cattivo sapore. Si può consumare com’è tradizione, 
ossia lessata, come alimento-medicinale contro la stitichezza. Si utilizza ampiamente anche 
in zuppe e minestre, da sola o per accompagnare fave e altri legumi, e ancor più spesso 
asciutta e condita con olio e limone, ripassata o meno in padella con olio e aglio, e volendo 
insaporita con l’aggiunta di pangrattato, formaggio e prezzemolo. Si segnala anche stufata o 
rosolata  con aglio  e  pomodoro,  peperoncino,  e  piccoli  pezzetti  di  formaggio,  o  soffritta 
insieme a  patate.  In  Sicilia  costituisce  anche  la  base per  il  ripieno di  tipiche  focacce,  i 
cuddiruni, o per le c. d. scacciate (di questi tempi spesso però spesso sostituita per comodità 
dagli spinaci). L’uso in cucina di questa bieta spontanea è più frequente in area meridionale 
e in Sicilia, ma si segnala anche in diverse aree del paese, dalla Sardegna al Lazio, dalla 
Toscana al  Veneto al  Friuli,  usata come appena detto,  ma anche per frittate,  ripieni  per 
pasticci e torte salate, e per tutte quelle ricette che vengono suggerite per la bieta da erbette. 
L’uso  frequente  della  bieta  marittima  è  segnalata  in  molti  paesi  del  Mediterraneo  -  in  
Turchia si consuma anche cruda in insalata - e in Gran Bretagna.
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Ricette con le bietole selvatiche (e 
marittime)

Polpette con biete selvatiche
500g  di  bietole  selvatiche  lessate  e  tritate  
grossolanamente con un uovo sbattuto, un po’ di  
latte,  un  pizzico  di  sale,  4-5  cucchiai  di  
parmigiano grattugiato, olive nere denocciolate e  
tritate finemente, capperi, origano ed un pugno di  
uvetta 
Mescolate  500g  di  bietole  selvatiche  lessate  e 
tritate  grossolanamente  con un uovo sbattuto,  un 
po’  di  latte,  un  pizzico  di  sale,  4-5  cucchiai  di 
parmigiano  grattugiato,  olive nere  denocciolate  e 
tritate finemente, capperi, origano ed un pugno di 
uvetta  che  avrete  fatto  rinvenire  in  acqua  calda. 
Formate  delle  polpettine e  se dovessero  risultare 
troppo molli,  aggiungete  altro  parmigiano  ed  un 
po’  di  pane  grattugiato.  Infarinate  o  passate  nel 
pane  grattugiato  e  friggete  da  entrambi  i  lati,  in 
olio d’oliva extra vergine, ben caldo. Fate scolare 
su carta assorbente e servite tiepide.

Zuppa di fagioli con bietole selvatiche e finocchietto
Olio extra vergine, una costa di sedano, una carota, uno scalogno,uno spicchio d’aglio,  
qualche  pomodorino  tipo  Pachino,  peperoncino,  una  fetta  di  pancetta  o  ventresca  
affumicata, 700 g di bietole selvatiche, getti teneri di finocchietto selvatico (raccolti prima  
della  formazione  del  fusto),  500  g  di  fagioli  borlotti  lessati,  brodo  vegetale,  semi  di  
finocchio
Fate imbiondire per qualche minuto, in poco olio extra vergine di oliva, una costa di sedano, 
una carota, ed uno scalogno tritati finemente, unitamente ad uno spicchio d’aglio, qualche 
pomodorino  pachino  senza  buccia,  peperoncino  q.  b.  e  qualche  dadino  di  pancetta  o 
ventresca affumicata. 
Aggiungete 3-4 mestoli di brodo vegetale, 700 g di bietole selvatiche sminuzzate, un ciuffo 
abbondante di finocchietto selvatico e portate ad ebollizione. Unite 500 g di fagioli borlotti 
già lessati e lasciate cuocere fino a quando le bietole avranno la giusta cottura. 
Servite la zuppa in una scodella, sopra dei larghi crostini di pane tostato precedentemente 
sfregati  con aglio.  Completate con un filo d’olio  extra vergine  di  oliva a  crudo ed una 
spolverata di semi di finocchio. 

Risotto di bietole, malva e cicoria
200 g di patate, 150 g di malva e fiori della stessa, 100 g di cicoria o altre erbe amare,  100  
g bietole selvatiche,  200 g di pomodori maturi, riso q.b., uno spicchio d’aglio, prezzemolo,  
peperoncino q.b., uno scalogno. 
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Fate un battuto di aglio, prezzemolo, un po’ di peperoncino ed uno scalogno. Tritate a parte 
anche la malva, la cicoria, le bietole selvatichee tagliate le patate a dadini. Soffriggete in una 
pentola il battuto e le verdure, aggiungendo a poco a poco un brodo vegetale, meglio se di 
erbe spontanee. Versate il riso nelle verdure e portatelo a cottura a poco a poco con il brodo 
come un normale risotto. Servite con un filo di olio a crudo e guarnite con i fiori freschi  
della malva.  

Bietole ripassate
Le bietole selvatiche sono molto buone ripassate in padella dopo essere state sbollentate,  
con  l’aggiunta  di  aglio,  olio,  peroncino  e,  importante,  del  pomodoro  fresco.  Si  servono 
quando sono ben stufate.

Minestra di bietole
Bietole selvatiche, una fetta di prosciutto, pasta all’uovo q.b., una cipolla, olio extravergine  
di oliva, pisellini (opzionali).
Rosolare un trito di cipolla in poco olio d'oliva,  aggiungendovi poi del prosciutto sottile 
tagliato  a  dadini  e  le  bietole,  anch’esse  tritate.  Aggiungere  (poca)  passata di  pomodoro, 
acqua quanto basta per una minestra e, a cottura, pasta all’uovo, possibilmente fatta a mano, 
tagliata  a  piccoli  e irregolari  quadretti.  Continuare  fino alla  cottura della  pasta,  facendo 
riposare un poco prima di servire.  Volendo si  possono aggiungere prima della pasta dei 
pisellini molto teneri. (ricetta piemontese indicata dalla sig.ra Cristiana Betti) 
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Finocchiu
Finocchio selvatico 
Foeniculum vulgare e F. vulgare sp. piperitum

 
Denominazione scientifica: Foeniculum vulgare Miller  
 
Famiglia:  Umbelliferae

Sinonimi:

Etimologia: Dal latino foenum, fieno, con vago riferimento al fieno per l’odore, mentre l’aggettivo vulgaris 
è dato per il suo essere pianta diffusa e comune.

Nomi comuni: finocchietto o finocchio selvatico, finocchiello, finocchiella. Moltissimi i termini dialettali in 
tutta Italia, che comunque, a parte alcuni, come ad esempio erba buona, si rifanno per lo più al nome 
comune: fenoceto, fenoggiu, fenougi, finoc, finocchiu rizzu, finocchiu di timpa, ecc.

Somiglianze e varietà: di uso comune nella nostra gastronomia è la varietà dulce, coltivata, con cui è 
però pressoché impossibile  confonderlo.  Poco distinguibili  agli  occhi inesperti  sono le sottospecie:  F.  
vulgare Miller ssp.  vulgare, presente anch’essa in tutta Italia, e la  Foeniculum vulgare ssp.  piperitum 
(Ucria) Coutinho, - si distingue da giovane per le lacinie delle foglie basali corte e intricate - assente a 
Nord oltre il Po, dal sapore poco più intenso e piccante. Tutte le specie selvatiche sono usate allo stesso 
modo. 
 

Specie mediteranea, il finocchio selvatico è presente in tutta Italia, anche se al Nord è 
assai meno comune per il fatto che non sopporta il freddo intenso. Ama i luoghi esposti al 
sole  e  asciutti,  anche  aridi,  delle  regioni  costiere  e  sub-montane  dell’Italia  centrale  e 
Meridionale. È pianta in genere biennale ma anche perenne a fusti annuali, dotata di una 
robusta radice e fusto eretto di colore verde glauco, scanalato, lucido e angoloso, con esili 
ramificazioni, che può raggiungere anche i due metri di altezza. 

Le foglie, di un verde più brillante, pennate, hanno lobi filiformi e sono attaccate al 
fusto  mediante  guaine.  Quelle  basali  sono  decisamente  più  grandi,  suddivise  in  lacinie 
filiformi  e  guaina  sviluppata  e  carnosa.  I  tipici  fiori  gialli,  a  fioritura  estiva,  piccoli  e 
composti  di  cinque  petali,  sono  riuniti  in  ombrelle  apicali  molto  appariscenti.  I  frutti 
oblunghi,  molto conosciuti  per  via dell’uso comune in cucina,  sono scuri  e scanalati  ed 
emanano un gradevole profumo. 
  

L’uso del finocchio selvatico
L’uso del finocchio selvatico ha una storia antica almeno quanto quella scritta. Le 

prime informazioni  sulla  pianta risalgono infatti  al  tempo degli  Assiri  e  dei  Babilonesi, 
presso  i  quali  veniva  già  utilizzata  contro  il  mal  di  stomaco,  e  prima di  Cristo  veniva  
ampiamente usata presso diversi popoli del Mediterraneo. Al suo nome, marathon in greco, 
è legato il ricordo della famosa battaglia di Maratona (campo di finocchi) nella quale gli  
Ateniesi sconfissero i Persiani nel 490 a. C..
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Presso  gli  antichi  Greci  la  pianta  era  già 
importante per il suo uso terapeutico ma anche per 
quello alimentare,  come alimento e come aroma. 
Ippocrate  lo  prescriveva  nel  trattamento  delle 
coliche infantili,  non diversamente da come si fa 
ancora oggi. Dioscoride e Galeno lo consigliavano 
anche  per  favorire  la  produzione  di  latte  nelle 
puerpere. Plinio consigliava l’uso della pianta e in 
particolare  per  la  vista  e  per  stimolare  l’appetito 
sessuale e i gladiatori e gli atleti, in Grecia come a 
Roma,  lo  usavano  per  mantenersi  in  forma.  Da 
Roma  il  suo  utilizzo  si  diffuse  nel  resto 
dell’Europa continentale, tanto che la pianta risulta 
inclusa  fra  quelle  previste  nel  “Capitulare  de  
villis” di  Carlo Magno,  da coltivare  quindi negli 
orti delle località imperiali.

Il  finocchio  selvatico  trova  un  posto  di 
rilievo anche nella letteratura della Scuola Medica 
Salernitana, indicato sia mescolato con il vino per i 
suoi poteri afrodisiaci e per ringiovanire i vecchi, 
sia per le sue virtù carminative. Risale senz’altro al 
Medioevo l’ampio ventaglio di storie e storielle - 

con personaggi vari, o imbroglioni di turno individuati sempre negli osti delle altrui città, 
specie veneziani, e finanche Gesù e l’apostolo Pietro - che giravano intorno all’uso di far 
mangiare pezzi di finocchio agli ingenui per poi confondere il loro palato in modo che non 
distinguessero più il vino buono da quello adulterato. Vere o false che fossero queste storie,  
da esse si fa discendere l’etimo del verbo infinocchiare. 

Al  finocchio  selvatico,  usato  nel  passato  per  mille  malanni,  si  attribuiscono 
comunque  ancora  oggi,  con  ampi  riscontri  scientifici  in  certi  casi,  diverse  funzioni 
terapeutiche:  antianemica,  digestiva,  galattologa  antispasmodica,  diuretica,  aperitiva, 
antibatterica, oftalmica, espettorante, o buona contro le infiammazione agli occhi. Per questo 
la pianta, in particolare i semi, ma non solo, viene ampiamente utilizzata in fitoterapia, ma è 
usata anche per bagni tonificanti (oltre che deodoranti) o contro l’alitosi e l’afonia. A scopo 
terapeutico, vengono utilizzate in Europa come in Africa e in America tutte le parti della  
pianta,  variamente preparate:  frutti,  fiori, foglie,  guaine,  radici.  In  commercio si  trovano 
molti e vari prodotti con finalità terapeutiche. I c.d. semi, ovvero i frutti, sono molto utili per 
insaporire nelle diete iposodiche. 

Al Medioevo risalgono anche gli usi cosmetici e quelli alimentari, a cominciare da 
quelli ancora attuali di aromatizzare con i semi di finocchio selvatico piatti e carni di maiale 
conservate. 

La pianta è stata ampiamente usata in passato anche per riti magici e satanici. Allo 
scopo di favorire  sogni  che facessero intravedere il  futuro si cospargeva intorno al letto 
finocchio selvatico ed erba di San Giovanni. 
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In cucina
La  pianta,  ancorché  spontanea,  è 

largamente usata in cucina, e fra quelle selvatiche 
forse  la  più usata  nelle  regioni  mediterranee  per 
aromatizzare carni e pietanze. È spesso usata anche 
come  alimento-medicina,  per  le  funzioni  che  le 
vengono attribuite e anche per proteggere il fegato. 
L’essenza principale, l’anetolo, che gli attribuisce 
l’aroma particolare, è molto concentrata.

Si consumano in cucina tutte le parti della 
pianta,  tranne  le  radici.  Le  parti  tenere  -  foglie 
basali  e  guaine  morbide  -  sono  consumate  in 
minestre,  da  sole  o  con  altre  erbe,  o  lessate  e 
variamente condite, nel più semplice dei modi solo 
con olio e limone. Frequente l’utilizzo per frittate, 
gustose  frittelle  variamente  preparate,  e 
pastasciutte, con o senza salsa di pomodoro.

Il  finocchietto  selvatico  fresco  e  tenero  è 
ingrediente  di  molti  piatti  tipici  regionali,  ma  è 
davvero  essenziale  in  Sicilia,  nel  tipico  e  noto 
piatto siciliano della pasta con le sarde - sia nella 
versione “orientale”, con pomodoro, che in quella 

“occidentale”, senza pomodoro ma con pinoli, uvetta e zafferano - e in certe versioni della 
pasta n'casciata. Ancora in Sicilia, i teneri finocchietti possono entrare in alcune versioni  
del  c.  d.  maccu chi favi,  per le quali è stato coniato il  detto “essere favi  e finocchi”,  a 
indicare il felice accostamento dei due alimenti. 
Usato in tutta Italia, ogni regione dell’Italia Centro-meridionale ha comunque i suoi tipici 
usi o prodotti con alla base il finocchio selvatico. Le parti tenere entrano in varie versioni di 
“acquacotta”  e  altre  tipiche  zuppe.  I  semi  sono  ampiamente  utilizzati  per  aromatizzare 
qualunque cosa (e anche per correggere i sapori): insaccati, sanguinacci, un infinito numero 
di salse e sughi, olive conservate, biscotti, dolci, taralli, pane (come il  ramerino toscano), 
ecc., dal Sud al Nord. Si raggiunge l’essenzialità nella finocchiona toscana e nelle salsicce 
siciliane, in particolare quelle dei Nebrodi. In alta Toscana i semi sono importanti anche per 
piatti a base di fegato di maiale e per aromatizzare le castagne bollite. 

Con i semi o con le parti verdi, o con entrambi, si preparano aromatici liquori dalle  
proprietà  digestive,  diuretiche  e  carminative.  Con  funzioni  aromatizzanti  si  possono 
utilizzare  anche  i  fiori,  raccolti  in  estate,  a  fioritura  completa.  Dalla  raccolta,  dopo 
essiccatura, si ricava una polvere granulosa,  contente anche i piccoli frutti immaturi, che 
conservata in barattoli di vetro si può usare per alcuni anni ed è un aroma tipico soprattutto 
nella Tuscia laziale, dove si può trovare anche in alcuni negozi locali.

Gran  parte  degli  utilizzi  che  del  finocchio  selvatico  vengono  fatti  nelle  diverse 
regioni italiane sono frequenti anche in altri paesi del Mediterraneo, sia a scopi puramente 
gastronomici che in funzione di alimento-medicina, con l’aggiunta in ogni località di proprie 
tipicità,  come ad  esempio  in  Spagna,  dove  i  semi  servono  a  conservare  i  fichi  secchi.  
L’utilizzo dei semi prevale però solitamente su quello delle altre parti, giacché è costume 
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infilarli  dappertutto:  salse,  condimenti, 
abbinamenti  con lo yogurt,  pane,  focacce,  pesce, 
insalate greche, ecc.

Pur essendo ampiamente tollerato da tutti occorre fare un 
minimo di  attenzione  nell’uso  del  finocchio  selvatico  da 
parte  di  soggetti  con  problemi  gastrointestinali.  L’olio 
essenziale può inoltre provocare manifestazioni allergiche 
della  pelle  e delle  vie  aeree in  soggetti  particolarmente 
predisposti. 

Ricette con il finocchio selvatico 
(finocchietto)

Biscotti al finocchio 
250 g di farina bianca, 125 g di burro, 100 . di  
zucchero,  1  uovo,  15  g  di  semi  di  finocchio,  5  
cucchiai di latte, 2 cucchiaini di lievito, un pizzico  
di sale 
Disporre la farina a fontana e aggiungere il burro 
ammorbidito,  lo  zucchero  e  i  semi  di  finocchio. 
Aggiungere  il  sale  e  il  lievito  sciolto  nel  latte  e 
impastare.  Stendere  il  preparato  col  matterello 

infarinato,  fino a ottenere una sfoglia di circa 1 cm di spessore.  Tagliare i biscotti nella  
forma preferita. Imburrare ed infarinare una teglia da forno e disporvi i biscotti. Infornare a 
170° circa prolungando la cottura fino a quando i biscotti non saranno dorati.  

Minestra di pane, bietole e finocchietto 
Finocchietto, cipolla, olio, aglio, fagioli, vino bianco, bietole selvatiche, pane raffermo.
Fare soffriggere in una pentola e in olio abbondante un trito d’aglio e una grossa cipolla, 
sottilmente  affettata.  Aggiungere  fagioli  in  abbondanza  (borlotti  o  cannellini), 
precedentemente lessati e ridotti a purea, e mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo qualche 
minuto versare alcuni  mestoli  d’acqua calda e aggiungere un trito fatto con le bietole e 
abbondante finocchietto. Salare e a cottura ultimata versare il tutto in un tegame di coccio, 
sul fondo del quale erano state in precedenza disposte delle fette di pane raffermo di buona 
qualità. Fate riposare la minestra per almeno cinque o sei ore prima di mangiarla.  Se si 
preferisce tiepida si può passare direttamente in forno. È anche possibile, se piace, ripassare 
la minestra in padella con olio e un ulteriore spicchio d’aglio schiacciato. Aggiungendo e 
togliendo ingredienti secondari si possono variare le soluzioni a piacere.

Zuppa di finocchietto 
Finocchietto, cicoria, germogli di tamaro, carciofi, pane, olio di oliva extra vergine.
Lessare in poca acqua le giovani parti di finocchietto insieme ai carciofi tagliati a spicchi 
sottili e alle parti più tenere della cicoria e al tamaro. A cottura ultimata versare in ogni 
piatto il brodo con le verdure su fette di pane tostato, passato in precedenza con l’aglio e 
spezzettato, e condire a crudo con dell’ottimo olio extra vergine di oliva.
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Liquore al finocchio selvatico 
300 g di parti tenere di finocchio selvatico, 1 cucchiaino di semi di finocchio frantumati, 1 l  
di alcool, la buccia gialla di un limone, 700 g di zucchero, 8 dl di acqua.
Mettete in infusione, in un vaso a chiusura ermetica, l’alcool con il finocchio e i semi e  
lasciate macerare per almeno 10 giorni. Ogni due giorni circa scuotete per bene il vaso. Alla  
fine del periodo fate sciogliere lo zucchero nell'acqua fin quasi a bollitura. Fate raffreddare e 
aggiungetelo all’alcool e macerato. Richiudete e lasciate riposare ancora per 24 ore, quindi 
filtrate il tutto e imbottigliate. Da provare non prima di qualche mese.  
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Cessavuoi, Gelsaù
Pisello selvatico
Lathyrus sylvestris L. 

 
Denominazione scientifica: Lathyrus sylvestris L.

Famiglia:  Fabaceae

Sinonimi: Lathyrus silvester auct.  

Etimologia: Il  nome del  genere  Lathyrus,  impiegato  da Teofrasto per  indicare  una leguminosa,  si  fa 
derivare  dall’accrescitivo  greco  la  e  da  una  parola,  théro,  io  riscaldo,  che  avrebbe  il  significato  di 
riscaldante,  eccitante,  caratteristica  che si  vuole  appartenere alle  piante  di  questo genere.  Alcuni  lo 
associano invece al greco  létho, io sono nascosto.  Sylvestris sta a indicare il fatto che si trova anche 
vicino ai boschi.

Nomi comuni: cicerchia silvestre, pisello selvatico, cicerchione, favino. Molti sono i nomi dialettali, stante 
la diffusione della pianta.

Somiglianze e varietà: Simile al L. latifolius, ma con segmenti lineari lanceolati.
   

Il  genere  Lathyrus è  ricco  di  specie  e  polimorfo,  con  diverse  piante  che  si 
assomigliano, così che spesso l’identificazione presenta qualche difficoltà. Si aggiunga che 
in molte aree si utilizzano sovente specie simili. Il L. sylvestris è pianta erbacea perenne, che 
cresce in tutta Italia, dal piano fino alla bassa montagna nelle regioni più calde. Amante dei 
terreni  calcarei,  si  trova  nei  prati  aridi  e  nelle  siepi,  ma in  particolare  ai  margini  delle 
boscaglie. Non è inserita nell’elenco delle piante officinale e non ci risulta alcuna protezione 
particolare. Presenta un fusto volubile e appiattito, anche strisciante, lungo fino a un metro e 
mezzo. Alcuni autori considerano alcune sottospecie, anche in funzione della larghezza delle 
foglie, che sono composte di due ali, opposte, lineari e lanceolate, strette e terminanti in un 
cirro  che  permette  alla  pianta  di  arrampicarsi.  I  tipici  fiori  a  vessillo  si  presentano  in  
infiorescenze con numero di  elementi  assai  variabile,  anche fino a 15 fiori,  con petali  e 
vessillo dello stesso colore, per lo più roseo-porporini, con vene solo leggermente più scure.  
Bella la fioritura, che da maggio si protrae fino ad agosto. Il frutto è un legume che arriva a 
6-7 c. di lunghezza, con tipici semi cicerchiati. 
 

In cucina
Come altre leguminose selvatiche, dove utilizzata a scopo alimentare la pianta ha 

svolto un ruolo importante nell’alimentazione della popolazione più povera. Il L. sylvestris è 
stato e viene utilizzato in aree diverse della Penisola - come altre specie dello stesso genere - 
per lo più come i piselli o i legumi selvatici, ossia nelle minestre. Si sottolinea però l’uso che 
dei giovani getti primaverili viene fatto in Sicilia, e particolarmente in aree nebroidee, dove 
invece la pianta viene scarsamente usata per il legume: essi vengono infatti consumati lessati 
o stufati, conditi con olio e limone, e meglio ancora in frittate con uova - con l’aggiunta di 
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cipolla o meno - anche strapazzate, per piatti e antipasti davvero deliziosi e saporiti. Così 
preparati,  i  giovani  getti  hanno costituito in  passato in  molte aree  dell’Isola  un abituale 
piatto primaverile per la popolazione contadina.

A scopo alimentare vengono consumati in varie aree della Penisola e in Sicilia anche 
altre specie di Lathyrus, e in particolare: Lathyrus articulatus, i semi per zuppe e minestre  e 
i getti crudi in insalata o lessati; in quest’ultimo modo si usa inoltre il Lathyrus odoratus L., 
buono anche  stufato  o in  frittate  con le  uova,  per  le  quali  si  ricorre  anche al  Lathyrus  
clymenum L. (usato anche nelle zuppe) e al Lathyrus ochrus (L.) DC..

I semi del genere Lathyrus contengono in quantità variabile una neurotossina che è 
considerata  la  causa  della  malattia  detta  latirismo,  una  patologia  neurodegenerativa  che 
causa la paralisi  degli  arti  inferiori  del  corpo,  ben nota in alcune aree  meridionali  della 
Penisola fino alla metà del Novecento, correlata all'ampio consumo di cicerchia, tanto che il 
suo consumo era stato vietato a metà Novecento. In periodo di carestie la malattia veniva 
riscontrata anche in altre aree del Continente europeo e nel Nordafrica e pare persista ancora 
in Eritrea, Etiopia ed Afghanistan, laddove questi legumi sono l'alimento principale. Sono in 
corso programmi di ricerca per ridurre la concentrazione della neurotossina.

Ricette con la cicerchia silvestre 
Frittata con la cicerchia 
Giovani getti di cicerchia silvestre, uova q.b., olio extravergine di oliva, una cipolla, pepe,  
sale.
In  una  padella  fare  soffriggere  una  cipolla  tritata  finemente  e  dopo  qualche  minuto 
aggiungere i giovani getti, eventualmente aiutando gli stessi con poca acqua a mantenersi 
morbidi. Continuare a soffriggere il tutto per qualche minuto e versarvi poi sopra l’uovo 
sbattuto a parte con un pizzico di sale e di pepe, come nelle più classiche frittate, portando a 
doratura. Se si preferisce si può anche strapazzare il tutto. 

Frittata con cicerchia e salsiccia
Un’ottima  variante  della  ricetta  precedente  prevede  l’aggiunta  di  salsiccia  dei  Nebrodi, 
stagionata, ridotta a fettine o sbriciolata.
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Artica, Artiga
Ortica e O. minore
Urtica dioica, menbranacea e urens

 
Denominazione scientifica: Urtica dioica L.

Famiglia:  Urticacee
 
Sinonimi: Urtica hispida DC., Urtica major Kanitz, Urtica pubescens Ledeb.

Etimologia: Il mome del genere deriva dal latino urere, bruciare, con riferimento al tatto, per via dei noti 
peli urticanti delle foglie, mentre il nome della specie, dioica, fa riferimento alla sua unisessualità.

Nomi comuni: Il  nome comune riconosciuto ovunque è quello  ben noto di  ortica.  Innumerevoli  quelli 
dialettali, stante la sua pressoché universale diffusione.  

Somiglianze e varietà: In Italia vegetano diverse specie somiglianti all’Urtica dioica, dalle caratteristiche e 
dalle proprietà simili e ampiamente diffuse, per cui negli usi una specie può spesso valere per un’altra.  
Segnaliamo le più comuni. L’Urtica urens L., ortica minore, presente ovunque, è pianta annua e monoica, 
più piccola della U. dioica, con foglie più ovali e dal colore un po’ più chiaro, con racemi eretti. L’ Urtica 
pilulifera  L.,  ortica  a  campanelli,  assente  al  Nord,  ha  fiori  diversi  nelle  piante  maschili  e  in  quelle  
femminili.  L’Urtica membranacea  Poir., ortica caudata, è assente a Nord-est, dalle Marche in su, ed è 
invece diffusa in aree meridionali e in Sicilia, utilizzabile quindi con maggiore facilità in area nebroidea,  
ha foglie con lamina seghettata e più lungo picciolo, e racemi con tonalità violacee.

La  pianta  è  pressoché  presente  in  tutto  il  mondo,  così  in  Italia,  dal  piano  alla 
montagna. Vegeta a mezzombra, negli incolti, nei boschi e lungo le strade e soprattutto nelle 
aree antropizzate, molto bene su terreni ricchi di nitrati.  L’ortica è pianta così comune che 
non avrebbe bisogno di descrizione, ben nota a tutti anche per via dei tipici fusti quadrati e 
delle foglie, ricoperti di peli urticanti. L’U. dioica è specie erbacea perenne, alta anche fino 
a un metro e mezzo, con foglie di un verde intenso, opposte e ovali, poco dentate, e fiori  
anch’essi  di  color  verde,  seppure  pallido,  molto  piccoli  e  raccolti  in  racemi,  presenti  a 
seconda  dei  luoghi  dalla  tarda  primavera  all’autunno.  La  specie  ha  un  rizoma  assai 
ramificato,  strisciante al livello quasi del terreno, con stoloni ipogei da cui spuntano più 
volte nell’anno fusti diritti  e robusti, generalmente non ramificati.  I  peli  dell’ortica sono 
urticanti per via della presenza di istamina e acetilcolina. 

Le foglie contengono grandi quantità di clorofilla e sono molto ricche di sali, di ferro 
e  di  altri  minerali  importanti  per  l’organismo umano:  ferro,  fosforo,  magnesio,  calcio e 
silicio. Contengono anche acido formico, tannino e vitamine A, C e K e altre sostanze e  
principi attivi non studiati ancora a fondo, che nel loro insieme fanno dell'ortica una delle 
piante con il maggior numero di proprietà medicinali.
  

L’uso dell’ortica
L’ortica  è  pianta  che  ha  antiche  tradizioni  alimentari  e  fitoterapiche.  Non tutti  i 

principi attivi e le altre sostanze della pianta sono ben conosciuti, ma ciò non ha impedito un 
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largo uso della stessa sia come alimento che per 
curare una infinità di malanni. Considerata la sua 
storia non è quindi il caso che ci dilunghiamo qui 
oltre una veloce sintesi. I lettori potranno trovare 
ovunque,  anche  ben  al  di  là  delle  innumerevoli 
pubblicazioni  che  hanno  intento  divulgativo, 
qualificate  fonti  letterarie  e  scientifiche  per 
approfondire.  Del  resto  pare  che  i  Greci  se  ne 
cibassero regolarmente e i Romani consigliassero 
già (il consiglio è rimasto in voga per molti secoli) 
l’urticazione  di  reni  e  natiche  per  dare  salute  e 
virilità  a  che  ne  difettava.  Entrambi  i  popoli  ne 
facevano  un  grande  uso  come  rimedio  contro 
molte malattie.

La  lunga  storia  dell’uso  domestico 
dell’ortica come rimedio è da ricondurre a quelle 
che  sono  ritenute  le  sue  principali  proprietà: 
depurative,  diuretiche,  emostatiche,  astringenti, 
toniche,  ipoglicemizzanti,  antiasmatiche, 
galattologhe,  antiemorragiche,  antireumatiche. 
L’ortica è stata e viene usata contro gli eczemi e 
altre  malattie  della  pelle,  la  forfora,  per  curare 

l’anemia, le mestruazioni troppo abbondanti, le emorroidi, il raffreddore da fieno, la gotta, le 
ustioni,  l’orticaria,  la  varicella,  il  catarro,  il  vomito,  la  sciatica,  l’ingrossamento  della 
prostata, le nevralgie.

Diffusa  (e  non  del  tutto  abbandonata)  era  la  pratica  dell’urticazione  contro  i 
reumatismi, che consisteva nel battere con le ortiche una zona della pelle fino a provocare  
una intensa irritazione, allo scopo di agire beneficamente tramite l’apporto di acido formico 
e attirando più sangue nella zona dolorante. Comune anche l’uso del succo di ortica come 
antidoto all’irritazione delle foglie. A scopo terapeutico vengono usate soprattutto le foglie  
fresche, ma in diversi casi l’intera pianta. Dalle foglie secche si ricava un tè lassativo e il  
decotto  della  pianta  può  essere  utilizzato  per  cagliare  diversi  tipi  di  latte  vegetale, 
utilizzabile poi in vari modi, anche come tappabuchi.

La  pianta è utilizzata anche a fini industriali  e commerciali,  per l'estrazione della 
clorofilla  da  usare  come  colorante  così  come  per  la  preparazione  di  alimenti,  liquori, 
prodotti igienici e farmaci, per produrre zucchero, amido, alcool e proteine, o in cosmetica.  
Dai  germogli  viene  prodotta  anche  una  birra  e  dai  semi  si  ricava  un  olio  utile  per 
l’illuminazione. Dalla radice, trattata con allume si ricava un colorante giallo. 

Le  ortiche  sono  anche  utilizzate  dall’uomo  in  altri  modi.  Dai  fusti  della  pianta,  
raccolti a pianta matura e macerati, si è ricavata e si ricava una fibra tessile utilizzata per  
fabbricare  stringhe  e  tessuti.  Solo  la  maggiore  difficoltà  nel  procedimento  ha  lasciato 
probabilmente il posto ad altre fibre vegetali come il lino, anche se in tempi difficili l’uso 
torna  in  auge,  come in  Germania,  dove è  stata  usata  per  produrre  uniformi  nell’ultima 
Guerra. I fusti sono stati usati anche per fabbricare carta di buona qualità.
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La pianta può servire ad accelerare l’attività 
batterica nella preparazione del compost. Del resto 
è  noto  che  le  ortiche  macerate  producono  un 
ottimo concime liquido per le piante, usato anche 
come repellente per gli insetti, e che la vicinanza 
ad altre piante le rende più resistenti ai parassiti. 
Per  questo  l’ortica  viene  anche  usata  per  tenere 
lontano  gli  animaletti  dagli  armadi.  È  d’uso  in 
campagna mescolare ortiche tritate al pastone delle 
galline e di altri volatili da cortile per ottenere più 
uova  e  migliorare  la  carne.  Pare  che  anche  le 
mucche che  si  nutrono di  ortiche  producano più 
latte 

Visto  l’ampio  uso  e  la  grande  diffusione 
della  pianta,  non  le  si  potevano  non  attribuire 
talvolta anche funzioni magiche, in senso propizio 
o per proteggersi, portandola addosso, dai malefici. 
Più efficacemente, la pianta veniva usata anche dai 
monaci medievali per flagellarsi. 

  

In cucina
Ciò che abbiamo detto sopra riguardo alla sintesi vale anche per gli usi alimentari.  

Nel nostro Paese la pianta è stata ed è utilizzata dal Nord al Sud, anche se oggi in aree 
certamente più ristrette che in passato e con grandi differenze da un luogo all’altro. Il sapore 
delle foglie dell’ortica - si raccolgono per gli usi culinari le cime più giovani, meglio dopo le 
piogge, per ovvie questioni di gusto e anche perché le foglie più vecchie contengono una 
sostanza che può disturbare i reni - è del resto decisamente migliore di quello di tante altre 
erbe  comprate  al  supermercato.  Con  esse  si  prepara  veramente  di  tutto  ed  eviteremo 
citazioni ed esempi regionali, che il lettore potrà trovare facilmente per proprio conto. Del 
resto l’utilizzo gastronomico è anche oggetto oggi di numerose sperimentazioni da parte 
degli chef più innovativi. L’uso è consigliato nelle diete bisognose di proteine e ferro ma dal 
consumo di ortica si possono anche ricavare tutti gli altri vantaggi terapeutici derivati dalle 
buone qualità della pianta.

In effetti  la pianta è sempre stata poco usata nella tradizione nebroidea, forse per 
naturale e ovvia diffidenza o più probabilmente per la contemporanea disponibilità di un 
gran numero di erbe selvatiche molto buone di sapore.  Tuttavia l’ampia diffusione della 
pianta  sui  Nebrodi,  unitamente  a  un’altrettanto  ampia  disponibilità  di  buoni  esempi 
gastronomici ce ne fa consigliare decisamente l’uso e l’inserimento quindi fra queste che 
sono le nostre specie preferiti.  Con le ortiche, dopo una rapidissima sbollentatura che fa 
sparire ogni capacità urticante delle foglie, si preparano passati, zuppe, frittate, minestre e 
ripieni.  Sostituisce  alla  grande  gli  spinaci,  anzi  con  risultati  a  parer  nostro  decisamente 
migliori,  in  risotti,  sformati,  cannelloni,  tortellini,  contorni  vari  stufati  in  padella,  ecc. 
Preparate allo stesso modo, le ortiche sono il miglior colorante per paste verdi, gnocchi, e 
quant’altro vuole avere una funzione gastronomica e decorativa insieme.
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Qualcuno segnala  il  consumo delle  foglie  crude in insalata  ma la  cosa,  oltre  che 
improbabile, ci sembra decisamente da sconsigliare, anche se la capacità urticante si riduce 
di molto in poco tempo. Possono invece essere comodamente usate in zuppe e minestre le 
foglie secche polverizzate, e da esse se ne può anche ricavare un buon tè.

Ricette con le ortiche
Minestrina primavera 
A porzione: brodo vegetale,  due manciate di riso, due patate, due manciate di punte di  
ortica tritate, una manciata di germogli di luppolo.
Fare  cuocere  per  15 minuti  nel  brodo vegetale  due patate tagliate  a  dadini,  l’ortica e  il 
luppolo  finemente  tritati.  Aggiungere  il  riso  e  portare  a  cottura,  aggiustando  di  sale  e 
aggiungendo alla fine olio extra vergine d’olivo a crudo. 

Salsa di ortica e ruchetta 
250  g  di  punte  d’ortica,  50g  di  borragine,   una  manciata  abbondante  di  ruchetta  
(Diplotaxis tenuifolia o muralis), 2 uova sode, 2 acciughe o sarde sotto sale 1 cucchiaio di  
capperi sotto aceto, olive verdi denocciolate, sale, olio extra vergine di oliva, peperoncino  
q.b.. 
Lessare in acqua salata per qualche minuto i germogli di ortica e la borragine, frullandoli poi 
insieme agli altri ingredienti e alla ruchetta aggiunta a crudo. Con la salsa così preparata si 
possono condire ottime pastasciutte e guarnire crostini di pane tostato, da servire caldi. 

Salatini con ortiche e luppolo 
Una manciata di punte d’ortica ed una di germogli di luppolo, ricotta fresca, formaggio  
grattugiato, sale e pepe, pasta sfoglia (anche pronta ovviamente).
Sbollentare  le  ortiche  e  il  luppolo  insieme  per  qualche  minuto  e  poi  tritarli  finemente.  
Aggiungervi  due cucchiai  di  ricotta fresca,  due cucchiai  di formaggio grattugiato,  sale e 
pepe. Tirare eventualmente 400 g. di pasta sfoglia, se fatta in casa, e ritagliare dei quadrati 
di quattro-cinque cm. di lato. Mettere al centro della pasta un po’ di ripieno, chiudere il 
salatino nella forma preferita e cuocere nel forno fino a doratura a 200°. 

Gnocchi alle ortiche
500 g di ortiche (in parte sostituibili a piacere da altre erbe dal gusto delicato, tipo silene,  
luppolo, alliaria), 200 g di pane raffermo, latte, due uova, qualche cucchiaio di farina di  
grano duro, pangrattato q.b., sale.
Lessare in acqua salata le ortiche, scolarle e tritarle finemente. Ridurre a pezzettini il pane 
raffermo e bagnarlo nel latte. Al pane così ammollato aggiungere il pangrattato, due uova,  
qualche cucchiaio di farina di grano duro e sale q. b.., le ortiche e le eventuali altre erbe. 
Amalgamare il tutto nella giusta consistenza, ricavando dall’impasto degli gnocchi di media 
grandezza.  Aiutati  da  un  cucchiaio  tuffare  gli  gnocchi  nell’acqua  bollente,  scolarli  non 
appena galleggiano e condire nel  piatto con il classico condimento di burro fuso con la 
salvia  e  grana  padano.  In  alternativa  si  possono condire  con  creme  calde  al  formaggio 
(gorgonzola, taleggio, ecc. con l’aggiunta o meno di grana). 
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Erbe amare e dintorni

Questo  libro  sembra  guardare  al  passato, 
ma in verità sempre più spesso si sente parlare o si 
legge sui media di  un uso delle  erbe,  di  raccolta 
delle  erbe,  di  un  “andar  per  erbe”.  L’interesse  è 
crescente e il tema esce quindi sempre più spesso 
fuori  dalla  ristretta  cerchia  di  addetti  ai  lavori  e 
appassionati.  Le  persone  comuni  che  di  queste 
cose orecchiano sì e no - per intenderci quelle per 
le  quali  questo  libro  può  costituire  una  vera 
sorpresa  -  la  maggior  parte  delle  volte  che  ne 
sentono parlare corrono con la mente a quelle erbe 
che un po’ dappertutto vengono fatte rientrare nelle 
così  dette  “cicorie”,  “erbe  amare”,  “erbe  matte”. 
Nell'immaginare le passeggiate per i campi incolti a 
tirar su erbe commestibili  come un’usanza di  altri 
tempi,  torna loro in bocca proprio quel gusto che 
non assomiglia  a quello  di  nessuna altra verdura 
disponibile  sui  banchi  del  supermercato,  se  non 
alla  catalogna,  che per l’appunto altro  non è che 
una  varietà  di  Cichorium  intybus coltivata  per  la 
produzione industriale, dalle caratteristiche simili a 
quella descritta più avanti in queste pagine.    

Proprio il  cibo costituito  da queste erbe amare, specie del  resto assai comuni,  ha 
rappresentato per secoli una fonte di sostentamento fondamentale per la sopravvivenza della 
povera gente, in altre epoche senz’altro la parte più numerosa della popolazione. Ad esse più 
che ad altre specie - che impegnerebbero la mente in uno sforzo di identificazione - si fa 
quindi immediato riferimento quando fra la gente comune si parla di erbe in cucina. “Pane e 
cicoria”,  al  di  là  dei  particolari  significati  aneddotici  della  cronaca,  altro  non vuol  dire.  In 
questo senso vengono per lo più intese anche dalle pagine di più aulica letteratura rispetto a 
delle guide come questa. Alle erbe amare doveva far riferimento Moravia nel suo romanzo 
“La ciociara”, quando scriveva che durante la guerra non si poteva più trovare erba selvatica 
da mangiare. 

I Nebrodi abbondano di queste erbe amare e anche di quelle che pur avendo note 
meno marcate di  questo sapore possono comunque ascriversi  alla  categoria.  Si  tratta di 
parecchie specie, quasi tutte asteraceae a fiore giallo, a volte anche molto simili tra di loro, e 
in considerazione del  fatto che in genere non sono tossiche durante la raccolta una può 
valere l’altra per fare quantità, così anche nel caso in cui viene portata a casa qualche specie 
simile  al  posto di  quella  tipica non c’è da preoccuparsi  a consumarla.  Nondimeno pur in 
quest’ambito ristretto di erbe amare - spesso genericamente chiamate anche da noi cicoira o 
cicoina o individuate nelle specie talvolta anche a nomi invertiti - vi sono specie assai più 
ricercate da un paese all'altro. 

Un  esempio  significativo  di  tale  varietà  di  comportamento  è  il  ruolo  del  tutto 
secondario che riveste per i raccoglitori dei Nebrodi il taràssaco, in tutta Italia erba amara per 
eccellenza  della  tradizione  alimentare  spontanea.  È  vero  che  il  suo  consumo cresce  di 
importanza man mano che si risale la Penisola, abbinando sempre di più l’utilizzo in insalata 
a quello di verdura cotta, ma sui Nebrodi esso è considerato poca cosa, tanto che lo abbiamo 
inserito qui solo in omaggio alle molte ricette esistenti e che si possono adattare ad altre 
specie.  Pur  essendo  una  sorta  di  simbolo  per  la  moda  salutistica  così  come  per  molte 
gastronomie  regionali  -  abbiamo  trovato  a  Floresta  oltre  che  in  giro  per  l’Italia 
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un’associazione di gastrofili che porta questo nome, anche se pare concentrata su sapori più 
tradizionali e più consistenti - questa specie lascia il posto nella terra dei Nebrodi ad altre 
erbe amare assai più considerate.

Quelle che seguono sono schede di piante tutte buone in cucina, anche se cardeddi, 
costi  i  vecchia,  caccialiepura e, appunto,  cicoina sembrano le più apprezzate. Le schede 
sono  ridotte  perché  spesso  l’habitat  e  la  descrizione  botanica  non  differisce  molto,  e 
soprattutto perché è sembrato opportuno raggruppare insieme il  ricettario. Le preparazioni 
suggerite possono quasi sempre ben adattarsi a ciò che si è raccolto, anche se vengono 
presentate con riferimento a una singola specie.
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Occhi i pinnici
Dente di Leone
Leontodon tuberosus e sspp.

 
Denominazione scientifica: Leontodon tuberosus L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi:

Etimologia: Il primo termine del binomio scientifico deriva dal greco  leon, leone e  odontos, dente, con 
riferimento alla forma delle foglie. Il secondo termine fa riferimento alla presenza di tuberi.

Nomi comuni: dente di leone, con l’aggiunta della specificazione tuberoso per distinguerlo da altre simili 
specie. Meno usato i termini radicchiello e cicoria selvatica. Diversi i nomi dialettali.

Somiglianze  e  varietà: diverse  le  somiglianze  e  le  varietà  utilizzate  ampiamente  dalla  tradizione 
alimentare.
 

Il dente di leone tuberoso è pianta erbacea perenne molto comune presente in gran 
parte della Penisola, dal livello del mare fino ai 1000 metri, tranne in alcune regioni del 
Nord-Ovest e del Nord-Est. La pianta non è inserita nell’elenco di quelle officinali e non è 
soggetta a protezione. È alta una trentina di centimetri, caratterizzata da radici ingrossate, 
con piccoli tuberi, e dalla presenza di una densa rosetta di foglie basali, pelose e spatolate,  
pennatopartite, con margine dentato non dissimile dalla Hypochoeris radicata ma inciso più 
profondamente nelle foglie più giovani. Dal centro della rosetta in primavera si sviluppano 
come per le altre specie scapi fiorali che portano all’apice un capolino di tipici fiori colore 
giallo. 

Con il nome di dente di leone vengono chiamate anche altre specie simili, ma più 
spesso anche il tarassaco (Taraxacum officinale), che appartiene a diverso genere e ha foglie 
meno frastagliate e con lobi decisamente più incisi. Il genere Leontodon è caratterizzato per 
un  consistente  numero  di  specie  poliforme,  molto  somiglianti  fra  di  loro,  in  particolare 
riguardo alle foglie e alla loro pelosità, così che il riconoscimento non è sempre semplice e  
immediato.

È presente in tutta la Penisola, tranne che in Sardegna, dal livello del mare fino alla 
montagna, e ampiamente usato in cucina il dente di leone comune (Leontodon hispidus L.). 
Il  dente di leone comune è pianta erbacea perenne,  alta fino a 30-40 cm, ha un rizoma 
obliquo, a volte ramificato, e una rosetta di foglie più o meno pelose, sinuose e dentate, più  
o meno profondamente. Gli steli portano tipici fiori solitari, di colore giallo-oro e i frutti  
sono acheni, poco adatti al trasporto da parte del vento. 
 

L'uso del dente di leone
Alla pianta sono spesso attribuite funzioni tipiche di altre erbe amare. Dove è uso 

utilizzare cicoria e tarassaco come alimento medicinale allo scopo di depurare l’organismo e 
il sangue, lo stesso viene fatto con il dente di leone. 
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In cucina
Come per il tarassaco e altre specie simili si può utilizzare in cucina l’intera pianta, 

anche se in prevalenza si raccolgono e si consumano le rosette primaverili, apprezzate da chi 
ama il sapore amaro e le sue varianti. Il consumo delle foglie è diffuso: quelle più giovani 
sono buone per le misticanze crude primaverili, ma con più frequenza vengono usate cotte 
per essere preparate come e insieme ad altre simili erbe. I palati più attenti notano comunque 
le differenze e spesso danno la preferenza al tarassaco per il sapore più “pulito”. Il dente di  
leone tuberoso è disponibile per l’utilizzo in cucina anche in pieno inverno e viene usato 
comunemente in molte aree centro-meridionali e del Mediterrraneo. Oltre al tipico consumo 
delle foglie, si possono mangiare anche i tuberi, cotti e variamente conditi, mescolati o meno 
con le foglie. 
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Cicoira  i muntagna
Cicoria selvatica
Cichorium intybus

 
Denominazione scientifica: Cichorium intybus L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Cichorium intybus L. subsp. glabratum (C.Presl) Arcang., Cichorium intybus L. subsp. sativum 
(Bisch.)  Janch.,  Cichorium intybus L.  subsp.  foliosum (Hegi)  Janch.  Nel  tempo  sono  state  attribuite 
numerose altre sinonimie, per binomi tuttavia oramai scarsamente usati.

Etimologia: Non è del tutto certa. Gli antichi greci chiamavano la pianta  kichora o  kichòria,  kichòreia, 
mentre  intybus (dal greco  entybion) è il  nome latino da cui deriva il  nostro indivia e col quale veniva 
chiamata una specie in apparenza simile alla cicoria, più avanti nei secoli  denominata “erba scariola” e 
che si può individuare nella specie Lactuca scariola. Il nome di origine greca del genere potrebbe però 
derivare dall’egiziano Kichorion, o essere composto da Kio, vado, e chorion, campo. Anche l’antico nome 
arabo non è dissimile,  ma non è certo che gli  arabi  possano aver  preso il  nome dai greci.  Il  nome 
scientifico è stato comunque fissato da Linneo. Prima di lui la pianta si trova spesso riportata e disegnata 
come Intubum sylvestre oppure Intubum sylvestris.

Nomi  comuni: diversi  sono  i  nomi  comuni  in  italiano:  cicoria,  ciconia  endivia,  radicchio,  radicchio 
selvatico.  Ovviamente, vista la notorietà, moltissimi sono i termini dialettali, anche se prevalgono tuttavia 
nettamente i riferimenti a cicoria e di radicchio.

Somiglianze e varietà: le foglie utilizzate sono polimorfe e le somiglianze con le foglie di altre cicorie e 
altre asteraceae non mancano, ma nella cucina a base di erbe spontanee si usa essenzialmente solo 
questa specie di cicoria.
 

È pianta spontanea di uso frequente in cucina, che ha dato inoltre origine a molte  
varietà coltivate, ben note anche alla gastronomia più raffinata. Quella selvatica è entrata nel  
più comune linguaggio popolare - “pane e cicoria” - come esempio di alimentazione povera 
e dei tempi di ristrettezze e sacrifici, destinata sostanzialmente all’alimentazione popolare. 

Pianta erbacea, alta anche oltre un metro, facile da riconoscere dall’inizio dell’estate 
fino a ottobre per i caratteristici fiori ligulati di colore azzurro, più o meno chiaro (ci sono 
però  anche  varietà  con  fiori  color  panna  o  rosato),  che  si  aprono  solo  al  mattino  e 
cominciano a chiudersi già a metà del pomeriggio, secondo l’insolazione o per la pioggia. 
Per questa caratteristica, in alcune zone montane, la cicoria viene considerata una sorta di 
orologio dei pastori, perché al chiudersi dei fiori è ora di mungere gli animali al pascolo.

È anche pianta polimorfa, peraltro di difficile e discussa classificazione, tanto che 
abbondano le  sottospecie  e  i  sinonimi,  facendo emergere  fra  i  botanici  più che  altro  le 
discordanze.  Nel  Meridione,  dove  le  varianti  non  mancano,  anzi,  queste  vengono  fatte 
risalire  alle  variabilità  individuali,  cui  devono  aggiungersi  quelle  che  per  alcuni  autori 
dovrebbero essere degli ibridi. È specie perenne, ma proprio per la sua variabilità, a seconda 
del clima e dei terreni, può anche essere biennale o annuale. 

Ha radice robusta, con un rizoma ingrossato, ricco di vasi contenenti latice amaro, 
cui segue una radice a fittone affusolata. Il frutto è un achenio. Le foglie della rosetta, spesso 
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già presenti  in autunno ma più evidenti, tenere e 
utilizzate in primavera,  sono irregolari,  roncinate, 
dotate  di  una  consistente  nervatura  centrale  e 
aderenti al terreno. Si presentano per lo più glabre, 
ma possono però variare fino al peloso se il clima 
si fa più secco e il terreno arido. Le foglie del caule 
diventano  invece  progressivamente  più  piccole, 
lanceolate,  a  margine  intero  e  sessili  man  mano 
che si sale. In estate la pianta perde le foglie basali 
che rinsecchiscono ma si distingue comunque per 
il  suo fusto cavo, spesso irregolare,  e per i  tipici 
fiori. 

La  specie  si  incontra  facilmente  in  tutta 
Italia, anche se pare che man mano che si procede 
verso Sud e verso il Tirreno risulti meno diffusa. Si 
trova  pressoché  ovunque  nelle  aree  temperate. 
Cresce  fino  alla  bassa  montagna  e  si  adatta  ad 
ambienti  diversi:  margini  di  sentieri,  macerie  e 
ambienti ruderali, praterie ma anche aree urbane, e 
si  trova  in  particolare  nei  prati  e  nei  campi, 
coltivati o incolti che siano.    

L'uso della cicoria
La  cicoria  è  pianta  usata  come  medicina  fin  dall’antichità.  In  effetti  molti  usi 

tradizionali hanno trovato conferma nelle ricerche e la pianta contiene molti principi attivi e 
utili sostanze, alcune dei quali conferiscono alle foglie e alla radice il classico sapore amaro 
e altre molte buone qualità. È quindi considerata come alimento-medicina, molto utile per 
purificare e disintossicare, con funzioni diuretiche e lassative. A scopo terapeutico si usano 
quasi esclusivamente le foglie e le radici. Fra le proprietà attribuite alla cicoria quelle di  
stimolare l’appetito e regolare le funzioni dell’intestino, di disintossicante generale ma in 
particolare  del  fegato  e  dei  reni,  favorendo  diuresi  e  secrezione  della  bile.  Vengono 
segnalate anche funzioni antiflogistiche, lassative, ipoglicemizzanti (le radici bollite possono 
sostituire l’amido per i diabetici), cardiotoniche, oltre all’estrazione dai fiori di sostanze utili 
per curare alcune oftalmie. 

Nel  tempo  sono  state  selezionate  diverse  varietà  di  cicoria  per  l’orto  e  per 
l’agricoltura industriale. L’uso alimentare della pianta spontanea - le foglie sono considerate 
ovunque fra le migliori insalate selvatiche - è ampiamente diffuso in molte aree di tutte le  
regioni italiane, anche se in alcune è più frequente che in altre ed entra in alcune tipiche  
preparazioni.  Della  cicoria  è  anche  noto  l’uso  delle  radici,  convenientemente  tostate  e 
polverizzate, per l’utilizzo come surrogato del caffè. Tale pratica, proposta già dal botanico 
Alpini nel ‘600 a scopi terapeutici, ha caratterizzato qui e là nel Continente Europeo negli  
ultimi  secoli  diversi  momenti  di  scarsa  disponibilità  di  caffé  per  via  della  difficoltà  di 
importazione. Sono noti, anche se non molto comuni, diversi altri usi della pianta. 
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In cucina
In cucina si consumano le tenere foglie della rosetta primaverile, crude in insalata 

condite  con  olio,  sale,  limone  o  aceto  -  questo  uso  è  frequente  anche  in  altri  paesi 
mediterranei,  dalla  Spagna alla  Turchia,  da Cipro alla  Tunisia  -  o   più spesso cotte,  in 
minestre o ripassate in padella  con aglio e olio come per altre erbe amare,  con o senza  
l’aggiunta di peperoncino. Non sono infrequenti però gli usi della cicoria come componente, 
mescolata ad altri, dei ripieni di torte salate e ravioli. Le foglie sono spesso utilizzate come e  
vero e proprio alimento-medicina per aiutare la digestione e depurare il sangue, tant’è che 
l’acqua  della  lessatura  è  talvolta  bevuta  a  scopo  terapeutico  per  pulire  lo  stomaco  e 
“rinfrescare”  l’intestino.  Come per  le  altre  asteraceae  amare  di  uso alimentare  le  foglie  
vanno raccolte prima della fioritura per renderle più appetibili. Allo stesso scopo è meglio 
evitare le foglie più interne della pianta in vegetazione.

La  cicoria  entra  come  ingrediente  nelle  misticanze  cotte  toscane,  fra  le  quali 
l’”aquacotta  alla  maremmana”,  tipica  dell’Alto  Lazio  e,  appunto,  della  Maremma,  e  la 
garfagnina  “minestrella  di  Gallicano”,  ma allo  stesso modo è usata in altre  regioni  (nel 
preboggion ligure, pistic friulano, ecc.). Nella Grecìa salentina la cicoria è protagonista con 
altre erbe della “foja mmisca”, misticanza alla base della tradizione locale; in Ciociaria è la 
principale  componente  dell’”erua  pazza”  e  di  altre  preparazioni.  Fra  gli  albanesi  della 
Lucania si accompagna alle fave (fresche) stufate e in diverse aree della Puglia la purea di 
fave  secche  accompagnata  dalla  cicoria  è  uno dei  simboli  della  cucina  tradizionale.  La 
diffusione  della  cicoria  facilita  anche  nuove  sperimentazioni:  nel  Sannio  e  in  Irpinia  il 
“martuoffolo”, tipica preparazione a base di patate e cicoria, è oggi proposta in abbinamento 
alle  salsicce  delle  sagre  paesane.  La  tradizione  fa  della  cicoria  un  alimento  essenziale 
dell’alimentazione popolare soprattutto in area romana - comunque sia, essa è quella più 
nominata tra le erbe spontanee, anche da chi non le consuma - nell’esempio più tipico del 
“pane e cicoria ripassata”. È noto il personaggio del ”cicoriaro”, che raccoglieva nei campi 
e rivendeva al  mercato quest’erba.  È ancora usanza in alcune aree tostare le radici  -  ad 
esempio nel Teatino - e utilizzarle come succedaneo del caffé. Non manca infine chi utilizza 
i bei fiori per decorare piatti e portate. 
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Cardedda e C. spinusa
Grespino e G. spinoso
Sonchus oleraceus e S. asper

 
Denominazione scientifica: Sonchus oleraceus L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Sonchus oleraceus var. levis L. (incl.)

Etimologia: Il primo termine del binomio deriva dal greco “sónkhos”, vuoto, molle,  con riferimento alla 
cavità del fusto, mentre il  nome della specie fa riferimento all’appartenenza alle verdure dell’orto, per 
estensione  alle  specie  buone  da  mangiare.  Sembra  che  Linneo  abbia  attribuito  il  nome  al  genere 
rifacendosi al greco “sogkos”, che indicava un cardo, però di incerta individuazione.

Nomi comuni: molti  sono  i  nomi  comuni  in  italiano,  a cominciare  da  crespino,  grespino,  grespigno,  
crespigno,  crespignolo,  crescino,  lattarolo,  cicerbita.  I  nomi  comuni  fanno  riferimento  per  lo  più  al 
carattere delle foglie ma abbondano gli etimi locali,  essendo pianta utilizzata da sempre e pressoché 
ovunque in Italia per scopi alimentari.

Somiglianze e varietà: allo  stesso modo si  utilizzano a scopi  alimentari  specie  dello  stesso genere, 
Sonchus asper  L. (Hill),  crespigno spinoso,  Sonchus tenerrimus, L., crespigno sfrangiato,  e  Sonchus 
arvensis L., crespigno dei prati, e alcune loro sottospecie.
  
 

Il  crespigno  è  pianta  polimorfa,  assai  comune  e  nota  per  il  suo  uso  alimentare, 
presente nelle regioni eurasiatiche e pressoché cosmopolita. In Italia si può trovare in tutto il 
territorio, dal livello del mare fino alla media montagna. Cresce bene su diversi tipi di suolo, 
in quelli coltivati e negli orti come negli incolti e nei ruderi, lungo i muri e i bordi delle  
strade, frequente anche nelle aree urbane, tanto da poter essere considerato talvolta pianta 
infestante.

Pianta erbacea annuale o biennale, alta anche fino ad un metro e talvolta oltre, ha 
fusto cavo e debole, spesso cedevole, ramificato e radice a fittone. I fiori ligulati sono di  
colore giallo, più intenso verso il centro. Raggruppati in capolini,  compaiono da marzo a 
ottobre, anche se non rimangono aperti a lungo durante il giorno perché non sopportano una 
lunga esposizione al sole. I frutti sono acheni oblunghi con coste longitudinali.  

La  varietà  fogliare,  soprattutto  quella  basale,  è  notevole,  tanto  che  non  è  facile 
distinguerlo da specie simili e sottospecie per via delle foglie (più facile la distinzione per 
gli acheni). Le foglie basali sono comunque glabre come i fusti, per lo più glauche, tenere e 
molli e riunite a rosetta, in genere partite a lobi, più o meno ampi, anche triangolari, con 
margini  finemente  dentati,  ma  possono  anche  essere  spatolate  o  lanceolate,  talvolta 
roncinate.  Quelle  del  fusto sono più ridotte  e più regolari,  amplessicauli,  acute in cima,  
talvolta con evidenti nervature. Le foglie secernono alla rottura un latice bianco, del tutto 
innocuo. 
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L'uso del crespigno
Il  crespigno è pianta  conosciuta  fin  dall’antichità  per  il  suo uso alimentare  nella 

maggior  parte  delle  regioni  mediterranee.  Plinio  scrisse  che  Hecate  aveva  preparato  un 
piatto  di  questa  verdura  per  Teseo,  prima  che  costui  si  avventurasse  nel  labirinto  del 
Minotauro. In passato essa veniva assunta per svolgere anche funzioni terapeutiche, usata 
come  astringente  e  antiscorbutico,  depurativo,  diuretico,  ecc.,  ma  l’uso  risulta  oggi 
abbandonato a favore di altre specie. 

Come altre piante che secernono latice, veniva ritenuta nelle credenze popolari buona 
per i periodi di allattamento, e similmente ad altre specie simili, le radici tostate venivano 
usate talvolta, per essere unite ad altre come succedaneo del caffé. 
 

In cucina
In cucina il crespigno viene usato crudo per ottime insalate (fra le erbe migliori), da 

solo o come componente di misticanze primaverili condite con olio, sale, limone o aceto - 
buone per accompagnare uova sode - o cotto, in minestre, zuppe o, come altre erbe amare, 
per classiche ripassate in padella, da usare col pane. 

Le tenere foglie della rosetta si consumano dopo rapida cottura - per intero la pianta  
se il fusto è ancora assente - e come per altre specie simili si possono usare come ottimo 
contorno, sostitutivo anche della cicoria. 

Così viene usato in Puglia per accompagnare la purea di fave e la “callaredda”, tipica 
preparazione delle Murge a base di carne di agnello. 

Insieme ad altre erbe cotte può essere usata comunque per ripieni, minestroni, ecc. ed 
entra come ingrediente nelle misticanze cotte di varie regioni italiane, come la garfagnina 
“minestrella di Gallicano”, il preboggion ligure, il pistic friulano, ecc. ed è consumato allo 
stesso modo pressoché in tutti i paesi dell’area mediterranea.

La cottura rende del tutto innocui i margini dentati o spinosi e il crespigno è non solo 
una verdura molto buona ma anche utile per attenuare l’amaro di altre specie della stessa 
famiglia. Viene per questo utilizzato anche per preparare gustose frittate e in alcune regioni 
per guarnire pizze e focacce.

Persiste in alcuni casi l’abitudine a considerarlo alimento-medicina, così che si usa 
bere l’acqua della lessatura a scopo terapeutico come diuretico e depurativo. 
È noto anche il consumo dei fusti cavi, anche se ingrossati, che pare siano più saporiti, e in 
alcune aree è verdura che viene venduta anche nei mercati. In alcune aree della Sicilia le 
“cardedde” più tenere venivano usate per preparare una sorta di sonnifero, ritenuto buono 
anche per i neonati.

Sono specie simili e utilizzate per scopi alimentari più o meno allo stesso modo: il più spinoso Sonchus 
asper, crespigno spinoso, che ha foglie lisce e opache e acheni spinosi, utilizzato in maniera diffusa in  
alcune aree italiane e del Mediterraneo, anche se il gusto non eguaglia il crespigno comune; il Sonchus 
tenerrimus, crespigno sfrangiato,  dalle  foglie  più profondamente incise e pressoché senza spine, e il  
Sonchus arvensis, crespigno dei prati,  le cui radici in diversi luoghi venivano utilizzate come classico 
succedaneo del caffè. Da segnalare anche il Sonchus asper subsp. nymanii . 
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Cicoina
Cascellore
Bunias erucago

Carta d’identità

Denominazione scientifica: Bunias erucago L.

Famiglia:  Brassicaceae

Sinonimi: Erucago campestris Desv., Bunias aspera Retz., Bunias brachyptera Jord., Bunias macroptera 
Rchb., Bunias tricornis Lange, Bunias erucago subsp. macroptera (Rchb.) Murb.

Etimologia: Il significato originario è incerto, facendosi derivare il primo termine del binomio dal greco 
ounias, con il ché si poteva tuttavia indicare o una una collina, un’altura, o una sorta di rapa pelosa. Il  
secondo termine fa riferimento a una vaga somiglianza con le rucole.

Nomi comuni: cascellore, cascellora, navone selvatico, landra, cascella, cassella. Diversi i nomi dialettali: 
barlandi mazzarelli, cicoira, matroni.

Somiglianze e varietà: Nell’Italia settentrionale è disponibile e si consuma in cucina allo stesso modo una 
specie simile, la Bunias orientalis L., cascellore orientale, che si distingue per il fatto di avere petali più 
corti e l’ovoide del frutto diversamente dentellato.
 
 

È pianta prevalentemente Mediterranea, anche se presente in tutte le regioni italiane e 
in alcune regioni centroeuropee. Cresce, dal piano fino alla montagna, negli incolti erbosi, 
nelle colture sarchiate e anche nei ruderi. È una pianta erbacea per lo più annuale, alta anche 
fino  a  80,  cm  con  foglie  basali  a  rosetta  aderenti  al  terreno,  pennatosette,  con  lembo 
irregolarmente dentato, profondamente inciso in lobi, non dissimile da alcune asteraceae di 
tradizione alimentare, che compaiono all’inizio dell’inverno e seccano con la maturazione 
dei frutti. Il fusto, ruvido per via di una tipica pelosità e ramificato in alto, spunta a inizio 
primavera e porta capolini di tipici fiori tetrameri gialli, presenti dalla fine dell’inverno a 
luglio,  simili  a  quelli  di  molte comuni  brassicaceae.  I  frutti  sono inconfondibili  piccole 
siliquette, lunghe ca. 1 cm, con becco centrale pungente e quattro caratteristiche ali dentate.  
  

L’uso del cascellore
L’uso della pianta è segnalata fin dall’antichità - qualcuno fa anche riferimento a 

Plinio,  ma la  confusione  con  altre  brassicaceae  è  probabile.  Alcuni  interpretano  i  c.  d. 
“rafaneti” coltivati come caratterizzati da questa specie, ma potrebbe rimanere un’ipotesi 
indimostrabile. Certo è che l’utilizzo della pianta in cucina data da secoli - utilizzata nelle 
minestre  soprattutto  da  chi  frequentava  prati  e  pascoli,  come i  pastori  d’Abruzzo,  e  da 
diversi autori del passato segnalata come insalata per i poveri - mentre non sono noti usi 
medicinali o diversi, seppure qualche autore le attribuisce genericamente proprietà lassative, 
depurative e diuretiche, e qualcuno la ritiene invece responsabile, se consumata in grande 
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quantità,  della morte negli  animali.  Col nome di  garsavela,  termine ancora segnalato in 
Piemonte, entrava in alcune delle disparate composizioni della teriaca. 

Fino a non molto tempo fa venivano segnalati come coltivati in alcune zone della 
Penisola e  disponibili  presso taluni mercati  cittadini  sia il  cascellore comune che quello 
orientale, ma allo stato non siamo riusciti a trovare conferme per l’attualità. La coltivazione 
ha anch’essa radici antiche, segnalata in Inghilterra nel Giardino Botanico di Chelsea fin 
dalla prima metà del Settecento. Sembra che oggi la specie risenta molto dell’uso diserbanti 
e sia ormai rara nei terreni coltivati, tanto che in Lombardia risulta specie protetta, seppure 
non in modo assoluto, e che il suo consumo si faccia sempre più scarso. 

In cucina
Oggi  il  consumo di  cascellore  riguarda  soprattutto  le  regioni  mediterranee,  ma è 

segnalato anche in altre aree, come quelle del basso Volga, dove si consuma cruda. Nella 
cucina  delle  regioni  italiane  si  utilizzano  quasi  esclusivamente  le  foglie  e  gli  steli,  se 
giovani,  crudi  o  cotti.  In  qualche  località  anche  come  alimento  medicina  con  funzioni 
depurative, nonostante le scarse tradizioni popolari e forse più per la somiglianza con altre 
“erbe amare”. Cotto si consuma, da solo o con altre erbe, variamente insaporito o anche 
semplicemente con sale e olio, come viene riportato per la Sicilia. Vagamente aromatico e 
scarsamente amaro, il sapore ricorda vagamente quello del cavolo o di altre brassicaceae 
spontanee, e viene spesso abbinato, asciutto o in minestre, con fagioli e altri legumi. L’uso 
di mangiarlo anche crudo in insalata è riportato per alcune regioni italiane. Alcuni autori 
riportano una nota minestra di riso e barland con fagioli mentre con il nome di  cuntess si 
consuma con la polenta in aree settentrionali e come matroni il consumo è ancora in uso in 
alcune aree abruzzesi. Nelle Marche, dove è usato il termine casselle vengono consumate le 
rosette basali, cotte all’agro o soffritte. In altre zone del Paese entra come componente di  
mescolanze  e  minestre  d’erbe  varie.  Del  cascellore  è  segnalato  anche  il  consumo 
aromatizzante della radice,  grattugiata o sottilmente affettata e così aggiunta a insalate e 
minestre, avendo un sapore non lontano da quello del ravanello. 
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Costivecchia, Razza, Scarri
Costolina e altre sspp.
Hypochoeris radicata, H. laevigata, H. neapolitana e altre spp.

 
Denominazione scientifica: Hypochoeris radicata L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Seriola caespitosa Porta  

Etimologia: Il nome del genere fa riferimento all’apprezzamento dei maiali (in greco choìros) per le parti 
sotterranee  della  pianta  (hypo),  mentre  quello  della  specie  alla  posizione  delle  foglie,  innestate 
sostanzialmente sulla radice.

Nomi comuni: costolina, costolina giuncolina, costolina d’asino, costole d'asino, ingrassaporci, piattello, 
piattella, lingua di bove. Molti i nomi locali stante la diffusione della pianta e il suo uso diffuso.

Somiglianze  e  varietà: diverse  le  somiglianze  e  le  varietà  utilizzate  ampiamente  dalla  tradizione 
alimentare. L’Hypochoeris radicata è presente e utilizzata a fini alimentari in tutto il territorio nazionale. 
Con (più o meno) gli stessi nomi volgari sono tuttavia ampiamente diffuse altre specie simili (qualcuna 
ritenuta sottospecie), di cui si fa un eguale uso alimentare. In aree meridionali sono molto usate la  H. 
neapolitana (sinonimo di  H. radicata ssp.  neapolitana (DC.) Guadagno), presente proprio al Sud, oltre 
che in Sicilia, Sardegna e isole minori, e la H. laevigata (L.) Ces., P. et G.. Non meno utilizzata è la H. 
glabra, costolina  liscia,  anch’essa annuale,  presente in Italia  dappertutto  con la  sola eccezione delle  
estreme  aree  del  Nord-est.  Specie  annuale,  differisce  per  l’assenza  di  peluria,  foglie  più  sottili  e 
dentatura ottusa e viene raccolta senza distinzione alcuna con le altre dai cercatori di erbe, avendo le 
stesse caratteristiche di gusto della  H. radicata ed essendole attribuite le stesse funzioni fitoterapiche. 
Altra specie utilizzata allo stesso modo e presente in aree centro-meridionali è la H. cretensis (L.) Chaub. 
et Bory, costolina cretese. Al Nord, specie in area lombarda, oltre alla  H. radicata viene utilizzata allo 
stesso modo anche la H. maculata, costolina macchiata.

 
La costolina è tipica erbacea da prati magri, anche se è adattabile a diversi suoli e 

situazioni ed è pianta comune in tutta Italia, isole comprese, e in Europa in genere, fino al 
Caucaso, dal piano fino alla media montagna. La pianta non è inserita nell’elenco di quelle 
officinali e non è soggetta a protezione. 

È specie polimorfa, così che la sua classificazione in passato non è stata uniforme. 
Pianta perenne, presenta un rizoma legnoso ingrossato e radice a fittone, con innestate le 
foglie raccolte in rosetta, pelosette, aderenti in autunno-inverno al terreno, di forma spatolata 
e con margine variabile dall’intero, o quasi, al lobato, con evidente costolatura. Alta anche 
oltre gli 80 cm, presenta dalla primavera uno o più caratteristici assi florali glabri e glauchi,  
diritti,  senza foglie, con ramificazioni in alto e tipici capolini a fiori ligulati di un giallo  
intenso, che nelle colonie consistenti possono dare ai prati una coloritura particolare. I frutti 
sono acheni con pappo. Le parti aeree della pianta secernono un latice amarognolo, innocuo 
come in altre asteraceae.  
 

L'uso della costolina
La  specie  non  ha  spiccate  proprietà  fitoterapiche  e  per  questo  non  è  inserita 

nell’elenco delle specie officinali. Nondimeno il decotto delle foglie si beve come quello del 
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taràssaco  e  le  vengono  attribuite  diverse  proprietà:  depurative,  colagoghe,  emollienti, 
digestive, amaricanti, toniche. In medicina popolare era utilizzata anche come antidiabetico. 

Latice  e  foglie  vengono  inoltre  utilizzate  come  una  sorta  di  cicatrizzante. 
Tradizionale e diffuso è invece l’uso alimentare della pianta, non solo in Italia, ma anche in 
Spagna e in Francia.
 

In cucina
Per l’utilizzo in cucina si utilizzano le foglie, raccogliendo la rosetta basale al livello 

del colletto, e gli scapi florali ancora giovani, fino a quando non sbocciano i fiori. Le foglie  
più tenere si possono consumare crude alla fine dell’inverno o all’inizio della primavera,  
anche da sole, costituendo una delle migliori insalate nonostante l’aspetto un po’ grossolano. 
Le foglie basali, utilizzabili comunque tutto l’anno, sono ricercate dai raccoglitori perché 
meno  amare  e  decisamente  più  saporite  di  altre  asteraceae  di  uso  comune,  anche  se 
naturalmente diventano assai più amare e insipide una volta iniziata la fioritura.

Le foglie entrano nelle più classiche misticanze cotte, sia per dare consistenza che 
per migliorare il sapore di altre specie meno gustose. Come le altre erbe amare, si possono 
anche lessare da sole o insieme ad altre erbe per poi venire ripassate in padella con olio, 
aglio e/o peperoncino. Così sono utilizzate per lo più in Meridione, ma anche in altre aree 
del  Nord.  Non  è  raro  però  l’utilizzo  anche  per  frittate,  ancorché  non  ci  sembri  l’uso 
migliore, e per torte salate al posto degli spinaci, come in Lunigiana. 
Non frequente ma da segnalare l’uso degli scapi, più amari delle foglie, che si impiegano in  
frittate o come gli asparagi dopo averli rapidamente sbollentati. Forse più per somiglianza 
con il tarassaco che per virtù loro proprie, le radici tostate sono o sono state utilizzate come  
succedaneo  del  caffé.  Una  ricerca  etnobotanica  dell’Università  di  Catania  evidenzia  in 
alcune zone etnee un uso particolare della pianta, anzi delle galle che possono crescere dagli 
scapi di due costoline (H. neapolitana e H. glabra) molto utilizzate in cucina in tutta l’area. 
Queste galle - com’è noto sono escrescenze prodotte da varie piante in seguito e intorno alla  
deposizione di un uovo da parte di un animale parassita - sono considerate commestibili e 
hanno  un  aspetto  di  piccola  zucchina.  Chiamate  in  dialetto  “cucummari”  o 
“cazzicatummuli”,  sembrano  avere  un  sapore  molto  buono  e  dolce  e  vengono  raccolte 
frequentemente dai locali per essere consumate crude o cotte. 
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Erba i pinnici
Tarassaco
Taraxacum officinale

 
Denominazione scientifica: Taraxacum officinale Weber

Famiglia:  Asteraceae

Etimologia: il nome del genere ha origini controverse, facendosi derivare da quello arabo della cicoria 
“tarahsaqun” o dal greco, con significato di “rimedio” o “scompiglio”. Quello della specie indica  l’utilizzo 
nelle officine per essere destinato a preparati fitoterapici.

Nomi  comuni: molti  sono  i  nomi  comuni  in  italiano:  tarassaco,  dente  di  leone,  soffione,  piscialetto, 
pisciacane,  ingrassaporci,  bofarella,  soffione,  cicoria,  cicoria  matta,  ecc.  Per  non  parlare  dei  nomi 
specifici dialettali.

Somiglianze  e  varietà: allo  stesso  modo  si  utilizzano  alcune  specie  simili  appartenenti  allo  stesso 
genere. Somigliante è anche la Crepis vesicaria sp. taraxacifolia.
  

È pianta conosciuta pressoché da tutti, quasi un simbolo per le erbe selvatiche di uso 
alimentare e fitoterapico, ancorché venga spesso scambiata dai meno esperti con altre piante 
simili della stessa specie o della stessa famiglia. Del resto è pianta erbacea perenne, a volte 
infestante, che si può trovare comunemente in tutta Italia nei campi e nei prati erbosi, nei  
pascoli  e  in  aree  semiboschive,  dal  piano  alla  montagna,  fino  quasi  ai  2000  metri  di 
altitudine,  date le  sue scarse  esigenze  e la  sua  forte  adattabilità  a  diversi  ambienti,  con 
eccezione dei luoghi più umidi.  

Alta fino a una trentina di centimetri e più, ha foglie polimorfe, che possono variare  
dalle  lanceolate  all’essere  frastagliate  e  profondamente  incise,  dall’essere  prostrate  al 
presentarsi erette, comunque glabre e costituenti sempre una sorta di rosetta. 

Ha radice a fittone, rizomatosa, carnosa e contenente latice, e si distingue da altre 
simili asteraceae per i tipici fiori di color giallo vivo, portati solitari in cima a steli vuoti e  
più  o  meno  lunghi  a  seconda  della  forma  della  pianta,  che  appaiono  tra  l’inizio  della 
primavera e l’autunno. Allo stesso modo la pianta si riconosce e si distingue per il classico 
“soffione”, l’insieme lanoso degli acheni. 

Si  può  distinguere  da  alcune specie  simili  anche  perché  alla  base  delle  foglie  si  
possono  spesso  trovare  i  tipici  capolini.  Vista  la  notorietà  della  pianta,  il  tarassaco  è 
conosciuto tramite molti appellativi comuni e locali, anche se i più frequenti – a parte il  
termine tarassaco, comunque meno usato degli altri - coincidono con quelli usati di solito  
per altre asteraceae, magari invertendo i nomi da un luogo all’altro. Così i più frequenti sono 
proprio “cicoria”, “dente di leone”, “piscialetto” per via dei suoi effetti, oppure “soffione”, 
“pisciacane”, ecc. e le loro varianti dialettali. 

 

L'uso del tarassaco 
Il taràssaco è una delle piante più note fra quelle di uso popolare, usata per scopi  

alimentari o come alimento-medicinale per i suoi effetti lassativi e disintossicanti. È oggi 
nota per le sue molte qualità ma non risulterebbe conosciuta per queste in Europa almeno 

70



fino  al  XV°  secolo.  Diversa  la  fama  che  invece 
l’accompagnava  già  da  molto  tempo  presso  gli 
arabi.  Dal  Cinquecento  tuttavia  la  pianta  entra 
stabilmente,  con  il  nome di  Herba  taraxacom o 
Herba urinaria, nelle disponibilità e negli usi dei 
farmacisti. 

La  pianta  è  inserita  nell’elenco  ufficiale 
delle  nostre  piante  officinali  e  viene  usata,  dalla 
medicina  ufficiale  e  soprattutto  dalla  tradizione, 
come rimedio  per  un  lungo  elenco  di  patologie. 
Essa era ed è usata - in particolare la radice,  ma 
anche  i  fiori  e  le  foglie  -  come  antiscorbutico, 
aperitivo,  coleretico,  depurativo,  lassativo, 
stomachico, tonico. È usata contro la costipazione 
intestinale,  la  malaria,  le  varici,  le  verruche, 
l’arteriosclerosi,  la  cellulite,  il  colesterolo, 
l’astenia,  le  emorroidi,  la  litiasi,  i  foruncoli,  il 
cattivo funzionamento del  fegato,  i  disturbi  della 
digestione in genere, l’artrite e i reumatismi, oltre 
che per tonificare la pelle, per combattere la gotta, 
l’obesità,  la  stitichezza,  ecc.  La  pianta  è  usata 
variamente anche ai  fini cosmetici,  in particolare 

contro gli inestetismi della pelle e disintossicanti cure primaverili.
 

 
In cucina

In cucina si può utilizzare l’intera pianta, anche se in prevalenza si raccolgono e si 
consumano  le  rosette  primaverili,  più  apprezzate  da  chi  ama  il  sapore  amaro  e  le  sue 
varianti. Il consumo delle foglie è diffuso in tutta la Penisola ma anche in altri paesi di area 
mediterranea, in cui la pianta si usa anche come erba da tè, sostituto del caffè o come snack.  
Le foglie si possono in effetti utilizzare durante tutto l’anno, ma nel corso della fioritura esse 
sono decisamente più coriacee e amare. Quando sono tenere, dopo un’accurata pulitura con 
acqua corrente, possono essere consumate crude in insalata, condite con olio, sale e limone. 

L’insalata di sole foglie di tarassaco accompagna spesso uova fritte o sode e salumi.  
È però uso frequente in diverse regioni, dal Nord al Sud dell’Italia, condire le foglie crude  
con pancetta rosolata, ancora calda, con l’aggiunta o meno di poco olio e più spesso di aceto 
di vino robusto, così da smorzare l’amaro dell’erba. Similmente, in Friuli era uso condirle 
con soffritto di lardo e aceto. 

Le  foglie  cotte  sono  comunemente  usate  allo  stesso  modo  di  altre  asteraceae, 
sostituendo spesso la cicoria, in alcune zone più rara del tarassaco (al Sud in verità, e anche 
in Sicilia e nell’area nebroidea, capita anche che sia il tarassaco ad essere a volte snobbato in 
favore di altre erbe amare), ossia lessate e poi ripassate in padella, preferibilmente con aglio,  
olio e peperoncino, ma anche con acciughe o uno solo di questi ingredienti. Le foglie più 
tenere sono utilizzate anche per frittate, mentre lessate si prestano ad essere conservato nel 
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congelatore.  Al  Sud  è  frequente  il  loro  uso  nelle  minestre  primaverili,  da  sole  o 
accompagnate con altre erbe.

In  alcune aree,  specie al  Nord,  è  abbastanza comune l’utilizzo dei  boccioli  e  dei  
bottoni  floreali,  che  dopo una  brevissima sbollentatura  in  acqua e  aceto  possono essere 
conservati come i capperi, solo in aceto, o sott’olio. Segnalata anche la loro conservazione 
in salamoia. Anche le radici, assai meno usate, sono in realtà molto buone e vengono lessate 
o stufate e poi condite con olio o altri condimenti. Tostate, così come per la più classica 
cicoria, hanno costituito in tempi di magra una sorta di succedaneo del caffè. In alcune aree 
permangono usi particolari, come in alcune località alpine orientali, in cui parti diverse della 
pianta sono ricercate anche per essere poste a macerare nella grappa allo scopo di conferirle 
un aroma particolare. Anche gli steli, privati del fiore, vengono talvolta consumati freschi 
come cibo-medicina per rigenerare l'organismo.  
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Caccialiepura, Giallepura
Caccialepre
Reichardia picroides

Denominazione scientifica: Reichardia picroides (L.) Roth.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Picridium vulgare Desf,  Reichardia macrophylla Vis.  & Pancic.  Reichardia hypochoeriformis 
Ginzb., Picridium picroides (L.) H. Karst..

Etimologia: Il primo termine del binomio scientifico deriva dal naturalista tedesco J. J. Reichard, mentre 
quello della specie dal greco “pikrós” amaro.

Nomi  comuni: caccialepre,  caccialepri,  caccialebbra,  grattalingua,  latticina,  latticino,  latticrepolo, 
lattughino, insalata di monte, terracrepolo, pizzaredo. Molti anche i nomi locali.

Somiglianze e varietà: Si segnalano le varietà:  R. picroides (L.) Roth var.  cupaniana (Nicotra) Fiori,  R. 
picroides (L.) Roth var. halophila (Sommer) Fiori R. picroides (L.) Roth var. integrifolia Moench) Kuntze, 
R. picroides (L.) Roth var. maritima (Boiss.) Fiori, R. picroides (L.) Roth var. vulgaris
 

La pianta, perenne, è in genere alta non oltre la quarantina di centimetri. Vegeta e  
fiorisce  per  molti  mesi  dell’anno,  alle  nostre  latitudini  dal  tardo  inverno  all’autunno 
inoltrato. Presenta una radice che appare legnosa e ingrossata, da cui in inverno rigettano 
nuove foglie a rosetta. Le foglie basali sono di forma assai variabile, comunque tenere e 
carnose, allungate, glabre e glauche anche se possono essere pennate o intere, ovate o quasi 
lanceolate,  a lobi evidenti  o meno, ecc.  Anche le foglie  cauline non sono tutte uguali  e 
possono assumere colorazione più scura col sopraggiungere dell’estate. Dalla rosetta emerge 
lo scapo, che porta capolini isolati su peduncoli, a forma di pera molto accentuata, globosa, 
con  fiori  gialli  ligulati  della  tipica  forma  di  molte  asteraceae,  distinguibili  per  la  parte  
inferiore dei petali esterni venata da strie brune. I frutti sono acheni, quelli interni più chiari  
degli esterni. Le parti della pianta presentano alla rottura un latice bianco, appiccicoso ma 
del tutto innocuo. 

Il  nome “caccialepre”  dato alla  pianta è  decisamente  il  più comune,  anche  se  in 
alcune  aree,  specie  al  sud  questo  termine  viene  usato  per  individuare  anche  un’altra 
asteracea di comune tradizione alimentare, la Chondrilla juncea. Il termine pare riferirsi alla 
frequenza di questi animali, e di conseguenza dei cacciatori, in luoghi dove le piante, di cui  
sarebbero ghiotti, sono abbondanti. Il caccialepre è pianta presente e comune in quasi tutta 
Italia, con eccezione di alcune regioni del Nord, che vegeta fino ai 1000 m di altitudine, 
prediligendo per lo più luoghi incolti, aridi e assolati, come campi, bordi delle strade, muri,  
con differenze a seconda delle varietà.

L'uso del caccialepre 
Gli  usi  tradizionali  si  limitano  quasi  solamente  a  quello  alimentare,  certamente  

databile comunque da secoli vista l’ampia diffusione in tutta la Penisola, tanto che di recente 
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è  stata  tentata  la  coltivazione  e  qualche  azienda  lo  produce  e  lo  vende  nella  grande 
distribuzione.  Ancorché  non  sia  classificata  come pianta  officinale,  il  suo  uso  a  scopo 
terapeutico  viene  qui  e  là  segnalato.  Alla  specie  sono  o  sono  state  attribuite  proprietà 
antiscorbutiche,  rinfrescanti,  depurative,  alcalinizzanti,  diuretiche,  analgesiche,  così  che 
viene  utilizzata anche  come alimento medicinale.  Proprio per  le  virtù  analgesiche  viene 
segnalato l’uso delle foglie fresche tritate, applicate sulla parte dolorante per alleviare dolori  
muscolari o mal di denti o di testa.

 

In cucina
Il  caccialepre  è  pianta  erbacea  spontanea  fra  le  più  usate  e  ricercate  per  uso 

alimentare in Italia. Essa è anche comunemente utilizzata in altre aree del Mediterraneo, in 
alcune delle quali vengono consumate anche le radici. Si utilizza, e non solo in primavera, il 
cespo  basale  costituito  dalle  tener  foglie,  prima  dell’antesi.  Gli  inesperti  possono 
confonderla  con  altre  asteracee  ma  le  foglie  glauche  dovrebbero  essere  riconoscibili 
abbastanza facilmente. Per il loro ottimo sapore, assai più mite delle altre erbe amare, esse 
vengono  consumate  dappertutto  per  lo  più  crude,  da  sole  o  mescolate  con  altre  erbe 
primaverili o verdure coltivate, in insalate condite con olio, sale, limone o aceto. Le foglie  
entrano tuttavia anche a far  parte  delle misticanze cotte più tipiche,  del  miscuglio degli 
“erbi”, delle minestre miste, “maritate”,  e delle tipiche ripassate meridionali. Allo stesso 
modo si  segnala  l’uso,  insieme ad  altre  erbe,  per  le  torte  salate  e  per  i  ripieni,  mentre 
all’Isola  d’Elba  viene  segnalato  l’abitudine di  sostituire  le  bietole  nel  tipico ripieno dei 
totani. 
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Buttuni ri gallo
Trinciatella
Hyoseris radiata

 
Denominazione scientifica: Hyoseris radiata L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Leontodon radiatus (L.) Lam

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal greco  hyo, maiale,  e  seris, una sorta di cicoria, non 
dissimile  dalla  nostra lattuga.  In  sintesi  cicoria,  insalata  o lattuga dei  maiali.  Il  nome della  specie fa 
probabile riferimento  alla disposizione radiale delle foglie basali o ai flosculi.

Nomi comuni: Il nome più comune fra quelli usati è trinciatella. Gli vengono variamente attribuiti anche 
nomi comuni  generici,  fra i  quali  quelli  di  radicchio  selvatico,  radicchio  raggiato  lucertolina,  ioseride. 
Diversi i nomi dialettali in tutte le regioni, stante l’ampia diffusione, che fanno riferimento per lo più alla  
morfologia  delle  foglie,  trinciate,  o  vagamente  rassomiglianti  a  trine  e merletti,  e  di  altre  parti  della 
pianta..

Somiglianze e varietà: Si  possono trovare e anche coesistere nella  stessa popolazione individui  con 
foglie  glabre  o  ispide  e  con  differenze  significative  nei  segmenti  laterali.  Qualche  autore  prende  in 
considerazione alcune varietà considerando una sottospecie la H. radiata ssp. radiata.

La trinciatella è una pianta erbacea perenne, alta qualche decina di centimetri, con 
grossa radice fittonante e caratterizzata da una rosetta di foglie  basali  aderente al  suolo,  
pennatosette, roncinate, profondamente e irregolarmente incise e dentate, con segmenti che 
tendono a sovrapporsi. Come altre asteraceae, dalla base emergono per molti mesi all’anno 
scapi  fiorali,  eretti  senza foglie,  portanti  capolini  multiflori  gialli.  Il  frutto è  un achenio 
bruno con pappo composto da setole lineari. È pianta mediterranea, con diffusione limitata 
all’area dell’olivo. In Italia si ritrova facilmente al Centro-Sud e in alcune aree del Nord, dal 
piano fino ai 1000 m., su suoli calcarei, nei campi e negli incolti, ai bordi delle strade, ma 
anche nei muri e fra le rocce.

 
L’uso della trinciatella

Non si conoscono praticamente usi medicinali specifici della trinciatella diversi da 
quelli alimentari, anche se alla pianta vengono attribuite proprietà diuretiche e rinfrescanti. 
Quando la pianta viene usata come alimento-medicina lo è soprattutto per somiglianza e 
assimilazione con altre asteraceae a fiore giallo di uso comune, di cui  si suppone, abbia 
anche le virtù.

In cucina
La  pianta  è  invece  ampiamente  conosciuta  e  usata  nelle  regioni  italiane  per 

l’alimentazione, seppure solo qui e là e venga spesso trascurata del tutto dai raccoglitori più 
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esigenti, più attratti da specie più consuete. Si raccolgono le tenere foglie basali per molti 
mesi all’anno, che si usano lessate, per lo più mescolate ad altre erbe. Così cotte entrano nei 
ripieni di torte e tortelli, comprese le tipiche torte pasqualine liguri,  o vengono condite con 
olio e  limone o ripassate in padella,  o entrano nelle minestre di  erbe miste,  come nella 
carrarese “cucina” e nel  preboggion del Genovesato. Non mancano tuttavia il consumo a 
crudo delle foglie più tenere, da sole o nelle misticanze, e l’utilizzo degli scapi fiorali, come 
per altre asteraceae, lessati e poi conditi o in frittate o crudi nelle stesse insalate. Il consumo 
come alimento-medicina è segnalato nel Trapanese, mentre non manca neppure per questa 
specie la citazione del consumo come surrogato del caffé delle radici tostate. Da una ricerca 
dell’Università catanese è segnalato l’uso in alcuni comuni dell’area etnea di consumare gli 
scapi, lessati e conditi con olio e limone o nelle frittate, o anche solo l’uso di masticarli a 
crudo per via del loro succo dolce.

.
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Spiredda
Aspraggine
Picris echioides

 
Denominazione scientifica: Picris echioides L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Helminthia lusitanica Welw. ex Schltdl.,  Helminthia echioides (L.) Gaertn., Helminthia spinosa 
DC., Picris spinosa (DC.) Poir.

Etimologia: Il  nome del genere ha il  significato di  amaro e fa riferimento al  sapore amaro del lattice  
bianco che la pianta secerne come altre asteraceae alla rottura del fusto. Il nme specifico echioides fa 
invece riferimento alle rassomiglianze (pelosità) con le specie del genere Echium.

Nomi comuni: La pianta è comunemente riconosciuta come aspraggine, ma in diversi luoghi anche col 
generico nome di radicchio peloso. Diversi i nomi volgari lungo la Penisola, dai toscani poppa pelosa o 
stopiòn al siciliano spiredda al marchigiano spragna, al lucano spuscene.

Si può trovare ovunque in Italia, dal piano alla bassa montagna, anche se in alcune 
regioni è sporadica. Preferisce zone calde ed esposte, comunque cresce nei campi coltivati 
come ai bordi delle strade e nelle aree antropizzate. È specie annua, alta anche fino a un 
metro, caratterizzata da una tipica e riconoscibile rosetta basale per via delle verruche, a 
volte biancastre, presenti sulle foglie spatolate. Il fusto striato, arrossato e peloso, ramificato, 
ha foglie lanceolate amplessicauli e orecchiute, e nella parte terminale peduncoli ascellari 
portano da luglio a ottobre fiori giallo oro raccolti in capolini corimbosi, caratterizzati da 
due file di brattee,  quelle esterne triangolari e molto evidenti. Il  frutto è un achenio con 
lungo rostro e pappo barbuto.
 

L’uso dell’aspraggine
La pianta è conosciuta sia nella tradizione alimentare che in quella della medicina 

popolare  per  le  sue  virtù  antiemorragiche  e  sfiammanti.  La  tradizione  di  utilizzare 
prontamente il succo delle foglie o la loro poltiglia per curare ferite improvvise e contenere 
le emorragie è riportata per diverse aree della Penisola, dalla marchigiana Valle del Cesano 
alla toscana Lunigiana e a diverse altre.  

In cucina
Le giovani foglie basali raccolte in rosette sono state e sono utilizzate in cucina in molte 
località. Per via della peluria la pianta viene mangiata soprattutto cotta, da sola o insieme ad  
altre erbe, utilizzata come e insieme a queste per contorni e torte salate, sformati e ripieni, 
stufata o ripassata in padella o condita con olio e limone, mista con le patate. Viene anche 
aggiunta  a  pizze o consumata prima fritta  e  poi  nel  pane.  In  Liguria  entra insieme alla 
trinciatella  nella tipica “torta d'erbi amai”, tipica della zona intorno a Lerici.  Lo stesso 
utilizzo è segnalato in Spagna.
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Cuosti i porci, Cicoina
Boccione maggiore    
Urospermum dalechampii  

 
Denominazione scientifica: Urospermum dalechampii (L.)   F. W. Schmidt

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Arnopogon dalechampii (L.) Willd.

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal latino  uro, brucio e spermum, seme per il colore nero 
bruciato  degli  acheni.  Qualcuno  lo  fa  derivare  da  termine  greco  col  significato  di  coda,  vaga 
rassomiglianza degli acheni. Il nome specifico è stato dato in onore  di Jacques Daléchamps, fisico e 
botanico lionese, autore della monumentale opera "Historia Generalis Plantarum".

Nomi comuni: La specie è conosciuta comunemente come boccione maggiore, ma vengono anche usati 
i termini urospermo, ingrasssaporci, ciconia amara, cicorione. Molti i termini dialettali.

Somiglianze e varietà: più o meno nelle stesse aree (assente oltre il Po) è diffuso anche il  Boccione  
Minore, Urospermum Picroides (L.)   F. W. Schmidt,  differente dal primo nei fiori e soprattutto perché è  
più piccolo.

 
 

La specie, originaria dell’Europa mediterranea occidentale si spinge fino alle coste 
dalmate. In Italia, dove manca nelle regioni centro orientali del Nord, vegeta dal livello del 
mare sino alla bassa montagna nei campi e negli incolti, nei prati e ai margini delle strade,  
ma anche in ambienti sassosi. Il boccione maggiore è una pianta perenne, pubescente, alta 
fino ai 40 cm, caratterizzata come altre asteraceae da una certa polimorfia, a cominciare 
dalle foglie della rosetta basale, che possono essere bislunghe od ovate, di colore variabile e 
per lo più verde oliva, con margini leggermente ondulati, con dentatura più o meno ampia e  
profonda. Lungo lo stelo sono amplessicaluli, spesso senza dentatura. I fusti cilindrici, cavi  
all’interno, portano ognuno un grosso caratteristico capolino solitario, fiore di colore giallo 
limone o giallo zolfo, insolito in queste asteraceae, a volte con striature rosse nella parte 
inferiore dei petali esterni. Il  pappo è simile a quello del tarassaco, anche se un po’ più  
piccolo. Il frutto è un achenio nero con un becco obliquo e un ciuffo di peli scuri. 

L’uso del boccione
Non  si  conoscono  particolari  usi  medicinali,  anche  se  in  qualche  località  viene 

preparato un infuso con le parti aeree viene, usato con funzioni digestive e protettive del 
fegato. 

In cucina
Per  raccogliere  la  specie  è  bene  infilare  la  lama  nel  terreno  per  non  staccare 

completamente le foglie. E’ caratteristica della rosetta basale, appena tagliata, la tendenza ad 
arcuare  le  foglie  verso  la  radice  e  ciò  costituisce  un  buon segno  di  riconoscimento.  Il  
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boccione maggiore è utilizzato in diverse tradizioni alimentari  della Penisola,  per lo più 
come le altre “erbe amare”. Ha un sapore decisamente più amaro di altre specie e viene 
consumato da chi ne apprezza il gusto anche da solo. Per lo stesso motivo si consuma quasi 
esclusivamente  con  altre  erbe,  cotto,  lessato  in  acqua  abbondante  e  condito  con  olio  o 
ripassato in padella con aglio, olio e peperoncino. Insieme ad altre specie entra nei ripieni di  
piadine  e  crescioni,  nell’”erua  pazza”  ciociara,  nel  ligure  preboggiòn (boccione  è  qui 
chiamato bell'ommo),  nella  “callaredda” e in altre  preparazioni  pugliesi  (anche al  posto 
della catalogna),  nella cucina carrarese e in molte altre mescolanze cotte tipiche di altre 
regioni.. Di solito le quantità sono però limitate, proprio per l’amaro intenso. 
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Curi î suggi
Lattugaccio
Chondrilla juncea

 
Denominazione scientifica: Chondrilla juncea L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Chondrilla latifolia M.Bieb., Chondrilla graminea M.Bieb., Chondrilla gummifera Iljin, Chondrilla  
brevirostris Fisch. & C.A.Mey., Chondrilla canescens Kar. & Kir., Chondrilla acantholepis Boiss.

Etimologia: Il  primo termine del  binomio  si  riferisce  al  greco  chondros, seme,  cartilagine,  ma anche 
grumo, usato per via del latice. Il secondo termine si riferisce alla forma a giunco del fusto.

Nomi comuni: lattugaccio, lattughello,  erba pizzuta, lattarella, lattaiola,  ginestrella.  Numemerosi i nomi 
dialettali, che fanno invece riferimento alla forma dello scapo, vagamente somigliante alla coda di topo o 
di gatto o alla rassomiglianza con la ginestra della forma adulta dei rami e delle foglie.

 

È pianta erbacea perenne o biennale, caratterizzata da foglie e fusto di colore glauco. 
La rosetta basale, aderente al terreno, presenta foglie oblanceolate e più o meno lobate, che 
compaiono in inverno e appassiscono durante la fioritura. L’asse fiorale, alto anche oltre il  
metro, che spunta in primavera al centro della rosetta, presenta foglie lineari ridotte ed è 
molto ramificato in alto. I fiori ligulati di colore giallo compaiono dall’inizio dell’estate e 
sono riuniti in capolini subsessili, all’ascella delle foglie. Il frutto è un lungo achenio con 
pappo bianco. 

Il lattugaccio è pianta presente in tutta Italia, ancorché essa sia più diffusa nell’Italia 
centro-meridionale e lungo le coste del  mediterraneo.  Cresce dal livello del  mare sino a 
quasi 2000 metri, nei terreni coltivati come negli incolti erbosi, ma si incontra facilmente 
anche ai bordi delle strade o nei ruderi e perfino nei muri e fra le rocce. 

 

L'uso del lattugaccio 
Mentre la pianta è discretamente conosciuta per il suo uso alimentare - in alcune aree  

del  Nord risulterebbe venduta nei  mercati  all’aperto - non si  riconoscono al  lattugaccio, 
dalla tradizione popolare o dalle ricerche, particolari proprietà terapeutiche, se non quelle 
genericamente sedative o antiacide per lo stomaco. Alla  Chondrilla juncea sarebbero state 
assegnate nell’antichità, da Dioscoride e da Galeno, alcune funzioni, anche se quest’ultimo 
pare fare riferimento all’uso in cucina, specie per il contrasto con le più amare cicorie. È 
segnalata tuttavia una blanda azione soporifera se la pianta viene utilizzata in abbondanza 
come alimento medicinale.
 

In cucina
In molte regioni italiane e in altre zone del Mediterraneo viene utilizzata in cucina, 

dalla fine dell’inverno e fino all’antesi, la rosetta delle foglie basali, tagliata alla base come 
per altre asteracee. Vengono però segnalati qui e là anche l’uso primaverile degli scapi e, 
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ancora più tardi, quello delle cime dei rami. Tutta la pianta contiene latice, innocuo come in 
altre specie simili, che si rapprende rapidamente a contatto con l’aria. Le foglie basali, dal  
buon sapore e poco amare anche se leggermente fibrose, si possono consumare crude, se 
molto tenere, o cotte: crude per insalate e cotte, insieme ad altre erbe, per gli stessi usi di 
molte asteracee a fiore giallo, in tipiche misticanze e ripassate, così da attenuare l’amaro 
delle  altre  erbe.  In  Romagna  si  fa  rientrare  nelle  erbe  ripassate  destinate  a  costituire  il 
ripieno per piadine e crescioni. In alcune aree meridionali entrano in preparazioni tipiche 
locali. 

Considerata  la  loro  gradevolezza,  le  foglie  si  possono  utilizzare  anche  come 
condimento di sughi per pastasciutte o cotte insieme alla pasta e poi fatte insaporire insieme 
in un soffritto di cipolle. Gli scapi, che hanno un sapore dolciastro, si cucinano come gli  
asparagi o si aggiungono alle frittate. 
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Ricette con le erbe amare
Per  l'uso  che  si  fa  delle  erbe  amare,  le  ricette  sono 
adattabili  a quasi tutte le specie qui segnalate, ovvero a 
quello  che si riesce a raccogliere.  Naturalmente occorre 
tenere  conto  che  vi  sono  anche  grandi  differenze 
nell’amaro  di  una specie  rispetto  al  sapore  di  un’altra  - 
grande  è  la  differenza,  ad  esempio  fra  il  boccione  e  il 
crespigno (cardedda) - soprattutto se si tratta di preparare 
misticanze  crude.  Si  raccomanda  quindi  di  seguire  le 
indicazioni  dei  testi  per  tener presente il  possibile  ruolo 
che possono svolgere le varie piante nella preparazione e 
i differenti risultati che si possono raggiungere.

Vellutata di costolina 
500  g  di  borragine,  500  g  di  costoline,  alcuni  
pomodori o 200g di polpa pronta, olio e burro q.  
b.,  una cipolla  piccola,  alcune patate  del  brodo  
vegetale, uno spicchio d’aglio, maggiorana fresca,  
peperoncino
Lessare per  qualche minuto le patate sbucciate a 
dadini o a fette sottili, la borragine e il piattello e 
poi frullare o tagliare finemente al mixer. Rosolare 
nel frattempo con olio e burro in una padella dai 

bordi alti una cipolla finemente tritata, uno spicchio d’aglio da togliere non appena prende 
colore,  della  maggiorana  fresca  e,  se  piace,  del  peperoncino.  Aggiungere  al  soffritto  le 
verdure  e  il  pomodoro  e  salare.  Fare  cuocere  aggiungendo  del  brodo  vegetale  fino  ad 
ottenere la densità gradita.  Servire la vellutata nel piatto su crostini di pane sfregati  con 
aglio, eventualmente dorati a parte, aggiungendo olio a crudo.

Boccioli di taràssaco sott'olio 
500 g di boccioli di taràssaco, 1/2 l di aceto, 2 bicchieri di vino bianco secco, olio, sale  
grosso.
I boccioli sott’olio si possono utilizzare come antipasto dal gusto insolito. Lavare i boccioli 
con cura e farli asciugare per diverse ore. Portare ad ebollizione mezzo litro di aceto con due 
bicchieri di vino bianco secco e due cucchiai di sale grosso. Versare nel liquido i boccioli di 
taràssaco  e  far  bollire  per  5  minuti.  Con un mestolo forato  prelevare  con  delicatezza  i  
boccioli, sgocciolarli con cura e allargarli su un canovaccio facendoli asciugare bene. Porli 
in vasetti, ricoprendoli completamente con olio d'oliva avendo cura di premere per far uscire 
tutta l'aria. Consumare in tempi brevi se non si sterilizza.

Fiori di tarassaco in pastella
Fiori grandi di tarassaco, 4 cucchiai di farina, 4 cucchiai di acqua, sale, olio per friggere
Preparare  una  pastella  mescolando  bene  acqua  e  farina  e  farla  riposare  per  mezz'ora. 
Immergere i fiori uno per uno nella pastella e friggerli velocemente nell'olio fumante. Una 
volta dorati asciugarli con carta assorbente in modo da eliminare l'eccesso di olio. Salare e 
servire subito.
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Penne al tarassaco
320  g  di  penne  per  quattro  persone,  pomodori  
pelati  o  polpa  pronta,  400  g  di  taràssaco,  una  
piccola cipolla, maggiorana fresca, pecorino, olio,  
sale, pepe
Scottare  il  tarassaco  in  acqua  bollente salata  per 
alcuni  minuti.  Scolare,  strizzare  e  tagliuzzare  la 
verdura  conservando  l'acqua  di  cottura.  Fare 
appassire il trito di cipolla e aglio in 3 cucchiai di 
olio. Aggiungere al soffritto i pelati, il taràssaco, la 
maggiorana, il sale, il pepe e fare insaporire per un 
quarto  d’ora  circa.  Nell'acqua  di  cottura  del 
taràssaco,  lessare  le  penne  integrali  al  dente. 
Scolare la pasta e condirla con la salsa, aggiungere 
il pecorino grattugiato prima di servire.

Taràssaco e pancetta 
Una ciotola di taràssaco giovane pulito e pronto  
per insalata, pancetta a dadini, alcuni cucchiai di  
aceto, sale, pepe
Questo piatto appartiene alla tradizione contadina 
di molte zone d’Italia. Rosolare la pancetta tagliata 

a  dadini  in una padella  senza condimento, a fuoco basso. Aggiungere l’aceto quando la 
pancetta avrà preso colore. Versare il condimento sul taràssaco, regolare di sale e pepe e  
mescolare accuratamente.

Cicoria ripassata 
Cicoria, aglio, olio, peperoncino
Cuocere la cicoria in poca acqua o a vapore. Dopo averla strizzata fare andare in padella con 
olio  extravergine  di  oliva,  aglio  e  peperoncino  a  piacere.  Si  mangia  col  pane,  in  una 
pagnottella o in un panino tipo “sfilatino romano”. Buona anche come contorno

Crema alla cicoria
200 g di cicoria, fiori di cicoria, 1 dl di latte, due patate medie, due carote, un gambo di  
sedano, una cipolla, uno spicchio d'aglio, rosmarino, alcune sottilette, una noce di burro,  
brodo di pollo, parmigiano grattugiato, crostini, olio d'oliva
Lavare bene la cicoria. Tagliare a tocchetti le patate, le carote e il gambo di sedano. Tritare  
grossolanamente una cipolla e uno spicchio d'aglio,  e farli rosolare nell’olio e nel burro. 
Unire prima del rosmarino e poi aggiungere tutte le verdure. Coprire con brodo di pollo o 
carne e cuocere a fuoco basso per 40 minuti. Passare poi al mixer e rimettere sul fuoco, 
unendo tre sottilette e mezzo bicchiere di latte e aggiustando di sale e pepe. Cospargere con 
molto parmigiano e mescolare. Fare amalgamare il tutto e servire con crostini, decorando 
con qualche fiore di cicoria, se possibile. 

Zuppa di cicoria

83



Cicoria, borragine, semi di finocchio, bruschette,  
aglio, olio extra vergine di oliva grezzo, sale 
Lessare le verdure  e  i  semi di  finocchio in poca 
acqua  bollente  leggermente  salata.  Scolare  e 
strizzare molto bene, poi tritarle. Strofinare l’aglio 
sulle bruschette e condire con olio extra vergine di 
oliva di frantoio e un pizzico di sale. Stendere le 
verdure sulle bruschette e gustare.

Zuppa di fave e cicoria 
Sei tazze di fave fresche sbucciate, due mazzetti di  
cicoria, due cipolle, basilico, olio extravergine di  
oliva, sale
Lessare  le  fave  e  ridurne  metà  in  purea,  avendo 
cura di  conservare  l'acqua di  cottura,  nella  quale 
scottare la cicoria.  Sul fondo di  una pentola fare 
soffriggere  per  qualche  minuto  la  cipolla, 
aggiungendo poi la cicoria, il passato di fave e un 
po’  di  acqua  di  cottura.  Alla  fine  aggiungere  le 
fave rimaste intere, portare a bollore e togliere dal 
fuoco.  Condire  con  olio  crudo  e  decorare  col 
basilico prima di servire.  

Caponata di verdure
1 kg di verdure selvatiche  (ottima la combinazione di crespigno, radicchiella, costolina,  
silene, borragine), 6 cucchiai di olio, 4 spicchi d'aglio, aceto, capperi secondo il gusto, 50 g  
di acciughe, pangrattato abbrustolito, fettine di limone
Pulire e lavare accuratamente tutte le erbe. Cuocerle in acqua bollente salata, strizzarle e 
ripassarle  per  dieci  minuti  circa  in  padella  con  aglio  ed  olio.  Spruzzare  con  l'aceto  
mescolando più volte. Adagiare la “caponata” sul piatto di servizio, guarnendo con i capperi 
e le acciughe. Spolverare il tutto con pan grattato fatto dorare in precedenza e decorare con 
fettine di limone.

Crespigno al burro
Crespigno, burro, sale
Pulire e lavare accuratamente le rosette basali primaverili di crespigno. Lessarle in acqua 
bollente  salata.  Scolarle  ben  bene  e  ripassarle  in  padella  con  una  noce  di  burro. 
Accompagnare eventualmente ad uova sode.

Zuppa di crespigno  
1 kg circa di crespigno, 4 o 5 cucchiai di olio extra vergine d'oliva, sale
Pulire e lavare accuratamente il crespigno. Lessarlo in poca acqua bollente salata. Scolarlo 
lasciando un poco dell’acqua di cottura e condire il tutto con olio extra vergine di oliva.  
Accompagnare la zuppa con pane abbrustolito.

Frittata al crespino spinoso
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Crespino spinoso in buona parte ed altre erbe di campo aggiunte (suggerite erbe meno  
comuni:  piantaggine,  erba  di  S.  Barbara,  chenopodio,  vedovella,  papavero,  erba  di  S.  
Pietro per un fondo di amaro), uova, prezzemolo, olio sale, pepe
Pulire  e  lavare  accuratamente  rosette  basali  primaverili  di  grespino  spinoso  q.b., 
aggiungendo le altre erbe. Tritarle, aggiungere le uova sbattute con un po’ di prezzemolo, 
salare, pepare e fare cuocere in olio ben caldo la frittata. Servire calda.  
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Altre buone erbe

Le erbe che seguono non sono di categoria 
B.  Lo  diciamo  subito,  anche  se  abbiamo  voluto 
segnalare  a  parte  le  nostre  preferite  mettendole 
insieme.  Le  prossime  schede  riportano  specie 
ampiamente  presenti  nella  tradizione  alimentare 
dei  Nebrodi  e  della  Sicilia,  con l’utile  aggiunta  di 
alcune  che  qui  si  possono  considerare  meno 
conosciute  o  perfino  ad  essa  estranee  ma  che 
godono  altrove,  e  con  giusta  ragione,  di  buona 
fama. La loro aggiunta – sono piante comuni come 
malva,  papaveri,  farinello  -  potrà  essere  utile  ai 
nostri lettori più interessati per provare gusti nuovi, 
consentendo  di  mettere  nel  piatto  erbe  che 
probabilmente  non  hanno  mai  preso  in 
considerazione.

Come ogni collocazione,  anche quella  che 
abbiamo fatto di queste piante per distinguerle da 
quelle successive raggruppate come “altre”, meno 
“considerate”,  può  essere  arbitraria.  In  effetti  ci 
sono specie  che potrebbero avere dai  lettori  che 
sfoglieranno la guida assai diversa considerazione, 
secondo  le  usanze  e  anche  secondo  i  gusti  di 

ognuno. Confessiamo questa sorta di arbitrio, e forse per questo il numero delle specie di 
questo gruppo è risultato ridotto rispetto all’altro. Hanno tuttavia giovato anche altri fattori, a 
cominciare dal generale apprezzamento, dall’utilità in termini di nutrienti (se così si può dire) 
della pianta, o la spiccata tipicità, come è stato per gli sparacogni, i giovani getti del Tamus 
communis, usati qui e là anche in Italia ma che, come detto, a Bronte sono apprezzati a tal 
punto da essere venduti sui banchi e trovare uno spazio significativo anche sul sito ufficiale 
del comune. 

Le piante di questo raggruppamento sono comunque tutte piante importanti. La malva 
è usata da sempre e pressoché ovunque, sia per le sue molteplici proprietà terapeutiche che 
per il  suo delicato gusto e per la sua versatilità in cucina. Delicato nel gusto, ma più che 
valido  sostituto  degli  spinaci  è  anche  il  farinello,  una  chenopodiacea  di  cui  altrove  si 
utilizzano frequentemente le giovani foglie, buone per tutte le preparazioni in cui si usano le 
larghe foglie delle altre più note erbe coltivate - biete e spinaci -  anch'esse della stessa 
famiglia. 

Ancor più usata in molte tradizioni regionali è la borragine, utilizzata anche in alcune 
località dei Nebrodi. La tradizione ligure ne fa un ingrediente essenziale di piatti tipici, come i 
ravioli  genovesi,  ed  è  un’erba  dal  sapore  decisamente  buono,  di  cetriolo,  anche  se  ne 
dobbiamo  consigliare  un  uso  moderato  per  via  delle  più  recenti  ricerche  su  alcuni  suoi 
componenti. Pressoché dappertutto si colgono e si consumano anche le giovani parti aeree 
dei ravanelli selvatici. A parer nostro non raggiungono la qualità e il sapore dei cauriceddi ma 
possono essere usati anch'essi con molta soddisfazione in cucina per saporiti contorni. 

L’inserimento del sedano d’acqua, il  cui uso è comune sui Nebrodi,  anche se non 
intenso, è in ragione delle sue molte buone proprietà, del suo gradito sapore e dell’uso che 
se ne può fare come ottima insalata. L’inserimento della porcellana ha invece il significato di 
mettere in evidenza come un ruolo non trascurabile nella tradizione alimentare lo svolgano 
proprio le piante infestanti. Assai nota da queste parti come ulteriore (e ottimo) componente 
delle insalate di pomodori, cetrioli e cipolle, la pianta è utilizzata anche in molte altre regioni, 
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al Sud come al Nord e da queste differenti tradizioni si possono scoprire usi insoliti e non 
meno soddisfacenti. 

La barba di becco è stata qui inserita, nelle due specie affini che portano questo nome 
volgare, in virtù del suo diffuso utilizzo pressoché su tutto il territorio nazionale. Anche se si 
tratta di un’asteracea, per l’uso che se ne fa e per le parti utilizzate – radici e giovani getti - 
non era del resto possibile l’assimilazione alle erbe amare. A queste possono invece essere 
assimilate, sia per il loro gusto che per le modalità di consumo, le giovani rosette del Papaver 
rhoeas, tipiche della tradizione veneta e di altre regioni adriatiche, ma non solo, e pressoché 
sconosciute nella tradizione nebroidea. 

Facendo le nostre aggiunte abbiamo voluto inserire in questo gruppo un’altra pianta 
affatto usata da queste parti, il finocchio marino, nonostante la sua presenza accompagni di 
regola  il  paesaggio  delle  coste  dei  paesi  che  si  affacciano  sul  mare.  È  tipica  pianta 
mediterranea, ampiamente usata in molte regioni costiere. Chi volesse sperimentare i nostri 
suggerimenti  gastronomici  non ha che da provare,  vista l’ampia disponibilità  di  giovani  e 
teneri getti per un ampio periodo dell’anno.

Avrebbero potuto invece essere aggiunte alle altre specie che con il nome di sparaci 
abbiamo inserito fra le migliori erbe i giovani getti dell’Asparagus acutifolius  e dell’A. albus, 
piante che evidentemente meriterebbero più di altre di essere chiamati asparagi. Il loro uso 
più sporadico rispetto a turioni del Ruscus aculeatus e del R. hypophyllus, anche se analogo 
nelle preparazioni, ha tuttavia consigliato questa collocazione.   

Le  piante  che  stiamo  per  conoscere  hanno  nell'insieme  la  caratteristica  di  poter 
rendere ancora più vario il menù a base di erbe spontanee, consentendo a chi le vorrà usare 
in cucina di confutare uno dei pregiudizi più comuni attribuiti al consumo di erbe spontanee – 
in parte legato al solo consumo di quelle amare – ossia che tutte le erbe hanno lo stesso 
sapore. Sebbene non si possa avere la ricchezza delle mille varietà di ortaggi, frutto di una 
plurisecolare selezione e sperimentazione, pure l'approccio a specie assai differenti consente 
di poter sperimentare nuovi e diversi sapori.  
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Purciddana, Purcillana
Porcellana
Portulaca oleracea

 
Denominazione scientifica: Portulaca oleracea L.

Famiglia:  Portulacaceae

Etimologia: Il significato etimologico appare del tutto incerto. A Linneo viene attribuita la sua adozione 
dal  nome latino  con cui  la  pianta  era  chiamata  anticamente,  che  sembrerebbe derivato  da  portula, 
piccola  porta,  variamente  però  interpretato,  vuoi  in  modo  allusivo  per  via  delle  attribuite  capacità 
lassative, o per la deiscenza del frutto, o per l’uso terapeutico dopo il parto o per altro motivo. Il termine 
oleraceus, fa riferimento invece all’impiego alimentare della pianta. 

Nomi comuni: Il termine porcellana è quello italiano più comunemente usato, ma non ne mancano altri,  
pure  frequenti  -  erba  grassa,  erba  dei  porci,  portulaca,  porcacchia,  ecc.  -  in  conseguenza  della 
pressoché universale  notorietà  della  pianta  nel  nostro  Paese,  anche laddove non viene utilizzata  in 
cucina. Naturalmente le varianti dialettali di questi termini, o altri del tutto originali e locali si sprecano.

 

La porcellana è diffusa in tutta la Penisola e nelle isole, dal mare fino alla media 
montagna, anche oltre i 1500 m di altitudine a seconda delle aree. Pianta infestante delle 
colture irrigue, la pianta è comune anche nei campi, vicino ai centri abitati, per le strade, e  
su suoli meno ricchi. È pianta erbacea annuale, alta fino a una trentina di centimetri, nota 
sicuramente ai più anche per il suo aspetto, caratterizzato da fusti e foglie glabri e carnosi. I  
fusti  sono  prostrati  e  ramificati,  spesso  arrossati,  mentre  le  foglie,  di  dimensioni  assai 
variabili in base alla ricchezza dei suoli, sono da ovate a spatolate, alternate e quasi sessili.  
La pianta fiorisce per tutta l’estate e i piccoli fiori gialli, ascellari e per lo più raggruppati in  
fascetti, danno come frutto una capsula fusiforme deiscente contenente molti piccoli semi.

L’uso della porcellana  
La pianta è conosciuta pressoché dappertutto per il suo uso alimentare, anche se il consumo 
è decisamente più intenso in alcune aree della Penisola e in altre può oggi risultare del tutto 
assente. Il consumo di porcellana era considerato particolarmente utile dagli equipaggi delle 
navi per via delle sue proprietà antiscorbutiche. Oggi è ancora consumata come alimento 
anche per le sue proprietà rinfrescanti e diuretiche, oltre che lenitive delle infiammazioni 
intestinali. A tale scopo risultava raccomandata già da Dioscoride e da Varrone e in diverse  
aree  dell’Europa  continentale,  fin  dall’antichità,  la  pianta  è  stata  (ed  è)  coltivata  per  il 
consumo,  tanto  che  l’uso  si  è  diffuso  col  tempo  anche  nelle  nuove  terre  dell’America 
centrale e meridionale ed esistono diverse cultivar della sottospecie sativa giusto per gli usi 
gastronomici. I confini tra piante selvatiche e non sono a volte labili e non mancano i trattati  
e   manuali  di  orticultura,  anche  recenti,  che  annoverano  la  porcellana  tra  le  specie  da 
coltivare nell’orto. La pianta si può trovare anche nei mercati, specie in alcuni paesi arabi, 
come accadeva anche nell’Italia dell’immediato secondo Dopoguerra. 
 

88



 
In cucina

In cucina si utilizzano le foglie e i rami più 
teneri,  usati  prevalentemente  crudi,  più 
frequentemente  in  insalate  miste,  in 
accompagnamento a verdure e ortaggi, o anche da 
soli.  Nelle  regioni  meridionali  e  nelle  Isole  è 
frequente  l’accompagnamento  nelle  classiche 
insalate di pomodori, cetrioli e cipolle, condite con 
olio, aceto e origano e l’eventuale aggiunta di altri 
ingredienti, come ad esempio acciughe e capperi. 
Il  sapore è particolare, saligno, che ad alcuni può 
non piacere, ma che risulta gradito a molti. 

La  porcellana  viene  aggiunta  comunque 
anche  nelle  zuppe,  con  ottimi  risultati  sia  per  il 
gusto che per le mucillagini che danno densità ai 
brodi, e in varie località consumata in questo modo 
anche  in  funzione  di  alimento-medicina.  Si  può 
aggiungere alle frittate o essere fritta in pastella e 
si può consumare cotta, come contorno, con la sola 
aggiunta di olio e limone o di altri aromi (esempio 
aglio e acciughe). Il consumo della pianta, fresca o 

cotta, è segnalato intenso in altri paesi del Mediterraneo e in aree anche lontane da esso, 
dalla Birmania alla Gran Bretagna, dall’Asia centrale allo Yemen. 

In diverse località italiane è tradizionale la conservazione delle foglie e dei rametti 
più teneri  sottoaceto o in salamoia,  impiegate  poi per  antipasti  e contorni.  In  altri  paesi 
europei  -  viene  utilizzata  soprattutto  in  Francia  -  vengono  usate  anche  per  salse  e  per 
preparate  burri  aromatici.  Anche  i  pur  piccolissimi  semi  vengono  utilizzati  a  scopo 
alimentare, a volte anche macinati, in aggiunta a pane, pappe, ecc.. 

Ricette con la porcellana
Frittata di porcellana 
Porcellana q. b. secondo il gusto, uova q. b., sale, pepe, parmigiano grattugiato, foglie di  
timo e/o maggiorana per profumare. Lavare per bene la porcellana e lasciarla sotto sale per 
qualche minuto. Liberarla dal sale, tagliarla a pezzetti e aggiungerla alle uova sbattute in 
precedenza  insieme  a  parmigiano  grattugiato,  sale,  pepe  e  qualche  foglia  di  timo  o 
maggiorana. Friggere in olio ben caldo e servire calda o fredda. 

Insalata con porcellana 
Ottima l’insalata preparata con pomodori a tocchetti,  fettine di cetriolo,  cipolla,  foglie e 
cime tenere di porcellana, olio, aceto e sale.

Frittata con porcellana e altre erbe
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Porcellana,  borragine,  tarassaco,  alcuni  pomodori  tipo  Pachino,  uova,  latte,  semi  di  
finocchietto, mozzarella di bufala, uno scalogno olio extra vergine di oliva.
In una padella fare rosolare in poco olio poco olio insieme allo scalogno tritato finemente 
alcune manciate di porcellana ,  alcune foglie  di  borragine e una manciata di tarassaco,  
anch’esse  sminuzzate.  Aggiungere  per  qualche  minuto  i  pomodori  e  aggiustare  di  sale. 
Sbattere nel frattempo le uova con il latte, aggiungendo dei semi di finocchietto, e ridurre a 
pezzettini la mozzarella. Aggiungere il tutto alle verdure e cuocere la frittata, avendo cura di 
mettere il coperchio se si vuole ottenere una frittata più morbida.

Insalata di pimpinella e porcellana
Unire  a  poca  e  delicata  lattuga  una quantità  abbondante  di  porcellana  e  un pugnetto  di 
pimpinella, condendo con olio e aceto o in altro modo secondo il gusto.
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Marva
Malva silvestre
Malva sylvestris
  
 
Denominazione scientifica: Malva sylvestris L.

Famiglia:  Malvacee

Sinonimi: Malva ambigua Guss., Malva mauritiana L., Malva erecta C.Presl.

Etimologia: Il termine usato per indicare il genere è quello che i latini adoperavano per indicare la pianta, 
originato per i più dal greco  malasso, che fa riferimento alle proprietà emollienti,  o dallo stesso latino, 
mollire alvum, nel significato di rendere molle, ammorbidire. Il termine  sylvestris fa riferimento più alla 
sua spontanteità, selvatichezza, che alla sua presenza nelle vicinanze delle boscaglie. 
 
Nomi comuni: la pianta è conosciuta ovunque con il nome comune di malva. Moltissimi gli adattamenti e 
gli originali dialettali:  maleva, narbighedda, melba, miloghia, riondella, nalba, varmeta, marva, miloghia, 
ecc. 
 
Somiglianze e varietà: la specie è confondibile per taluni aspetti con altre dello stesso genere e spesso i 
raccoglitori  non fanno molta differenza nella  raccolta.  Oltre alla  Malva sylvestris,  ubiquitaria  in  Italia, 
vengono  così  raccolte  anche  la  M.  cretica Cav.,  la  M.  nicaeensis All.,  la  M.  neglecta Wallr.,  la  M. 
parviflora L. e la Lavatera cretica L. Tale uso non è problematico, avendo più o meno queste specie la 
stessa qualità, anche se esse sembrano accentuante, nelle funzioni e nel gusto, nella M. sylvestris L.

 

La specie è pianta ampiamente presente dal Mediterraneo all’area euro-siberiana, ed 
è presente ovunque in tutta Italia, dal piano fino alla media montagna. Vegeta facilmente nei 
campi e negli incolti, negli orti ma anche fra i ruderi, su terreni ricchi di nitrati. La malva è 
specie che può essere annuale, biennale o perenne, alta per lo più fino a un metro, di aspetto 
ramificato e a volte anche prostrato a seconda della forma del caule. Ha radice fittonante, 
carnosa, e i fusti sono legnosi alla base, ispidi. Ha foglie lungamente picciolate, sparse e 
palmate con lamina pentagonale, leggermente pelose e dentate, in parte polimorfe. I fiori 
ascellari sono tipicamente rosati (del colore detto appunto “malva”), con strie più scure nei 
cinque petali bilobi, e sono presenti  sulla pianta per buona parte dell’anno. I frutti  sono 
acheni reniformi, appiattiti, reticolati. La pianta contiene sostanze importanti: vitamina C e 
del complesso B, carotene, potassio, oltre a resine, pectine, tannini, ecc.

 
L’uso della malva

La pianta è nota fin dall’antichità per gli usi medicinali e alimentari, ed è ancora una 
delle  specie  che svolgono con maggiore  frequenza  la  funzione di  alimento-medicina.  In 
Italia non meno che altrove. Di essa si usano la radice, le foglie e i fiori e con essi  vengono 
preparati,  praticamente  da  sempre,  i  più  svariati  rimedi  domestici  buoni  per  curare 
un’infinità di malanni. Per i lettori che vogliono approfondire il tema in Rete ci sono diversi  
siti seri e attendibili ed esiste ovviamente anche un’ampia letteratura.
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Di  preparati  e  di  piatti  a  base  di  malva 
parlano autori classici, da Pitagora - cui è attribuita 
la raccomandazione di  seminare la  malva, ma di 
non  consumarla  da  soli  e  di  riservarla  solo  alle 
persone di riguardo, perché fonte di saggezza e per 
questo sacra  - a Orazio, da Marziale a Cicerone, 
che  confessa  di  averne  anche  abusato,  con 
spiacevoli  effetti  lassativi.  Pare  inoltre  che  in 
epoca  medievale  pane  e  focacce  con  la  malva 
fossero particolarmente apprezzati.

Alla  malva  sono  attribuite,  in  parte  con 
riscontro  delle  ricerche  scientifiche  più  recenti, 
funzioni  e  proprietà  emollienti,  antiflogistiche, 
bechiche,  diuretiche,  espettoranti,  lassative, 
analgesiche, espettoranti, rinfrescanti, sedative. Si 
usa ampiamente come automedicazione per lenire 
il  gonfiore  degli  occhi  e  le  infiammazioni  della 
bocca e della gola, per preparare bagni calmanti e 
impacchi  decongestionanti,  per  accelerare  la 
maturazione dei foruncoli, per curare la salute dei 
denti,  per  rinforzare  l’organismo  di  bambini  e 
anziani, per regolare l’intestino, contro le punture 

degli insetti e delle vespe, e per una serie quasi indefinita di malanni. 
Per via delle sue proprietà emollienti e lenitive, la malva è presente in molti prodotti  

cosmetici destinati alla cura e alla bellezza del viso e del corpo, ma anche in dentifrici e  
colliri. In casa si possono preparare creme per la notte e viene usata per dare vivacità ai  
capelli. Dai fiori secchi viene anche prodotto il così detto “tè di malva”, ma dalla pianta si 
possono anche ricavare tinture per colorare e fibra tessile. Alla malva, per via della sua 
diffusione e dei molteplici usi, sono state attribuite in passato anche valenze simboliche e 
magiche.

 

In cucina
Mentre  l’uso  medicinale  rimane  frequente,  quello  alimentare  sembra  oggi  - 

considerata ovviamente anche la generale diminuzione dell’uso alimentare di erbe spontanee 
- in relativo declino rispetto al passato e rispetto ad altre specie. In cucina si usano non solo i  
getti più teneri e le tenere foglie (prive del picciolo) ma anche i fiori, molto decorativi. Nelle  
più svariate tradizioni locali - il consumo in area nebroidea è tuttavia decisamente minore 
che nel resto del Paese, e sempre come verdura cotta - le foglie, raccolte prima dell’antesi,  
vengono utilizzate per essere aggiunte,  da sole o con altre erbe,  a zuppe e minestre o a  
mescolanze destinate a  ripassate  in  padella  o  a ripieni  di  torte  salate  e  ravioli.  Cotte  si  
abbinano bene anche nelle polpette e costituiscono ingrediente per colorare paste fresche,  
ma possono anche essere aggiunte a minestre e minestroni di verdure dell’orto, giusto per 
dare densità grazie alle mucillagini. Da sole (anche se un po’ dolciastre, il che non piace a 
tutti),  vengono  condite  con  olio  e  utilizzate  in  funzione  di  alimento-medicina.  Vi  sono 
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località  dove  è  frequente  anche  il  consumo  a  crudo  delle  foglie,  preparate  da  sole  o 
mischiate ad altre erbe in insalate primaverili.

I fiori, commestibili anch’essi, non solo vengono utilizzati per decorare e colorire i 
piatti più svariati, a cominciare dalle insalate e dai risotti, ma in alcune aree entrano anche 
nella preparazione di liquori. È stata anche segnalata l’usanza, in area etnea, di mangiare 
durante le camminate in campagna, come snack o semplice passatempo, i teneri frutti, che 
vengono chiamati “panuzzi du Signuri” per via della forma e che hanno un vago sapore di 
nocciola. In alcune località liguri proprio i semi venivano dati da mangiare ai bambini per 
alleviare le infiammazioni gengivali.

Le parti della malva utilizzati in cucina nel nostro paese sono usati più o meno allo  
stesso  modo  anche  in  altri  dell’area  mediterranea,  e  non  solo.  Nota  è  la  Melokhia,  
preparazione tipica egiziana, utilizzata come base per risotti o anche come piatto specifico, a 
base di  foglie  di  malva tagliuzzate e  lessate in un brodo di  carne,  con l’aggiunta di  un 
soffritto aromatizzato con aglio e coriandolo.

Anche se la pianta ha una tradizione plurisecolare e il suo uso è pressoché sicuro, va data l’avvertenza 
che a volte essa vegeta su terreni ricchi di nitrati, che tendono a concentrarsi in alti livelli proprio nelle 
foglie.  

Ricette con la malva
Brodo alla malva
Quattro manciate di malva, due manciate di silene, una manciata di tarassaco, due litri di  
brodo di carne, una cipolla e basilico.
Tagliare finemente le erbe.  Fare bollire due litri  di brodo di carne con cipolla e basilico  
tritati per 30 minuti. Regolare di sale. Aggiungere le erbe e fare bollire per qualche minuto.  
Servire il brodo accompagnandolo con crostini.

Fettuccine alle erbe
500 g di farina, 4 uova, due manciate di malva, due manciate di ortica, due manciate di  
silene, sale.
Preparare una sfoglia di pasta fresca a cui unire le erbe scottate, strizzate e finemente tritate.  
Arrotolare  la  sfoglia  e  tagliare  delle  fettuccine  della  larghezza  desiderata.  Ottimo 
l’abbinamento con salsa al pomodoro.

Frittata di patata e malva
Patate, malva, uova.
Lessare due patate con qualche foglia di malva. Schiacciare le verdure con la forchetta e 
soffriggerle in olio caldo. Unire le uova sbattute in precedenza e procedere come per una 
normale frittata.

Crema di verdura alla malva
Una cipolla, una carota,una patata, foglie di malva.
Lessare una cipolla, una carota, una patata e le foglie di malva in poca acqua. Una volta  
cotta  la  verdura  passarla  al  mixer  ed  aggiungere  un  filo  di  olio  crudo  e  abbondante 
parmigiano reggiano grattugiato.
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Scavuna, Crisciuni 
Sedano d’acqua
Apium nodiflorum 
  
Denominazione scientif

Famiglia:  Umbelliferae

Sinonimi: Helosciadum nodiflorum Koch, Sium nodiflorum L.

Etimologia: Il primo termine del binomio scientifico si fa per lo più derivare da apium, a sua volta derivato 
dal  celtico  apon,  acqua.  Il  secondo  termine  fa  riferimento  ai  nodi  florali.  Il  sinonimo  Helosciadum 
nodiflorum ha invece il significato di ombrello (skiadon) di palude (helos).

Nomi  comuni: in  Italia  è  frequentemente  chiamata  con  il  nome  di  crescione.  In  uso  anche  sedano 
d'acqua  (che  qui  usiamo  per  evitare  confusione  con  il  Nasturtium  officinale,  anch’esso  chiamato 
comunemente crescione, nonostante questo termine, adattato ai vari dialetti, sia termine in uso in area 
Nebroidea per l’Apium), sedanina d’acqua, gorgalestro, erba cannella. Oltre ai nomi dialettali.

Somiglianze e varietà: la  pianta si  può confondere  per  via  delle  foglie  con la  Berula  erecta (Huds.) 
Coville,  anch’essa comunemente chiamata sedanina d’acqua, che però ha il picciuolo che presenta a 
metà un nodo.

Il  sedano  d’acqua  è  una  specie  erbacea  perenne,  alta  anche  fino  a  un  metro, 
decisamente  acquatica,  con  radici  perennemente  sommerse.  Caratteristica  per  i  fusti 
ascendenti, cavi e ramosi, striati, e le tipiche foglie imparipennate, con elementi che possono 
variare dall’ovato al lanceolato e in numero da 7 a 13, dentati in modo irregolare. I fiori 
bianchi, che spuntano dalla tarda primavera all’estate, sono raccolti in ombrelle con raggi  
variabili nel numero. Il frutto è ovoideo e matura dalla tarda estate. 

La specie, di area mediterranea e balcanica,  si spinge anche nel resto dell’Europa 
occidentale.  In  Italia  è  presente  in  tutte  le  regioni,  con  minore  o  maggiore  diffusione, 
vegentando in luoghi umidi come ruscelli e stagni, dal piano fino alla bassa montagna.  
 

L'uso del sedano d’acqua
La specie è molto conosciuta per il suo uso alimentare ma anche per il frequente  

utilizzo nella medicina popolare. Il decotto della pianta, radice compresa, è ritenuto in molte 
aree ottimo diuretico e decongestionante dei reni e delle vie urinarie.

In cucina
Tutte le parti della pianta sono aromatiche, anche se meno intensamente del comune sedano 
(Apium  graveolens)  coltivato.  Il  consumo  è  segnalato  come  frequente  nel  Lazio,  in 
Sardegna,  Toscana  e  Sicilia.  In  cucina  si  consumano  soprattutto  le  foglie  e  i  gambi, 
decisamente  meglio  se  giovani,  che  del  resto  sono facilmente  reperibili  per  molti  mesi 
all’anno. Si consumano dal Nord al Sud anche cotti ma sono particolarmente gradevoli, da 
soli  o  con  altre  erbe,  soprattutto  crudi,  conditi  come  le  insalate.  A  scopo  digestivo  si  
consuma anche il succo, che si ricava facilmente da foglie e gambi per il loro alto contenuto 
d’acqua. Sono segnalati in letteratura anche l’uso di foglie e radici nelle zuppe (Versilia) o 
con finalità aperitive. Il consumo è segnalato anche in altri paesi europei, tipico per torte 
salate o sotto forma di bevande dietetiche”. 
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Razza
Ravanello selvatico
Raphanus raphanistrum e altre sspp.

 
Denominazione scientifica: R. raphanistrum L.,  R. raphanistrum L. ssp. raphanistrum R., raphanistrum 
subsp. Landra
 
Famiglia:  Brassicaceae

Etimologia: Il  nome del genere è quello  con cui i  latini  chiamavano il  ravanello  coltivato,  derivante a 
seconda degli autori dal greco raphys, rapa oppure da raphis, ago, con riferimento alla radice allungata. 
Il nome della specie è ricavato con l’aggiunta del suffisso riduttivo astrum, per indicarne la selvatichezza.

Nomi  comuni: Il  nome  più  comunemente  usato  da  esperti  e  persone  comuni  è  quello  di  ravanello  
selvatico,  ma  sono  frequenti  anche  termini  come  rapastrello,  gramolaccio,  ramolaccio  selvatico, 
ravastrello. Moltissimi i nomi locali per questa specie e le sue sottospecie, vista l’ampia diffusione in tutta 
Italia. Anche in Sicilia e in area nebroidea, non diversamente da altre zone, le varie sottospecie possono 
avere  nomi  dialettali  del  tutto  diverse,  anche  se  più  frequentemente  si  aggiunge  una  qualche 
specificazione al termine razza che accomuna per lo più le piante del genere Raphanus.
 
Somiglianze e varietà: Il Raphanus raphanistrum L., che va generalmente sotto il nome comune italiano 
di ravanello  selvatico,  è specie assai variabile  nei caratteri,  anche se per via della  somiglianza e del 
consumo alimentare (che è quello che qui più ci interessa) ci pare opportuno un discorso comune con 
alcune sottospecie. Il più autorevole degli autori italiani attuali, il Pignatti, riferisce di diverse sottospecie,  
e  molti  altri  autori  ne  considerano  quattro  (R.  raphanistrum L.  ssp.  landra (Moretti)  Bonnier,  R. 
raphanistrum L.  ssp.  maritimus (Sm.)  Tell.,  R.  raphanistrum L.  ssp.  microcarpus (Lange)  Tell.,  R.  
raphanistrum L. ssp.  raphanistrum) ma sostanzialmente ci si riferisce oggi sostanzialmente a due, la 
subsp.  raphanistrum e la subsp.  landra, ancorché suoli,  altitudine,  luoghi,  ecc. diano spesso luogo a 
specie che possono davvero sembrare diverse. Allo stadio giovanile del resto il ravanello selvatico può 
essere  facilmente  confuso  con  altre  brassicaceae  commestibili  e  usate  anch’esse  dalla  tradizione 
alimentare, come la  Hirschfeldia incana (L.) Lagreze-Fossat, senape canuta, e la  Brassica fruticolosa 
Cyr.,  cavolicello,  specie  abbastanza  diffuse  in  Italia,  e  prevalentemente  nelle  regioni  meridionali,  
compresa l’area nebroidea, dove tutte queste specie possono coesistere.

 

Il  Raphanus raphanistrum L.,  pianta originaria  da cui  è  stato ottenuto il  comune 
ravanello (Raphanus sativus L.) e le sottospecie sono piante erbacee, per lo più annuali a 
seconda degli habitat, variabilmente alte fino a un massimo di un’ottantina di centimetri e 
dall’aspetto ramificato, ispido per lo più e caratterizzate dai tipici fiori delle brassicaceae,  
raccolti in infiorescenze a racemi, bianchi nella specie e giallo pallido nella ssp. landra, con 
strie violacee. Hanno radici sottili e foglie basali lirato-pennatosette con segmento terminale 
largo e quelli laterali di minori dimensioni, anch’esse più o meno ispide e coriacee,  con 
diverse varietà di verde. Le foglie superiori sono generalmente ovate o lanceolate, anche 
dentate,  e i  frutti  sono silique glabre  caratterizzate  da tipiche strozzature fra  un seme e 
l’altro, più o meno evidenti e di lunghezza variabile a seconda della sottospecie, più strette 
nella ssp.  raphanistrum.  Il  ravanello selvatico è presente in tutta Europa e anche in altri 
continenti.  La  specie  e  le  sottospecie  sono  presenti  in  tutta  Italia  anche  se  in  modo 
discontinuo, dal  piano alla bassa montagna,  nei  prati,  fra  i  ruderi,  lungo le  strade e nei  
campi, specialmente in quelli seminati a cereali.
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L’uso del ravanello selvatico
La  pianta  e  le  sue  sottospecie  sono  note 

soprattutto per l’uso alimentare, ma le parti aeree 
sono  anche  usate  nella  medicina  popolare  come 
antireumatiche, per stimolare le funzioni gastriche 
e abbassare il tasso di glicemia nei diabetici, e dai 
semi  si  possono  anche  ottenere  degli  oli 
commestibili.  Riguardo  all’uso  alimentare,  va 
detto  che  in  diverse  località,  per  via  anche  del 
sapore intenso, le vengono preferite specie simili 
(se presenti) ma più delicate, come il cavolicello. 
A tal proposito segnaliamo che viene riportato in 
più testi e ricerche il detto siciliano, di area etnea, 
“a  razza  nun  fà  cavuliceddu”,  con  l’evidente 
riferimento alle persone grezze,  che non sanno o 
non possono diventare raffinate. 

 

In cucina
Del ravanello selvatico si consumano in varie parti d’Italia le tenere foglie e i giovani 

getti - comprensivi delle cime non ancora fiorite, che possono essere usate sostanzialmente 
come i broccoli - crudi o, più frequentemente, cotti. Il sapore deciso e relativamente piccante 
li  rende utilizzabili,  come per  altre brassicaceae commestibili,  come aggiunte a  zuppe o 
minestre di legumi o a misticanze cotte e poi ripassate. Dopo la lessatura possono essere 
conditi con olio e sale, con l’aggiunta eventuale di aglio e peperoncino, e costituire saporiti 
contorni  di  piatti  di  carne  o  salsicce.  Così  conditi,  o  ripassati  con  salsa  di  pomodoro, 
possono  essere  anche  utilizzati  per  insaporire  le  pastasciutte.  In  alcune  aree  vengono 
consumate anche le radici come se fossero dei ravanelli, grattugiate o lessate e poi fritte, per  
gli amanti dei sapori piccanti anche con aglio, olio e peperoncino. Diverse sono comunque 
le  tradizioni e  gli  usi  culinari  della pianta,  ampiamente utilizzata in  molte aree  italiane,  
seppure come succedanea a specie simili considerate più pregiate. 

I ravanelli selvatici sono consumati, più o meno allo stesso modo che in Italia, anche 
in altri paesi di area mediterranea come Spagna e Turchia, Tunisia e Cipro. Per conferire un 
sapore piccante nel Nord Europa e nei paesi dell’est sono aggiunti a crudo, tritati finemente, 
alle  insalate,  alle  frittate,  alle  ricotte  e  ai  formaggi  freschi  e  ai  sandwiches.  Spesso 
accompagnano le zuppe di cipolle, mentre dai semi si possono ricavare, come altre specie 
della stessa famiglia, tradizionali mostarde in sostituzione della senape. I semi germogliati 
da poco vengono aggiunti alle insalate. 

A Est le radici del ravanello selvatico vengono masticate allo scopo di stimolare la 
sete e accompagnare le bevute di birra (De Rougemont, 1990). Viene infine riportato in più 
testi  che  nei  campi  di  grano  i  semi  del  ravanello  selvatico  possono  mescolarsi  con  la 
mietitura al cereale e poi dar luogo, con l’ingestione, a una particolare intossicazione, nota 
come rafania.
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Ricette con il ravanello selvatico
Salsa Escoffier (cuoco francese del passato)
La salsa è nota e adoperata per vari usi. Un ottimo adattamento si ottiene mescolando con 
cura alla maionese il finissimo trito di cerfoglio, prezzemolo e ravanello selvatico.

Frittata di ravanello selvatico
300 g di ravanello 150 g di altra erba primaverile, possibilmente aromatica, 6 uova, latte,  
50 g di provola o altro formaggio da fondere, alcuni pomodorini tipo Pachino, peperoncino  
q.b.
Lessare insieme le tener parti di ravanello e dell’erba primaverile e, dopo aver scolato e 
strizzato,  tritare finemente.  Sbattere le uova con il  di latte aggiustando di  sale.  Unire le  
verdure, la provola tagliata minutamente, i pomodorini tagliati e il peperoncino  Cuocere la 
frittata, utilizzano il coperchio se si desidera una frittata morbida.

Pasta con i ravanelli selvatici
Parti tenere dei ravanelli (foglie, getti e cime), pasta nel formato preferito, patate lesse,  
alcune alici o sarde salate, olio extra vergine di oliva, aglio, peperoncino q.b., 1 bicchiere  
di vino rosso.
Lessare  e  ripassare  in  padella  il  ravanello  con  mezzo chilo di  patate  lesse  (per  quattro 
persone), aggiungendo le alici, olio, aglio e , peperoncino, oltre a un po’ d’acqua e al vino. 
Lessare la pasta, facendo cuocere insieme una parte dei ravanelli. Scolare la pasta e fare 
insaporire in padella prima di servire.

Ravanelli selvatici con patate e salcicce
500 g. di patate, 500 g. di parti tenere dei ravanelli (foglie, getti e cime), una cipolla, due  
“callozzi”  di  salsicce  dei  Nebrodi,  olio  extra  vergine  di  oliva,  peperoncino  q.b.,  vino  
bianco.
Soffriggere  in una padella  la cipolla tritata per  qualche minuto, aggiungendo poi mezzo 
bicchiere  di  vino  bianco,  un  po’  di  acqua  calda,  le  patate  precedentemente  lessate  e 
frantumate a grossi  pezzi, il  peperoncino, i ravanelli  lessati in acqua salata e le salcicce  
sbriciolate  o  tagliate  a  fettine.  Cuocere  per  una  decina  di  minuti  con  il  coperchio, 
aggiustando eventualmente di  sale.  Gli ultimi minuti  togliere il  coperchio e ravvivare la 
fiamma. Servire a piacere, con pane casereccio o anche con crostini all’aglio. 
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Sparacogni, Sparacuogna
Tamaro
Tamus communis
 
 
Denominazione scientifica: Tamus communis L.

Famiglia:  Dioscoreaceae

Sinonimi: Dioscorea communis(L.) Caddick & Wilkin, 2002

Etimologia: Sembra che il nome del genere sia stato ricavato da Linneo da un antico nome di un vitigno 
selvatico usato da Plinio  e da Columella.  Il  secondo termine sta invece a significare la  diffusione di 
questa specie.
 
Nomi comuni: Fra i diversi nomi comuni quello di tamaro è il più usato. Si segnala tuttavia anche tanno, 
ligaboschi, asparagi, viticella, vite nera. Moltissimi sono quelli dialettali, stante la sua presenza nell’intera 
Penisola e il suo uso frequente nella tradizione alimentare.

Somiglianze e varietà: Durante la  raccolta  i  turioni  del  tamaro possono essere confusi  con i  getti  di  
un’altra  pianta,  il  vilucchio  (Calystegia  sylvatica (Kit.)  Griseb.).  A  stadi  più  evoluti  le  due  piante  si 
mostrano decisamente diverse.

 

Specie euro-mediterranea, anche se si spinge in altre parti d’Europa, a nord e a Est. 
In  Italia  si  trova  in  tutte  le  regioni,  dal  piano  fino  all’alta  collina.  È  pianta  tipica  del 
sottobosco, e in genere si incontra per lo più nelle fitte boscaglie, nelle macchie e nelle siepi.  
Il tamaro è pianta erbacea dioica perenne, caratterizzata da fusti sottili e glabri, rampicanti ai 
possibili sostegni, cui si attorcigliano con andamento destrorso, lunghi anche fino a 4 metri. 
Ha una radice allungata, tuberosa e carnosa,  ricca di sostanze mucillaginose,  da cui ogni  
primavera si dipartono nuovi getti, dapprima rigidi e poi flessuosi, non dissimili da quegli  
degli  asparagi  allo  stadio  iniziale.  Le  foglie  sono  grandi  e  a  margine  intero,  alterne, 
cuoriformi  e  lucenti  prima  e  arrotondate  o  acuminate  verso  l’apice.  I  piccoli  fiori 
primaverili,  solitari  e  di  colore  giallastro,  sono riuniti  in  racemi  ascellari.  I  tipici  frutti, 
disposti in piccoli e vistosi grappoli, maturano all’inizio dell’autunno e si presentano come 
bacche  di  colore  rosso  lucido,  globose,  grandi  più  o  meno  come un  pisello.  La  pianta 
contiene diversi principi attivi, fra i quali ossalati, di calcio e di potassio, saponine e tannini, 

 
 

L’uso del tamaro
Nonostante la sua tossicità la pianta è stata ampiamente usata in passato sia in cucina  

che nella medicina popolare, anche se oggi se ne sconsiglia decisamente l’uso incontrollato, 
anche per via esterna.  Il  Tamaro contiene numerosi principi tossici, concentrati  in modo 
particolare nelle bacche. Nei giovani turioni questi principi sembrano essere trascurabili o 
eliminabili comunque con la bollitura, così che persiste ancora oggi in alcune aree della 
Penisola, e non solo, la tradizione di consumarli in vario modo. 
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In  medicina  è  stata  usata  soprattutto  la  radice, 
anche fresca, come lassativo e stimolante e contro 
reumatismi  e  geloni.  Ancora  oggi  le  si 
attribuiscono  proprietà  purgative,  revulsive, 
emolitiche  ed  emetiche.  La  radice  è  stata  usata 
anche  in  cosmetica,  come  rinforzante  del  cuoio 
capelluto.  In  Francia  la  pianta  è  ancora 
comunemente chiamata Herbe aux femmes battues, 
perché  la  radice  grattugiata  veniva  usata  per 
impacchi  su  ematomi  e  sulle  parti  contuse  in 
genere  -  frequenti  nelle  donne picchiate  -  o  che 
avessero  subito  le  conseguenze  di  distorsioni, 
curabili  per  via  della  presenza  nella  radice  di 
istamina e ossalato di potassio, buoni per stimolare 
la circolazione periferica al di là delle conseguenti 
irritazioni che l’applicazione poteva comportare. 

In cucina
I  giovani  getti  del  tamaro,  ancorché  non 

usati diffusamente dalla tradizione alimentare delle 
erbe  spontanee,  sono  usati  in  cucina  in  diverse 

località per la preparazione di piatti  tradizionali,  la cui abitudine permane ancora e anzi 
viene valorizzata in questi tempi legati a una sorta di riscoperta e riproposizione, più o meno 
veritiera, di ciò che è tipico. Del resto essi risultano utilizzati a scopo alimentare nelle aree  
dove vegeta la pianta fin dal tempo di Dioscoride e oggi, oltre in diverse località italiane,  
continuano a essere consumati in altri paesi dell’area mediterranea, oltre che in Croazia e 
Slovacchia. 

I giovani germogli,  somiglianti ai getti  degli  asparagi ma di un verde tendente al  
marrone, hanno un sapore amaro e vengono consumati cotti dopo aver cambiato l’acqua di 
cottura per eliminare il più possibile sia l’eccesso di amaro che le sostanze tossiche. Dopo 
questa  preparazione  preliminare  -  non  mancano  tuttavia  segnalazione  di  usi  a  crudo  - 
possono essere conditi con olio e limone o stufati in padella con olio e cipolle. Possono 
anche  essere  aggiunti  a  uova e  formaggio  nelle  frittate  o  costituire  la  base  di  risotti  o, 
cucinati con salsa di pomodoro, anche di ottime pastasciutte.

Il consumo dei turioni del tamaro è frequente in area etnea, ma si spinge anche sulle 
montagne dei  Nebrodi.  In  particolare l’utilizzo si  segnala  nella città di  Bronte,  dove gli  
spaghetti (o altra pasta fresca)  con gli  sparacogni costituiscono un vero e proprio piatto 
tipico  d’eccellenza  e  l’erbaggio  si  può  anche  acquistare  nei  mercati  cittadini.  Il  loro 
consumo appartiene anche alla tradizione di diverse località del Veneto. I turioni del tamaro 
entrano tradizionalmente,  quand’è stagione e peraltro senza cambi d’acqua di cottura,  in 
versioni locali  dell’acquacotta,  come a Tolfa (qui vengono chiamati  abbojeli) e nei  suoi 
monti  o  nel  più  ampio  territorio  intorno  a  Civitavecchia  (rafani).  In  queste  zone  sono 
particolarmente ricercati e vengono anche consumati insieme alle giovani foglie, in frittate o 
in umido, conditi con aceto.
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La maggior  parte degli  autori  di  lavori  e ricerche sull’uso alimentare delle piante 
spontanee ne sconsiglia l’uso in cucina e considera l’uso dopo una lunga e ripetuta lessatura 
solo un male minore. Un po’ come per  la vitalba anche noi non ci sentiamo di incoraggiarne 
l’uso, tuttavia la lunga sperimentazione del consumo dei turioni nel tempo potrebbe anche 
fare abbandonare, per un uso episodico, la giusta e naturale diffidenza.

Attenzione!  Il  Tamaro contiene nell’intera pianta,  ma particolarmente concentrati  nella  radice e nelle 
bacche,  principi  tossici  ed  irritanti.  L’ingestione  di  parecchie  bacche  provoca  avvelenamento  che si 
manifesta  con  dolori  intestinali,  vomito  e  nei  casi  più  gravi  anche  la  morte.  La  pianta  è  irritante  e 
fortemente catartica. L’uso non controllato è assolutamente sconsigliato.
 

Ricette col tamaro  
Frittata di tamaro
Giovani  getti  di  tamaro,  uova,  formaggio,  pane  grattato  grossolanamente,  olio  extra  
vergine di oliva.
Sbollentare  i  giovani  getti  di  tamaro  in  abbondante  acqua  bollente  e  poi  aggiungerli  
spezzettati  alle  uova sbattute,  aggiungendo  anche,  a  piacere,  un  pizzico  di  formaggio  e 
pangrattato. Cuocere in olio caldo bollente fino a doratura e servire tiepido.  

Spaghetti “cu ssucu di sparacogni” (ricetta tipica di Bronte, con varianti)
Un  mazzetto  abbondante  di  “sparacogni”  (i  giovani  turioni  del  tamaro),  una  cipolla,  
prezzemolo, guanciale, olio extravergine di oliva, pepe, pasta.
Lessare  a  lungo gli  sparacogni  in  abbondante  acqua  salata  e  scolarli  per  bene  prima di 
utilizzarli. Spezzettarli e soffriggerli in una padella insieme a una cipolla tritata finemente e 
al guanciale a dadini, sale e pepe. Aggiungere poca acqua calda se necessario e la salsa di 
pomodoro. Nel frattempo lessare la pasta (scegliendo un formato adatto, e meglio se fresca). 
Scolare al dente e insaporire in padella rigirando sul fuoco e poi servendo caldo. Aggiungere 
formaggio grattugiato,  se piace (noi li  preferiamo senza).  Ci sono varianti personali  che 
prevedono l’aggiunta nella salsa di pezzettini di canestrato stagionato o di peperoncino o di 
altri ingredienti ancora.

Zuppa di Rafani (ricetta tipica della zona di Civitavecchia)
I getti e le foglie tenere del tamaro, aglio, peperoncino, olio extravergine di oliva, pane  
casereccio tostato.
Soffriggere  a  fuoco  lento  in  una  pentola  l’aglio  e  il  peperoncino  in  olio  abbondante, 
aggiungendo i getti e le prime foglie, le più tenere, del tamaro, mescolando di tanto in tanto 
e aggiustano di sale. Ad avvenuta cottura aggiungere mezzo bicchiere d’acqua per porzione 
e cuocere ancora per poco. Aggiungere a questo punto le uova, una alla volta. La zuppa va  
servita con fette sottili di pane casereccio tostate e strofinate all’aglio.
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Barbabecchi
Barba di becco e B. di b. minore
Tragopogon porrifolius e T. crocifolius
 
 
Denominazione scientifica: Tragopogon porrifolius L.

Famiglia:  Asteraceae 

Etimologia: Il termine usato per il genere del binomio significa letteralmente barba di caprone, composto 
dal greco tragos, caprone e pogon, barba, e il riferimento è al vistoso pappo sericeo. Il nome della specie 
si riferisce invece alla presenza di foglie vagamente simili a quelle del porro.

Nomi comuni: I  Tragopogon più diffusi sono comunemente chiamati barba di becco e spesso il nome 
comune non distingue tra le specie, anche se l’aggiunta di aggettivi diversi viene fatta spesso da esperti  
e dai botanici. Per la specie porrifolius è usato da molti il nome di “barba di becco violetta”, con evidente 
riferimento  al  colore  del  fiore.  A  volte,  per  via  della  radice,  viene  anche  chiamata  scorzobianca. 
Naturalmente il discorso non vale per i molti termini dialettali 

Somiglianze  e  varietà: A  scopo  alimentare  si  usano  anche  altre  specie  di  Tragopogon,  che  non 
differiscono molto fra di loro fino all’antesi, a cominciare dal più comune T. pratensis, appartenente alla 
tradizione alimentare di  molte regioni  italiane.  Segnaliamo anche le  sottospecie  T. porrifolius L.  ssp. 
australis (Jordan)  Br.-Bl.,  T.  porrifolius L.  ssp.  cupani (Guss.)  Pign.,  Tragopogon  porrifolius L.  ssp. 
porrifolius. In Sicilia si usa a scopo alimentare anche il T. crocifolius L., il cui utilizzo si fa risalire a tempi 
molto antichi.

 

La barba di becco è pianta erbacea biennale,  alta in alcuni casi  anche fin oltre il  
metro, caratterizzata da uno scapo eretto con all’apice un caratteristico capolino costituito da 
fiori bruno-violacei, che spunta al secondo anno di vita. La pianta ha radice a fittone, grossa  
e  legnosa,  che  ricorda  quella  della carota,  e  il  caule  glauco,  con foglie  lineari  a  guaina 
amplessicaule. I frutti sono acheni con pappo.

L’uso della barba di becco
La pianta è conosciuta per l’uso alimentare, non diversamente da altre dello stesso genere. Il  
nome dialettale  salsefrica in uso in alcune località farebbe riferimento alla proprietà della 
pianta di rompere i calcoli renali. Una varietà coltivata, ricavata dalla selvatica e conosciuta 
fin  dall’antichità,  viene  ancora  commercializzata  per  via  della  radice  (scorzobianca), 
abbastanza robusta e carnosa per essere utilizzata come ortaggio e dal sapore non lontano da 
quello delle noci. I  grossi  pappi sono fatti  oggetto in vari  luoghi di  giochi  infantili  e di 
credenze popolari  decisamente ingenue,  come quella,  segnalata per il  Veneto,  di rivelare 
quante bugie vengono dette in ragione alle volte che occorre soffiare per disperdere tutti gli  
acheni (da qui il nome dialettale bugia) o quella del Palermitano che attribuisce agli acheni 
finiti in casa il potere di portar via i soldi. 

In cucina 
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Vengono  consumate  in  diverse  aree  del  nostro 
Paese le radici, dopo essere state lessate, ma anche 
i  giovani  scapi  avvolti  dalle  foglie  e  le  foglie 
stesse, le più tenere, consumati anch’essi lessati o 
stufati o crudi in insalate. Scapi e foglie vengono 
anche utilizzati come snack, direttamente sul posto 
dove si raccolgono. La radice, tagliata a dischetti e 
seccata, può essere conservata e poi utilizzata non 
diversamente  dai  funghi,  mentre  in  passato  essa 
veniva anche aggiunta alle farine dopo essere stata 
ridotta in polvere o utilizzata come surrogato del 
caffé dopo essere stata tostata. La varietà coltivata 
- per molti aspetti sostituibile da quella selvatica - 
è oggetto di raffinate ricette e sperimentazioni. Del 
T.  crocifolius si  consumano  invece  in  Sicilia, 
sostanzialmente  negli  stessi  modi,  solo  le  tenere 
foglie e i giovani scapi.
 

Ricette con la barba di becco
Barbe di becco gratinate
Germogli  di  barba  di  becco,  besciamella,  

prosciutto crudo, formaggio tipo Vezzena, burro.
Lessare i germogli privati di eventuali foglie appassite in acqua salata. Così lessati riporli in 
una pirofila imburrata accostandoli in modo da coprire tutto il fondo. Ricoprire la verdura 
con sottili  fettine di  prosciutto e formaggio.  Se disponibili,  aggiungere  strati  ulteriori  di 
germogli. Versare sul tutto la besciamella, aggiungendo fiocchetti di burro e passando in 
forno fino a doratura.

Frittata di barba di becco
500 gr di germogli di barba di becco, 6 uova, cipolla, basilico, pepe,  olio extravergine di  
oliva.
Lessare i germogli di barba di becco in acqua salata, scolarli e spezzettarli. Soffriggere la 
cipolla nell’olio e aggiungere i germogli. Versare le uova sbattute e insaporite con sale e 
pepe, aggiungendovi foglie abbondanti di basilico, cucinando fino a doratura.

Radice di barba di becco al sugo
Radici di barba di becco, sugo di carne, timo, parmigiano grattugiato, olio extravergine di  
oliva, sale.
Pulire bene le radici. Tagliarle a dischetti sottili e farle soffriggere in poco olio, aggiustando 
di sale e aromatizzando con timo. Unire il soffritto di radici a un ragù di carne preparato a 
parte e cuocere ancora a fuoco lento per fare amalgamare. Condire la pastasciutta con questo 
sugo, spolverando eventualmente di grana grattugiato.

Riso alla barba di becco
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300 g di riso, 300 g di barba di becco, una cipolla, 1 l. di brodo, 50 g di burro, un’erba  
aromatica a piacere, olio exytravergine di oliva, grana padano grattugiato. 
Preparare la base soffriggendo la cipolla tritata nell’olio e una parte del burro, aggiungendo 
poi i teneri germogli di barba di becco lessati e spezzettati. Aggiungere il riso e man mano il 
brodo come in un normale risotto,  portando a cottura.  Togliere dal  fuoco, aggiungere  il 
restante burro, il grana padano grattugiato, l’erba aromatica scelta finemente tritata e fare  
mantecare. A seconda dell’erba aromatica aggiunta il risotto muterà in parte ovviamente nel  
profumo e nel sapore.  
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Sparaci, Sparaci sarvaggi
Asparagi selvatici
Asparagus acutifolius e A. albus
 
 
Denominazione scientifica: Asparagus acutifolius L.

Famiglia:  Liliaceae 

Sinonimi: Asparagus corruda Scop., Asparagus ambiguus De Not., Asparagus commutatus Ten.

Etimologia: Il  nome  del  genere  è  quello  con  cui  i  latini,  senza  troppo  distinguere  tra  specie  affini, 
designavano la pianta e che si suole far risalire a diversi termini greci aventi significati differenti: lacero,  
strappo, rigonfio o turgido (dei turioni) - quest’ultimo, spargao, è rigonfio, sembrerebbe il più vicino -  tutti 
riferibili  vagamente alla  presenza di spine, oppure a un altrettanto vago “non semino”.  Naturalmente 
acutifolius fa invece riferimento alle foglie appuntite.

Nomi comuni: Sul nome comune asparago convengono quasi tutti, con l’aggiunta o meno di pungente, di  
bosco, spinoso o selvatico. In uso anche il generico asparagina. Vista la diffusa abitudine al consumo, si 
sprecano i termini dialettali: sparaci, corruda, sparg, sparagnella, ecc.
 
Somiglianze  e  varietà: varietà  affini,  i  cui  turioni  sono  utilizzati  anch’essi  a  scopo  alimentare  sono 
l’Asparagus aphyllus, l’Asparagus albus, l’Asparagus officinalis  e l’Asparagus tenuifolius.

È pianta tipicamente mediterranea. In Italia è assai comune tranne che al Nord, dove 
è presente solo in alcune aree che presentano condizioni più simili a quelle mediterranee. Si 
trova dal piano alla bassa montagna nelle macchie e nelle garighe, nelle siepi e nei boschi di  
latifoglie,  più frequentemente nei  luoghi aridi. La  specie è variamente protetta in alcune 
ragioni  e  provincie,  con  più  o  meno  ampie  limitazioni  della  raccolta.  L’Asparagus 
acutifolius  è pianta perenne, suffruticosa, sempreverde. Ha radici filiformi, spesse, e fusto 
sotterraneo rizomatoso, strisciante, dal quale si dipartono numerosi rami. Quelli principali, 
spesso persistenti, possono anche arrivare ai due metri, e sono eretti o quasi volubili, lianosi, 
quadrangolari, con corteccia grigiastra. I nuovi getti primaverili che partono dal terreno, i 
turioni commestibili, variano dal verde chiaro al brunastro a  seconda della crescita.

Le foglie sono rigide e pungenti, piccole, aghiformi, riunite in fascetti composti da 
elementi di numero variabile. I fiori di color verde-giallastro, che compaiono numerosi fra 
luglio  e  settembre,  sono numerosi,  solitari  o  appaiati,  peduncolati.  I  frutti  sono bacche 
carnose, dapprima verdi e nere a maturità, contenenti semi neri. L’asparago è ricco di sali e 
di  sostanze  energetiche,  vitamine  e  oligoelementi.  Contiene  inoltre  una  sostanza  che 
conferisce un odore caratteristico alle urine di chi ne ha mangiato i  turioni.
 

L’uso dell’asparago selvatico
Asparagi selvatici e coltivati erano consumati nei tempi antichi sia come alimento 

che per le loro proprietà diuretiche. Plinio li chiamava prodigium ventris e sembra che ne 
mangiasse  in  abbondanza.  Nei  secoli  successivi  i  turioni  sono  stati  sempre  oggetto  di 
consumo, sia a scopo alimentare che terapeutico. Nei tempi in cui si azzardavano teorie 

10



senza prove, i turioni venivano consumati anche in 
funzione  afrodisiaca,  proprietà  supposta  per  via 
della  loro  forma  iniziale.  Nell'ambito  della 
medicina  popolare  agli  asparagi  vengono  ancora 
attribuite  proprietà  diuretiche  e  depurative,  oltre 
che  funzioni  di  rimedio  contro  l’idropisia, 
l’obesità,  l’itterizia,  la  cellulite,  le  impurità  della 
pelle,  problemi  epatici  e  renali.  Ai  turioni  sono 
anche  attribuite  proprietà  aperitive,  lassative, 
fluidificanti dl sangue, ecc.; A scopo medicinale si 
usano anche le radici, cui vengono attribuite anche 
proprietà antinfiammatorie.

I rami dell’asparago pungente sono stati e 
vengono ancora usati in varie aree del Meridionale 
per  addobbi devozionali.  Mantenendosi  verdi  per 
molto  tempo  anche  se  recisi,  si  prestano  a 
realizzare effetti scenici e così in varie parti della 
Sicilia, compresi i nostri Nebrodi, si usano ancora 
per  essere  intrecciati  sopra  la  Grotta  nei  presepi 
familiari  tradizionali,  punteggiati  qui  e  là  di 
bianchi batuffoli di cotone a rappresentare il cielo. 
I rami si usano anche a incorniciare i quadri della 

Sacra Famiglia laddove sono tenuti ancora nelle abitazioni. Anche in Puglia si usano per 
adornare i presepi e in Emilia venivano usati un tempo nelle case contadine per adornare 
immagini  sacre.  I  rami  dell’asparago  pungente  sono  spesso  usati  dai  fioristi  per  le 
composizioni  floreali.  Oggigiorno,  sulla  scia  di  una  riscoperta  del  consumo  di  erbe 
spontanee,  si  stanno  moltiplicando  in  primavera  le  sagre  a  base  di  asparagi  spinosi  o 
selvatici in genere.

 
In cucina

Si  usano  i  giovani  turioni,  quasi  esclusivamente  cotti,  anche  se  non  mancano 
segnalazioni del loro consumo a crudo in Romagna e della loro conservazione sott’olio in 
diverse regioni. Logici sostituti degli asparagi coltivati, anche se disponibili in quantità assai 
più limitata, quelli pungenti ne costituiscono una valida alternativa e vengono consumati per 
lo più allo stesso modo. Spesso sono preferiti ai coltivati dagli chef più innovativi per il loro 
sapore del tutto particolare e certamente più intenso. Lessati con la tecnica in uso per gli altri 
- ossia facendo in modo di differenziare la cottura delle più tenere punte -  quelli pungenti 
vengono  serviti  conditi  anche  solo  con  olio  e  limone.  Spesso  sono  usati  anche  come 
alimento-medicina, ma dopo essere stati lessati si possono poi utilizzare per ottime frittate, 
strapazzati  in  padella  con  uova  e  cipolle,  per  ottimi  risotti  e  anche  per  accompagnare 
pastasciutte, entrando in sughi a base di salsa di pomodoro. In alcune località vengono anche 
aggiunti alle zuppe o semplicemente stufati e poi accompagnati da uova. Allo stesso modo 
che nelle varie tradizioni regionali italiane gli asparagi spinosi sono consumati in diversi 
paesi dell’area mediterranea come Spagna, Cipro e Turchia. 

10



Ricette con gli asparagi selvatici
Carbonara agli asparagi
Un mazzetto abbondante di asparagi selvatici, un uovo intero e un tuorlo per tre quattro  
persone, cipolla o scalogno, porcini secchi, grana, prezzemolo, olio extravergine di oliva,  
pepe, pasta lunga.
Lessare gli asparagi in acqua salata e scolarli prima di utilizzarli. Se poco amari si possono 
utilizzare direttamente. Spezzettare e soffriggere le parti più tenere in una padella insieme a 
uno scalogno o a poca cipolla, riducendo con pochissimo vino bianco per non rovinarne il  
sapore. Aggiungere i funghi bene ammollati e tagliati a pezzetti e dopo un poco coprire, 
ridurre la fiamma e fare stufare, aggiungendo poca acqua calda se necessario. Nel frattempo 
lessare la pasta (scegliendo un formato adatto alla più tipica carbonara). Scolare al dente e 
insaporire rigirando in padella a fuoco spento, con l’aggiunta dell’uovo precedentemente 
sbattuto, del prezzemolo tritato e del grana, secondo il gusto. Cercare di servire più caldo 
possibile.

Crema di asparagi
Asparagi, besciamella o panna da cucina.
Lessare gli asparagi e poi frullarli con olio e sale ed un po’ di besciamella oppure di panna 
da cucina. Spalmare la crema ottenuta sul pane tostato. La crema può anche accompagnare 
carni alla brace o ai ferri.

Crostata di asparagi e ricotta
Asparagi,  cipolla,  prezzemolo,  300  g  di  ricotta,  parmigiano,  due  tuorli  d’uovo,  una  
confezione di pasta di crostata salata.
Soffriggere la cipolla, gli asparagi lessati a pezzetti e il prezzemolo. A cottura ultimata unire 
la  ricotta,  due  cucchiai  di  parmigiano  grattugiato  e  due  tuorli  d’uovo.  Amalgamare  e 
disporre il tutto su una pasta per crostata salata e cuocere in forno per trenta minuti.

Frittata di asparagi selvatici 
500 g  di  asparagi  selvatici,  6  uova,  formaggio  pecorino  grattugiato,  mollica  q.b.,  olio  
extravergine di oliva.
Lessare  gli  asparagi  fino a cottura.  Tagliarli  a pezzetti  e  unirli  alle  uova sbattute e altri 
ingredienti. Friggere in padella fino a doratura, servendo la frittata calda. Se piace ,si può 
anche consumare fredda nel pane.
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Finocchiu di mari
Finocchio marittimo
Chritmum maritimum

 
Denominazione scientifica: Crithmum maritimum L:

Famiglia:  Umbelliferae

Sinonimi: Crithmum canariense Cav

Etimologia: I più fanno derivare il termine crithmum dal greco krithe, orzo per la somiglianza del frutto per 
forma e involucro ad un chicco d’orzo, e comunque con questo nome e questo riferimento la pianta ha 
attraversato  i  secoli.  Il  termine  che indica  la  specie,  maritimum, fa  evidentemente riferimento al  suo 
habitat.

Nomi comuni: In italiano il nome più comune è finocchio marino. Sono anche abbastanza frequenti però 
quelli  di spaccasassi o frangisasso e di erba di San Pietro, oltre alle varianti cretamo, critamo, critamo 
marittimo, crite, critmo, che dir si voglia. Il nome di Erba di San Pietro, più frequente in verità per tutt’altra 
specie, fa probabile riferimento al fatto che il santo è patrono dei pescatori e costoro utilizzavano spesso 
la pianta. In effetti gli erboristi rinascimentali la chiamavano Petrus crescentius. Anche all’estero però i 
nomi comuni della pianta fanno riferimento o al finocchio o alla sua capacità di addentrarsi fra le rocce.

Somiglianze e varietà: Trattandosi di una umbellifera si dovrebbe usare molta prudenza nella raccolta 
per  evitare  di  confonderla  con  specie  tossiche,  ma  è  pianta  caratteristica  per  habitat,  aspetto  e 
portamento, per cui è difficile confonderla con altre specie.

Il finocchio marino è pianta tipicamente mediterranea che forma associazioni proprie, 
i critmeti, ma lungo le coste si spinge anche in atlantico, fino addirittura all’Inghilterra e alla 
Scozia.  In  Italia  vegeta  comunemente lungo le  coste,  su suoli  di  varia  natura che siano 
influenzati  dalla  salsedine  In  via  eccezionale  si  può  rinvenire  in  qualche  località 
dell’entroterra. Si comporta come una pianta de deserto e resiste molto bene alla salsedine e 
caldo, anche se vive direttamente sul mare. Il finocchio marino, in sostanza una sufruticosa 
perenne,  ha radice vigorosa e lunga,  rizomatosa e carnosa.  La pianta,  alta anche oltre il  
mezzo metro, oltre la parte lignificata è caratterizzata per l’aspetto glabro e glaucescente.  
Gli scapi erbacei sono ascendenti, di colore verde glauco, striati ed hanno un portamento 
flessuoso e prostrato. Le foglie alterne, più semplici alla base e poi pennatosette, glabre e 
carnose,  sono persistenti  e  danno quasi  l’idea  di  una pianta  succulenta.  La  pianta  porta 
caratteristiche ombrelle fiorite da giugno a settembre, con grande variabilità nel numero dei 
raggi, involucro con numerose brattee e piccoli fiori di colore dal bianco al verdastro, non 
molto appariscenti. Il frutto è un ovoide, prima giallastro o rossastro e scuro a maturazione,  
con costole longitudinali ingrossate.

L'uso del finocchio marino
La  specie  è  oggi  quasi  sconosciuta  o  quanto  meno  trascurata,  ma  del  finocchio 

marino  si  è  fatto  in  passato  ampio  uso  in  cucina  e  come medicina,  oltre  a  un  intenso  
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commercio  come  pianta  officinale,  e  ciò 
nonostante  la  sua  raccolta  fosse  in  alcune  zone 
davvero pericolosa. Dioscoride descrisse la pianta 
e le sue proprietà e lo stesso fecero autori di diversi 
paesi in epoche differenti.  Il  finocchio marino fu 
perfino citato in questo senso da Shakespeare nel 
Re Lear: “Half-way down Hangs one that gathers  
samphire; dreadful trade!”, “a metà strada [delle 
bianche  scogliere  di  Dover]  cade  colui  che 
raccoglie l’erba di San Pietro, lavoro terribile!”. 

Nel secolo scorso, proprio l’indiscriminata 
raccolta per il commercio per uso alimentare aveva 
provocato  la  sua  scomparsa  in  Liguria,  fino  a 
Nizza. 

Molte  sono  le  sue  proprietà  e  i  possibili 
utilizzi,  grazie  alle  diverse  e  buone  sostanze 
contenute  nelle  foglie  e  nei  frutti,  dagli  olii 
essenziali  ala  vitamina  C,  dallo  iodio  al  beta-
carotene,  e  non  solo.  Si  tratta  di  proprietà 
aromatiche,  antiscorbutiche,  aperitive,  diuretiche, 
digestive,  carminative,  antispastiche,  ecc.  Per 
ottenere  il  meglio  delle  sue  qualità,  si 

consumavano  le  foglie  crude.  I  naviganti  apprezzavano  in  particolare  le  sue  proprietà 
antiscorbutiche,  e  per  questo la  pianta veniva raccolta  e  commercializzata cruda in area 
mediterranea.  In  altri  tempi  la  pianta  era  utilizzata  per  ricavarne  soda.  Per  il  suo  olio 
essenziale  è  utilizzato ancora  oggi  in  cosmetica  per  preparare  profumi,  saponi  e  creme. 
Diversi  sono stati  i  tentativi  di  coltivare il  finocchio marino negli  orti  per  raccogliere  e 
consumare i germogli e le foglie più tenere. 

In cucina
L’uso in cucina del finocchio marino era un tempo frequente, almeno presso molte 

comunità marine. Le foglie, dal sapore fortemente aromatico e salato, fra il finocchio e il 
sedano, leggermente piccanti, sono state e vengono impiegate ancora oggi nelle minestre,  
come gli asparagi, cotte al burro, oppure per preparare salse o come condimento, che è l’uso 
più frequente. Per aromatizzare pietanze, e in particolare piatti a base di pesce, la pianta è 
raccolta in diverse aree costiere della Penisola, fra le quali Puglia e Sardegna, ma essa è 
utilizzata dalla Turchia alla Francia, dalla Spagna all’Inghilterra. In quest’ultimo paese viene 
ancora raccolto per il commercio mentre in diversi mercati meridionali si trova conservato 
in salamoia. Le foglie possono essere consumate infatti  fresche, anche in insalata, con o 
senza marinatura con aceto, ma sono più frequentemente conservate, sott’olio o sott’aceto.  
Preparate  in  questo  modo  sono  considerate  prodotto  tipico  nel  Leccese  (una  sorta  di 
giardiniera,  da aggiungere come contorno, nei  panini  o nelle  farciture).  Con le foglie  si 
prepara anche un aceto intensamente aromatico. 
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Ricette col finocchio marino
Finocchio marino alle erbe aromatiche
Foglie  tenere  di  finocchio  marino,  menta  e  altre  erbe  aromatiche,  pane  grattato  
grossolanamente, olio extra vergine d'oliva, aglio, aceto e olio extravergine di oliva.
Lessare  le  foglie  tenere  del  finocchio  marino,  scolarle,  lasciarle  asciugare  per  bene  e 
sistemarle a strati in una teglia, guarnendo ogni strato con pan grattato grosso e un trito di 
aglio, menta o altre erbe aromatiche, e condendo per bene con olio e aceto. Consumare dopo 
aver fatto marinare e insaporire per bene. Usare come antipasto o contorno.

Spaghetti al finocchio marino
Foglie tenere di finocchio marino, aglio, peperoncino, olio extravergine di oliva, spaghetti,  
prezzemolo.
Lessare il finocchio marino in acqua e aceto e sminuzzarlo. Soffriggere in una padella il  
peperoncino con l’aglio a grossi  spicchi, togliendolo a doratura,  e subito dopo versare il  
finocchio marino. Fare insaporire per qualche minuto e quando gli spaghetti  sono pronti 
versarli nella padella, rigirando per bene e servendo caldo, mescolandovi o meno un buon 
trito di prezzemolo.
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Bburraina, Vurrania
Borragine
Borago officinalis

 
Denominazione scientifica: Borago officinalis L.

Famiglia:  Boraginaceae
 
Etimologia: L’origine del nome del genere non è condiviso. Usato il termine latino medievale borrago, si 
vuole intendere questo collegato all’arabo  abu ‘arak, o  abourash (padre del sudore) - con riferimento 
all’effetto sudorifero conseguente al suo consumo - o al termine burra, ossia borra, a sua volta derivato 
da borus (il mantello dei pastori), che nel Medioevo indicava un rustica stoffa di lana a lunghi peli, con 
evidente riferimento alla pelosità della pianta. Qualcuno fa anche derivare il nome dal celtico  borrach, 
coraggio. La seconda parte del binomio scientifico fa invece evidente riferimento all’utilizzo e lavorazione 
della pianta a scopo medicinale. 

Nomi comuni: La pianta è conosciuta col nome comune di borragine. Essendo molto diffusa e usata in 
cucina moltissimi sono i nomi dialettali  usati,  da Nord a Sud:  borana, ‘bburraina,  boracina,  borazna,  
urrania, boragia, burrane, burraxi, erba pelosa, lingua rada, ecc.

 

Da  recenti  ricerche  pare  che  la  pianta  sia  originaria  del  bacino  occidentale  del 
Mediterraneo e si è poi diffusa nelle aree vicine dell’Europa meridionale e naturalizzata in 
alcuni paesi americani. In Italia è presente, più o meno comune, in tutte le regioni fino alla  
bassa montagna, alla luce e su suoli preferibilmente calcarei, ricchi e sciolti, nei ruderi non 
lontani dai luoghi abitati come nei campi e negli orti. La pianta può superare i 50 cm di 
altezza  e  arrivare  al  metro.  Ha  gambo  robusto,  ma  ramificato  e  tenero  per  via  delle 
mucillagini che contiene, e cavo all'interno, ricoperto di peluria bianca, ispida e pungente,  
come  del  resto  le  foglie,  che  sono  ovali  ma  appuntite,  alterne,  dal  lungo  picciolo  e 
dall’aspetto reticolato, di un colore grigio-verde che varia nei toni da quelle basali a quelle 
poste più in alto. I fiori stellati di colore azzurro sono inconfondibili, presenti da maggio a  
settembre a seconda dei luoghi e dei tempi di crescita della pianta, raccolti a racemi sulle 
sommità  dei  gambi.  I  frutti  sono  acheni  bruni,  rugosi,  racchiusi  nel  calice  che  appare 
richiuso su se stesso. Le parti aeree della pianta contengo grandi quantità di mucillagini e di  
sostanze utili, ma per la presenza di alcune tossiche, studi recenti invitano alla prudenza nel  
tradizionale  consumo,  tant’è  che  la  specie  viene  esclusa  da  quelle  che  possono  fornire 
integratori alimentari.

L’uso della borragine
La  borragine  è  pianta  di  antico  uso,  risalente  almeno  ai  Romani,  sia  a  scopo 

medicinale che in cucina, per arricchire diverse pietanze con il suo sapore caratteristico che 
ricorda quello del cetriolo. Ma già i greci la definivano come “pianta che porta la felicità”.  
Pare che gli Arabi la somministrassero ai soldati per aumentarne il coraggio e il controllo 
della tensione prima delle battaglie. La pianta è quindi presente fra quelle usate dalla Scuola 
medica salernitana, per la quale oltre alle virtù citate da diversi autori - spesso quella di 
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essere “generatrice di buon sangue” -  aveva anche 
quella  di  scacciare  la  melanconia.  Alla  fine  del 
Cinquecento, nel “Trattato della natura de cibi et 
del  bere del  sig.  Baldassare Pisanelli...”  compare 
anche l’uso di mangiare i fiori. 

Attualmente  l’uso  gastronomico  della 
borragine  è  ampiamente  diffuso,  anche  se  con 
variazioni locali  significative dovute al  persistere 
delle tradizioni. Facilita quest’uso e anche quello 
medicinale il fatto che si possono utilizzare le varie 
parti della pianta per un  lungo periodo dell'anno. 

A  scopo  medicinale  si  usano  in  genere 
sommità fiorite e foglie, colte secondo i loro tempi 
balsamici.  Parti  della  pianta,  compresi  i  semi,  si 
usano anche nella cosmetica o in dermatologia. Le 
popolazioni antiche usarono la borragine per le sue 
proprietà sudorifere - da qui una delle ipotesi circa 
l’origine  del  nome -  e  quindi  contro  le  malattie 
dell’apparato  respiratorio  e  i  reumatismi.  Non 
mancavano  tuttavia  altri  scopi  conseguenti  alle 
supposte proprietà: toniche e antidepressive presso 
greci e latini  - per Marziale era l’erba giusta per 

rallegrare il cuore dell’uomo - e per questo veniva aggiunta al vino. Un vero antidoto contro 
la tristezza, così che con essa si decoravano anche le case dove si svolgevano matrimoni. Più 
tardi fu usata come galattologa, tanto da ritrovarsi in alcune aree come erba delle balie. Oggi 
le si attribuiscono meno poteri ed è raccomandato un uso prudente.

Per via dei  bei  fiori  la pianta è stata  anche oggetto di  storie popolari  -  l’azzurro 
sarebbe  frutto  dello  specchiarsi  in  essi  della  Madonna  -  o  di  detti  popolari  che  fanno 
riferimento  alla  considerazione  sociale  della  bellezza.  L’uso  alimentare,  ma  soprattutto 
quello medicinale, ha fatto sì che pianta venisse in diverse epoche e in più luoghi coltivata. 
Oltremodo si tratta di pianta mellifera particolarmente apprezzata dagli apicoltori.

In cucina
A scopo alimentare si usano le foglie e i fiori. Le prime si usano cotte nei minestroni,  

nelle zuppe, come ingrediente di frittate, torte, paste ripiene o di paste verdi, o fritte dopo es-
sere state passate in pastelle variamente preparate. Si possono consumare da sole o insieme 
ad altre erbe, o asciutte e condite in accompagnamento a legumi o formaggi o variamente ri-
passate in padella. In effetti ogni zona ha la sua tipica preparazione a base di borragine e le 
sue misticanze cotte alle quali le foglie della pianta vengono aggiunte. Essa entra in partico-
lare in alcune preparazioni tipiche della cucina ligure, nelle torte pasqualine e nei ravioli ge-
novesi o di altre località, detti appunto “di borragine”, e nei caratteristici pansotti. Entra an-
che in alcune versioni locali della caratteristica zuppa frantoiana toscana  e in una particola-
re versione etnea di “paparotta”, a base di semolino (in quest’area si raccolgono soprattutto 
i spicuni, le parti aeree superiori). Le foglie si consumano e si aggiungono anche fresche, 
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nelle insalate miste - anche con pomodori e cipolle 
-  fornendo il caratteristico sapore di cetriolo, ma 
in questo caso vanno affettate sottilmente per via 
della peluria ispida. Per le proprietà emollienti del-
la  pianta   se  ne  ricavano  succhi  rinfrescanti,  da 
consumare da soli, e prodotti setacciati, che vengo-
no reimpiegati nelle pietanze. 

Le  foglie  sono  utilizzate  in  diverse  aree 
della Penisola anche solo come alimento-medicina, 
soprattutto per  purificare  l’organismo.  Simili  usi, 
oltre  a  quelli  gastronomici,  sono presenti  in  altri 
paesi dell’area mediterranea. I fiori possono essere 
usati in cucina soprattutto a scopo decorativo, per 
dare  un  colore  particolare  ai  risotti  o  alle  paste 
asciutte  o  per  adornare  gli  stessi  o  le  insalate  o 
molte  altre  preparazioni  e  presentazioni.  Per 
decorare,  i  fiori  possono  anche  essere  canditi  o 
congelati  nel  ghiaccio,  per  servire  e  guarnire  gli 
aperitivi.  Con  i  fiori  si  possono  anche  colorare 
aceti aromatici.  Della Borragine è pure segnalato 
l’uso ci conservare sotto aceto i boccioli e di usarli 
come i  capperi.  Infine,  dalle  foglie  pestate  in un 

mortaio si ottiene un succo altamente dissetante e rinfrescante
 

Ricette con la borragine
Borraggine in pastella 
Foglie di borragine, olio extravergine di oliva. Per la pastella: birra molto fredda, farina,  
una presa di sale e di zucchero. 
Scegliere  foglie  carnose  e  sane  e  immergerle  nella  pastella  ottenuta  mescolando  gli  
ingredienti . Friggere in olio abbondante fino ad ottenere una doratura omogenea easciugare 
su carta assorbente.
 
  Fusilli alla borragine 
400 di fusilli, 50 g di prosciutto cotto a dadini, 200 g di foglie di borragine, 150 g di fave  
fresche sgusciate, uno scalogno, olio q.b., burro q.b., sale, pepe.
Lessare separatamente (hanno tempi diversi di cottura, comunque brevi) la verdura e le fave 
private della pellicina. In una padella rosolare lo scalogno con olio e burro, unire poi le fave, 
la verdura e il prosciutto; salare, pepare e cuocere per una decina di minuti. Cuocere al dente 
i fusilli e versarli nella padella facendo insaporire per pochi istanti nel condimento sul fuoco. 
Aggiungere parmigiano solo se piace.
 
Orecchiette con la borragine 
320 g di  orecchiette,  1/2 kg di  borragine, sei  acciughe,  un etto di  pomodorini,  40 g di  
canestrato o altro formaggio simile, due spicchi d’aglio, sale, olio. 
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Cuocere  in  abbondante  acqua  salata  la  borragine  (prendendosi  il  giusto  tempo  per 
aggiungervi poi le orecchiette). Nel frattempo fare imbiondire in una padella i due spicchi 
d’aglio (da togliere subito dopo),  aggiungere il  peperoncino e farvi  sciogliere i filetti  di 
acciuga. Aggiungervi prima una metà dei pomodorini schiacciandoli e poi gli altri rimasti, in 
modo che rimangano meno cotti. Scolare le orecchiette insieme alla borragine e versare il 
tutto nella padella, aggiungendovi il canestrato grattugiato, aggiungendo se è il caso un po’ 
di acqua di cottura.
 
Ravioli di borragine
Per la pasta 300 gr. di farina e tre uova intere, sale; per il ripieno ½ kg di borragine, due  
etti di bietole da taglio, due etti di salsiccia, due etti di ricotta, una cipolla, parmigiano  
grattugiato, olio, sale e pepe.
Lessare  in poca acqua la borragine  e le  bietole,  poi  strizzarle  bene e tritarle  finemente.  
Preparare  l’impasto per  la  sfoglia  come d’uso  e  metterlo  a  riposare  al  coperto  per  una 
trentina  di  minuti.  Nel  frattempo  rosolare  in  poco  olio  la  cipolla  tritata  finemente, 
aggiungere  la  salsiccia spezzettata  e  far  insaporire  per  alcuni  minuti.  Aggiungere  poi  le 
bietole  e  la  borragine,  facendo  asciugare  l’eventuale  umido,  salare  e  pepare  e  fare 
raffreddare.  Amalgamare poi il  tutto con la ricotta e abbondante parmigiano grattugiato. 
Stendere come d’uso la pasta in due sfoglie rettangolari, disponendo a distanza regolare i 
mucchietti  di  ripieno,  sovrapponendo  l’altra  sfoglia,  premendo  con  le  dita  intorno  e 
ritagliando i ravioli con la rotella dentata. Lessare infine i ravioli in abbondante acqua salata 
e una volta scolati al giusto punto di cottura condirli con burro fuso alla salvia.
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Papaviru
Rosolaccio
Papaver rhoeas
 
 
Denominazione scientifica: Papaver rhoeas L.

Famiglia:  Papaveraceae

Sinonimi: Papaver erraticum (Plin.) J.Bauh.,  Papaver strigosum (Boenn.) Schur,  Papaver tenuissimum 
Fedde,  Papaver tumidulum Klokov,  Papaver  intermedium Beck,  Papaver  roubiaei Vig.,  Papaver  
insignitum Jord., Papaver trilobum Wallr., Papaver commutatum Fisch. & C.A.Mey.

Etimologia: Il termine Papaver del genere riproduce il nome latino, che a sua volta si farebbe derivare dal 
celtico  con significato  di  pappa.  Rhoeas proverrebbe dal  greco,  ma alcuni  gli  danno il  significato  di 
cadere, da rèo, per via della caducità dei petali che durano un solo giorno, e altri con significato di rosso.

Nomi comuni: In Italia è comune dappertutto il nome di papavero, con cui si indica anche qualche altra 
specie simile, soprattutto se a fiori rossi. Si utilizza anche il termine rosolaccio per specificare la specie 
con la macchia nera alla base dei petali. Molti i nomi locali e dialettali, che fanno più o meno riferimento 
alle stesse radici:  paparina in aree meridionali,  rosole (per le rosette) in Veneto,  donnette in Piemonte, 
ecc. 

Somiglianze  e  varietà: Si  possono  segnalare  le  due  sottospecie  Papaver  rhoeas L.  ssp.  rhoeas e 
Papaver rhoeas L. ssp. stigosum (Boenn.) Pign., quest’ultima molto diffusa e caratterizzata dall’assenza 
della macchia nera alla base dei petali.

 

La pianta è talmente nota che sarebbe quasi inutile descriverla, tanto caratterizza di  
macchie rosse nel modo che tutti abbiamo presente incolti, ruderi, prati e campi coltivati 
dalla primavera all’inizio dell’estate. Cresce ovunque in Italia, dal piano alla montagna, e in 
habitat  assai  diversi  tra loro,  così  che può essere  considerata,  a  seconda dei  casi,  anche 
infestante. Si suole attribuire alla pianta origini orientali e la diffusione in area mediterranea 
a seguito del frumento, forse per via della nota presenza nei campi coltivati a cereali e del 
mescolarsi  dei  semi  ai  grani.  Meno attenzione  viene  di  solito  però  prestata  alla  rosetta 
basale,  che  è  poi  la  parte  edule,  e  che  presenta  un  discreto  polimorfismo  e  anche 
significative trasformazioni nel passaggio alla pianta adulta. Le foglie basali sono talvolta 
pelose, bipennatosette e con margine variamente dentato. Alta anche fino a un’ottantina di 
centimetri, laticinosa, la specie è nota per i bei fiori rossi. Tipica della specie la macchia  
nera alla base dei petali (di solito quattro) e gli stami anch’essi neri (diversamente da altre  
specie). I boccioli sono penduli e a forma di oliva, portati da fusti pelosi lungo le quali le 
foglie diventano sessili e il frutto è una capsula.

L’uso del rosolaccio
La pianta è nota per il suo uso alimentare ma anche per quello tradizionale che se ne 

fa nella medicina popolare, ben al di là delle ricerche scientifiche che continuano anche ai  
nostri  giorni  sulle  diverse  sostanze  contenute  nella  pianta.  Ad  essa  sono  attribuite  da 
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antichissimo  tempo  proprietà  espettoranti, 
tossifughe e soprattutto sedative, oltre a proprietà 
antinfiammatorie e antispasmodiche. Si utilizzano 
variamente foglie, petali e semi, secondo gli scopi. 
Come  lungamente  in  passato,  i  semi  vengono 
utilizzati  ancora  in  molte  parti  d’Italia  per 
preparare sciroppi o nelle pappe dei bambini per 
favorire il sonno.

Dalla  pianta  si  estraggono  anche  dei 
coloranti.  È  segnalata  l’usanza,  a  Cipro,  di 
utilizzare ancora oggi il colore ricavato dai petali 
per decorare le uova pasquali, ma il rosso veniva 
usato  in  molte  altre  aree  per  truccare  e  in 
cosmetica. 
Conosciuto  praticamente  da  sempre  per  le  sue 
funzioni medicinali,  ma anche solo per  i  fiori,  il 
papavero ha svolto naturalmente fin dall’antichità 
funzioni simboliche, in particolare in relazione al 
sonno  e  da  questo  -  il  passaggio  è  breve  -  alla 
morte.  Luoghi  mitici,  modi  di  dire  (“alti  
papaveri”)  e proverbi,  storie e leggende legati  al 
sonno  e  alla  morte  appartengono  alla  cultura  di 

molte popolazioni mediterranee e non solo. Ma il papavero è legato anche alle più ingenue 
attività  di  tutti  i  bambini,  per lo schioppettio o il  colorato succo che da piccoli  in tanti  
abbiamo ricavato dai petali piegati e pressati sul dorso della mano. I papaveri sono e sono 
stati  ampiamente  raffigurati  dai  pittori  nelle  nature  morte  e  nei  paesaggi  e  sono  state 
attribuite  loro  le  più  diverse  valenze  simboliche,  della  primavera,  delle  messi,  ecc.,  a  
cominciare  dalla  raffigurazione  della  dea  Cerere  per  trasmigrare  poi  nell’iconografia 
cristiana per via del colore rosso e di tutta la simbologia della Passione che ne consegue.  
Spighe e papaveri sono un’accoppiata ripetuta infinite volte, e oltre ai pittori la pianta ha 
ispirato anche poeti, letterati e cantautori.

In cucina
Le  giovani  rosette  basali  del  rosolaccio  si  usano  per  lo  più  cotte  e  vengono 

ampiamente utilizzate nella tradizionale cucina di molte regioni italiane, dal Nord al Sud e 
anche come alimento-medicina con funzioni depurative.  Considerato il  loro buon sapore 
entrano comunemente in molte tipiche minestre primaverili - es.: la ciociara “erua pazza” - e 
dopo cotte, anche da sole, possono essere ottimamente ripassate in padella in vario modo, 
solamente con burro e formaggio o con aglio, olio e peperoncino, o con solo burro e cipolla  
o con altri ingredienti, e utilizzate anche per frittate. Le segnalazioni che seguono hanno 
solo valore di esempio, dal momento che molte sono le aree del Paese in cui le rosette basali 
o i semi sono utilizzati ancora nella cucina tradizionale, e non solo. Con altre erbe entrano a 
far parte ad esempio dei ripieni di crescioni e piadine in area romagnola, ma usi tradizionali 
si segnalano per il Veneto, l’Oltrepo pavese, l’Alto Adige (i semi per il pane). Le foglie più 
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tenere  sono  utilizzate  in  alcune  località  anche  a 
crudo,  per  aggiungere  sapori  alle  misticanze 
primaverili

Con i  semi vengono aromatizzati  in  varie 
aree pane, dolci, biscotti e focacce, talvolta anche 
con funzioni di alimento-medicina o di augurio per 
fertilità  o  buona  sorte.  A  scopo  alimentare  si 
possono anche usare i petali, per colorare bevande 
e sciroppi o altre preparazioni e per decorare. Allo 
stesso modo che in Italia il papavero è consumato 
nella tradizione alimentare delle piante spontanee 
anche in altri paesi mediterranei, dalla Spagna alla 
Turchia. 

 

Ricette con il rosolaccio  
Braciole di maiale al rosolaccio
Rosette  di  rosolaccio,  burro,  braciole  di  maiale  
con osso, fette di prosciutto cotto, sottili, scaglie di  
grana, brodo di carne, vino bianco secco.
Disporre  sulle  braciole  di  maiale  una  fetta  di 
prosciutto  cotto,  una  cucchiaiata  di  rosolaccio 

precedentemente scottato, strizzato e ripassato al burro, aggiungendo alcune scagliette di 
grana e ricavandone degli involtini. Infarinarli e rosolarli in olio e burro, bagnarli con vino 
bianco secco continuando poi la cottura per una ventina di minuti a fuoco lento. Bagnare di 
tanto in tanto con brodo di carne.A cottura ultimata legare il fondo cottura con un po’ di 
burro e servire il tutto con il fondo.

Crespelle al rosolaccio
Per le crespelle: uova, latte, farina e sale; per il resto: fettine sottili di prosciutto cotto,  
rosette di rosolaccio, uno scalogno o una piccola cipolla, olio, burro, ricotta, tuorli d’uovo,  
noce moscata, steli di erba cipollina, grana grattugiato.
Con uova, latte, farina e sale preparare delle crespelle come d’uso. Scottare le rosette di 
rosolaccio, strizzarle bene e farle insaporire in una padella con scalogno tritato o cipolla,  
olio e burro. Tritare poi bene il tutto. Mescolare al rosolaccio la ricotta (che deve essere il 
doppio  del  peso  della  verdura),  i  tuorli  d’uovo,  il  grana  grattugiato  e  la  noce  moscata. 
Farcire le crespelle con il prosciutto cotto e il composto di rosolaccio. Chiudere le crespelle 
a  saccottino  utilizzando  gli  steli  di  erba  cipollina.  Disporre  le  crespelle  in  una  teglia, 
spennellarle con abbondante burro fuso e farle gratinare in forno caldo a 190° finché non 
saranno dorate.

Lasagne al rosolaccio
Per la besciamella: latte, farina, burro, noce moscata, tuorli d’uovo, grana grattugiato. Per  
il resto: rosette di rosolaccio, prosciutto a dadini, burro.
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Scottare le rosette di rosolaccio, strizzarle e tritarle grossolanamente. Insaporire la verdura 
con  olio  e  burro  e  aggiungere  il  prosciutto  cotto  a  dadini.  Preparare  una  besciamella 
semiliquida, arricchita dei tuorli d’uovo e del grana grattugiato. Disporre le lasagne in una 
teglia  alternando la  pasta alla  besciamella  e  al  rosolaccio,  come d’uso con ogni  tipo di  
lasagna.  Cospargere  ogni  strato  con  grana  grattugiato  e  sull’ultimo  strato  stendere 
abbondante formaggio, besciamella e fiochi di burro. Cuocere in forno a 180° fino a quando 
la superficie risulterà ben dorata.

Polpettine di erbe selvatiche
Rosolaccio in abbondanza, altre erbe di campo (crespino, senape, germogli di rovo, carota  
selvatica, ortiche, ecc.), pomodori pelati, mozzarella, uova, olio, sale, pepe, menta, ricotta,  
parmigiano, pane ammollato nel latte e strizzato, farinaq.b., prezzemolo.
Scottare le erbe, strizzarle con cura e passarle al mixer. Amalgamare alle erbe tritate uova, 
parmigiano, ricotta, pane, sale, pepe, qualche foglia di menta particolarmente profumata, il 
prezzemolo tritato.  Porre  al  centro  delle  polpette  un pezzetto  di  mozzarella.  Friggere  le 
polpette dopo averle infarinate oppure passarle al forno. Sono ottime accompagnate da una 
salsa di pomodoro a crudo.
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Erba fitenti
Farinello comune
Chenopodium album

 
Denominazione scientifica: Chenopodium album L.

Famiglia:  Chenopodiacee

Etimologia: Il  nome  del  genere  ha  il  significato  di  “piede  d’oca”,  con  vago  riferimento  alla  forma 
romboidale delle foglie, mentre album fa riferimento alla sostanza bianca presente sulla pagina inferiore 
delle foglie.

Nomi comuni: In italiano i nomi più comuni usati abitualmente sono farinaccio e farinello, entrambi riferiti  
evidentemente  come  per  la  denominazione  scientifica  alla  sostanza  bianca  presente  sulla  pagina 
inferiore  delle  foglie.  Molti  i  nomi  dialettali,  diversi  dei  quali  fanno  riferimento  alla  caratteristica  di 
infestante della pianta. 

Somiglianze e varietà: La pianta non è da confondere con il  Chenopodium vulvaria, che anziché avere 
portamento eretto è prostrata, ed emana una puzza di pesce andato a male.

È pianta infestante, tipica dei ruderi e dei riporti, dei prati incolti e aridi e dei margini  
delle  strade.  Presente  ovunque  in  Italia,  dal  piano  alla  media  montagna,  ma  è  pianta 
ubiquitaria delle zone temperate di tutto il Mondo. Pianta erbacea alta anche oltre il metro, 
con radice fittonante e fusto per lo più eretto, angoloso e ramificato. Ha foglie romboidali  
alterne  (lanceolate  quelle  apicali),  leggermente  dentate,  quasi  bianche  da  giovani  sulla 
pagina  inferiore  per  via  della  presenza  di  una  tipica  “farina”.  I  fiori  estivi  sono  quasi 
insignificanti, raccolti in glomeruli di color verdognolo.  Il frutto è un achenio contenente 
semi neri e lisci.

  

L’uso del farinello 
L’uso  alimentare  della  pianta  pare  fosse  conosciuto  anche  in  tempi  preistorici. 

Ritrovamenti  a  tale  riprova  sono  stati  segnalati  non  solo  nella  vecchia  Europa  -  in 
Danimarca  (uomo di  Tollund),  Svizzera,  in  Spagna   e  nelle  Isole  Ebridi  -  ma anche in 
Messico  e  negli  Stati  Uniti,  dove  i  semi  venivano  mescolati  a  farine  ed  entravano  a 
comporre pani o poltiglie. Sembra che ancora oggi gli indiani del Nordamerica usino i semi 
a scopo alimentare. Si ritiene che la pianta fosse non solo conosciuta ma anche coltivata in 
Europa,  un po’  come l’atriplice  -  fino  a  quando l’introduzione degli  spinaci  non lo  ha 
soppiantato negli orti - e che venga ancora coltivato in alcuni Paesi. La pianta risulta poco 
usata in erboristeria nonostante il suo contenuto significativo di ferro e vitamina B1, oltre 
che  di  altre  sostanze  potenzialmente  utili.  Le  si  attribuiscono  comunque  funzioni 
antireumatiche, lassative, antiflogistiche e antielmintiche. Viene usata anche per problemi 
dentali,  contro  le  punture  di  insetti  e  le  scottature.  Dai  giovani  germogli  si  ottiene  un 
colorante verde, mentre dalle radici possono ricavarsi saponi.
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In cucina
Si possono utilizzare, con buoni risultati, le 

foglie più tenere e i giovani getti, essenzialmente 
come  l’altra  chenopodiacea  più  conosciuta,  gli 
spinaci,  dei  quali  il  farinello  può  essere  ottima 
sostituta. La pianta viene utilizzata - anche come 
alimento-medicina,  con  funzioni  toniche  e 
antianemiche - in molte aree del Paese, e del resto 
per  talune  preparazioni  il  sapore  del  farinello  è 
preferibile  a quello degli  spinaci.  Le  parti  tenere 
possono essere lessate (o meglio cotte a vapore per 
pochi minuti) e poi insaporite in padella con olio, 
aglio e peperoncino o in altro modo o costituire la 
base per preparare ottimi risotti oppure costituire il 
ripieno di torte e ravioli (come in Maremma). Utile 
anche per colorare paste fresche. Per il suo sapore 
delicato  la  pianta  entra  nella  preparazione  di 
tipiche  misticanze  cotte,  come  la  garfagnina 
“cucina” e molte altre. 

Non è escluso, anzi, il consumo delle foglie 
crude, in insalate insieme ad altre erbe, spesso utilizzate anche perché spuntano più tardi 
rispetto a molte specie primaverili e sono utilizzabili a lungo, anche man mano che la pianta 
si sviluppa, fino all’antesi. Per il consumo a crudo si possono anche far germogliare i semi. 
Allo stesso modo che nelle regioni italiane la pianta viene utilizzata in altri paesi dell’area  
mediterranea (Grecia, Turchia), mentre in qualche località (Tunisia) essa è considerata quasi 
tossica per il suo alto contenuto di acido ossalico, che però si riduce di molto con la cottura 
in acqua. Occorre in ogni caso usare prudenza nelle quantità, specie se la pianta cresce su 
terreni ricchi di nitrati o di azoto, come i campi coltivati.

Ricette con il farinello
Gnocchetti di pane e farinello
150 g di pane raffermo, latte, 125 g di farinello, 125 g di biete selvatiche, un uovo, aglio,  
olio, sale,  100 g di farina, 25 g di ricotta, 25 di grana padano, 25 g di burro, 25 g di  
pangrattato.
Spezzettare  il  pane  raffermo,  ricoprirlo  con  latte  e  farlo  ammorbidire  per  venti  minuti. 
Lessare il farinello e le biete. Scolare, strizzare, tritare e fare insaporire in padella per cinque 
minuti con aglio e olio. Amalgamare con il pane e legare il tutto con un uovo, sale, la farina, 
la ricotta, il grana padano grattugiato, il burro appena sciolto e il pangrattato. Preparare degli 
gnocchetti  e metterli a lessare per circa quindici minuti. Condire con sugo di pomodoro 
fresco o burro e salvia, cospargendo se piace con grana o parmigiano.

Vellutata di erbe rustiche
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Aglio ursino, scalogno, farinello abbondante, stridoli, ortiche,una patata, brodo vegetale,  
olio, sale, peperoncino.
Lessare  per  pochi  minuti  le  verdure  in  acqua  leggermente  salata.  Scolare  e  ultimare  la 
cottura  in  un brodo vegetale  nel  quale  aggiungere  una  patata  tagliata  a  fette  sottili  per 
accellerarne  la  cottura.  Passare  tutto  con  mixer  a  immersione.  Se  la  vellutata  risultasse 
troppo liquida,  aggiungere un pò di  burro manipolato,  amalgamato con un pò di  farina. 
Aggiustare di sale, aggiungere un filo di olio di oliva e servire.

Pasta verde al farinello
200 g di farina 00, 2 uova, 100 g di farinello, sale, burro, lardo, salvia.
Preparare una pasta all’uovo a cui aggiungere il farinello lessato. Lavorare il composto per 
alcuni  minuti  e  se  fosse  troppo  molle  aggiungere  poco  alla  volta  altra  farina.  Lasciare 
riposare la pasta per circa 15 minuti, poi tirarla a sfoglia ma non troppo sottile. Lasciare 
asciugare,  arrotolare  la  sfoglia  senza  schiacciare  e,  con  un  coltello  a  lama rettangolare,  
ricavare delle matassine di circa 6 mm a forma di nido. Cuocere la pasta in abbondante 
acqua bollente salata e condire con burro fuso fatto colorire con lardo e salvia

Torta alla zucca e farinello
Pasta brisée già stesa, 200 g di farinello, 400 g di zucca gialla pulita, 50 g di riso, un uovo,  
burro, una piccola cipolla,  un cucchiaio di  maggiorana od origano fresco tritato,  noce  
moscata, sale e olio.
Lessare il farinello in acqua leggermente salata, scolarlo, strizzarlo e tritarlo. Rosolarlo in 
padella con un po’ di burro e la cipolla tritata. Cuocere la zucca al vapore o al forno per 
poterla ridurre in purea e lessare il riso al dente. Porre in una ciotola il farinello, la zucca, il  
riso,  l’uovo,  il  parmigiano,  la  maggiorana,  un pizzico di  noce moscata e un filo d’olio. 
Stendere la pasta brisée nella tortiera e riempirla con il composto. Nel forno a 180° per circa  
45 minuti.
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Per aggiungere aromi

Parlare  di  uso  di  aromi  riguardo  alla 
gastronomia siciliana è come parlare di peccati  a 
casa  del  diavolo.  Come è  noto,  buona parte  dei 
profumi e della bontà stessa della tavola siciliana 
derivano proprio dall’abbondante e sapiente uso di 
piante aromatiche.  Tuttavia  questa parte  del  libro 
che  parla  di  quelle  spontanee  appare  limitata 
rispetto  agli  altri  insiemi  perché  dobbiamo 
ovviamente  trascurare  specie  di  cui  viene  fatto 
larghissimo uso ma che vengono essenzialmente 
coltivate  e non si  trovano allo stato spontaneo, a 
cominciare  dal  basilico,  ingrediente  fondamentale 
per moltissimi piatti e preparazioni della tradizione 
siciliana.  Trascureremo  inoltre  anche  il  finocchio 
selvatico - i cui semi appaiono decisivi per rendere 
l’ottimo  sapore  delle  salsicce  dei  Nebrodi  e  di 
alcuni altri sughi tradizionali - per via del fatto che, 
anche se si  tratta  di  un’aromatica spontanea che 
cresce  praticamente  ovunque,  ne  abbiamo  già 
parlato all’inizio di queste schede, considerandola 
per l’uso che se ne fa anche come erbaggio.

Fra le aromatiche spontanee che tratteremo 
nelle  prossime  pagine  il  posto  principale  spetta  senz’altro  all’origano,  presenza 
indispensabile nella dispensa di ogni cucina di ogni famiglia dei Nebrodi. Un posto di rilievo 
spetta però anche ai capperi, alla menta e al rosmarino, quest’ultimo di solito coltivato ma 
inserito  qui  perché,  come  altrove  in  Italia,  può  rinvenirsi  anche  inselvatichito  e 
semispontaneo. 

Per  le  popolazioni  dei  Nebrodi  l’origano  non  avrebbe  bisogno  in  verità  di  alcuna 
presentazione,  tanto è conosciuto  e  presente all’occhio  stesso delle  diverse generazioni, 
anche le più giovani. La specie che domina queste terre, l’Origanum heracleoticum, è ancora 
più profumato dell’O. vulgare, ed è molto ricercato, tanto da attirare sui versanti settentrionali 
numerosi  raccoglitori  che  vengono  anche  da  altre  provincie  per  raccoglierlo  e 
commercializzarlo. La pianta aromatica si può trovare così facilmente nei mercati rionali e 
non solo,  soprattutto del Nord. Per questo, sebbene ancora abbondante,  sarebbe forse il 
caso di mettere la sua diffusione sotto osservazione, anche solo per fugare qualche timore di 
scarsità  che  comincia  in  alcune  aree  a serpeggiare  e  procedere  a  forme più  intense  di 
coltivazione di quelle finora sperimentate. 

I capperi hanno spesso l’insolito destino di essere trascurati dai più. Si ricorre ben 
volentieri all’acquisto di quelli  che provengono da non lontane zone di produzione - molto 
buoni naturalmente - e raramente si procede alla preparazione della loro conserva in casa, 
pur richiedendo un procedimento molto semplice.  Eppure in alcune zone della  costa essi 
abbondano,  e  non solo  tra  le  rocce ma anche su ogni  muro che presenta una qualche 
spiraglio con della terra, tanto che i loro bei fiori finiscono per ingentilire anche il paesaggio.

La menta - anzi occorrerebbe dire più correttamente dire le mente, perché diverse 
sono specie  e  sottospecie  presenti  nell’area  dei  Nebrodi  buone in  cucina  -  gode di  una 
grande considerazione. Utilizzata praticamente ovunque, in particolare per aromatizzare il 
pesce, ma non solo, soffre forse nell’uso proprio della presenza dell’origano.  

Le aggiunte di  ruchetta,  nepitella  e timo, tipiche di  altre tradizioni,  hanno invece il 
significato di segnalarne l’utilizzo intenso che altrove se ne fa, da prendere in considerazione 
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proprio per via della loro presenza nella nostra flora spontanea. La nepitella in particolare - 
conosciuta sui Nebrodi più per le sue virtù officinali - per via del profumo intenso e della sua 
ampia diffusione, costituisce una valida alternativa ad altre erbe in molte preparazioni. In altre 
regioni,  come ad esempio la Toscana, dove praticamente sostituisce il nostro origano, e il 
Lazio, l’uso è del tutto comune. Parimenti è trascurata la ruca, certo meno abbondante, ma il 
cui tipico sapore - sia quello più delicato delle specie del genere Eruca che quello simile ma 
più piccante delle varie  Diplotaxis,  tutte presenti  in Sicilia  - è entrato ormai fra quelli  più 
conosciuti  dagli italiani,  complici pizze, risotti  e pastasciutte cui si accompagna ormai con 
frequenza.
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Menta
Menta
Mentha sspp. ppll.
 
 
Denominazione scientifica: Mentha sspp. ppll.

Famiglia:  Lamiaceae
 
Etimologia: Sull’origine del nome Mentha le ipotesi si sprecano. Fra quelle che vanno e andavano anche 
nell’atichità per la maggiore vi sono: il riferimento mitologico alla ninfa dallo stesso nome della mitologia 
greca; il  riferimento al monte Minthe, dove sorgeva un tempio dedicato a Plutone; vari significati  che 
hanno a che fare con il concetto di profumo. I nomi delle specie sono ovviamente assai più facilmente 
spiegabili:  piperita dal  piper latino, pepe;  spicata per via del tipo di infiorescenza;  pulegio dal latino, in 
virtù della proprietà supposta di tener lontane le pulci; ecc., ecc.

Nomi comuni: Se il nome comune menta, come la pianta del resto, è usato comunemente in tutta Italia, 
non mancano affatto  quelli  locali  italianizzati  e tanto  meno i  termini  dialettali  per  indicare le  singole  
specie.

Somiglianze e varietà: Le mente sono ampiamente diffuse in tutta Italia, dal piano fino a quote diverse a 
seconda delle  specie e in habitat  diversi,  ancorché la maggior  parte delle  specie prediligano i luoghi 
umidi. Fra quelle più usate in cucina e presenti ovunque segnaliamo la Mentha aquatica L. e diverse sue 
sottospecie e ibridi, fra i quali la  piperita, la  M. sylvestris L., la  M. spicata L. e sue sottospecie, la  M. 
suaveolens Ehrh. e sue sottospecie. Ovunque presente è anche la M. pulegium L., ma sull’uso prudente 
in cucina di quest’ultima andrebbe detto a parte. Sono poi presenti molte specie e sottospecie in aree più  
ristrette, anche se la loro diffusione è ampia e complica davvero anche l’esercizio di classificazione dei  
botanici  (oltre  al  frequente  utilizzo  di  sinonimi).  Naturalmente  la  presenza  delle  specie  non  implica  
un’uguale diffusione, così che spesso capita che ognuno usi quello che trova e in presenza di più mente 
venga preferita  per  lo  più  solo  una specie,  secondo l’abitudine  e il  gusto  personali.  L’utilizzo  è poi 
ulteriormente  complicato  dalla  presenza  di  numerosi  ibridi  e  varietà  commerciali  e  da  specie  che 
derivano dal loro inselvatichimento.

 

Con diverse centinaia di specie, numero peraltro in aumento visto che continuano a 
ibridarsi tra loro, è difficile predisporre una scheda, pur sintetica, che parli delle mente e del 
loro utilizzo. Cercheremo di fare il possibile, facendo riferimento generico solo alle specie 
più comuni in Italia, più o meno spontanee e più o meno utilizzate in cucina (non tutte le 
specie di  Mentha e le sottospecie hanno in effetti  un aroma gradevole e un loro utilizzo 
alimentare). 

Le mente differiscono soprattutto nelle forme delle foglie e dei fiori, che possono 
presentarsi con aspetti e portamenti diversi, anche se quelle più comuni per la cucina sono 
facilmente  riconoscibili.  La  menta  è  pianta stolonifera  e  dal  rizoma legnoso,  in  genere 
molto ramificata e con portamento per lo più eretto,  con foglie opposte come nelle altre 
lamiaceae aromatiche, che variano dall’essere oblungo-lanceolate, con margine variamente 
dentato a ovate a rotonde, lucenti od opache, glabre o leggermente pelose. I fiori variano dal 
bianco  al  rosato  al  viola  pallido,  riuniti  spesso  in  spighe,  anche  unica,  o  in  piccole 
pannocchie  in  cima  a  steli  laterali.  La  menta  c.  d.  piperita è  piuttosto  alta,  con  fusto 
quadrangolare  ed  eretto,  foglie  acute  all’apice,  più  chiare  nella  pagina  inferiore  e  con 
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evidenti  nervature,  fiori  in  spighe  terminali.  La 
menta puleggio ha invece piccole foglie ellittiche e 
e fiori rosati in mazzetti ascellari

L’uso della menta
La  menta  ha  una  storia  antica  quanto 

l’uomo, tanto che il nome si ritrova nella mitologia 
greca più antica, in cui Mentha appare come ninfa 
amata da Plutone e trasformata da costui in pianta 
profumata  per  proteggerla  dalla  gelosia  della 
moglie Proserpina.  Si  ritrova anche nella  Bibbia, 
come pianta fra quelle per le quali veniva pagata la 
decima. Ovviamente è e spesso citata a vario titolo 
dai  classici.  Le  specie già presenti  in Italia  sono 
state  arricchite  nel  numero  con  l’introduzione  di 
altre  specie,  cominciata  fin  dall’Alto  Medioevo 
grazie alla presenza islamica, presso cui la menta 
godeva e gode di una specie di culto e di un uso 
quanto mai diffuso. Nei secoli la menta ha assunto 
anche un ruolo importante come simbolo ed è stata 
oggetto di credenze e funzioni magiche e rituali. 

Per  secoli  molti  luoghi  sacri  sono stati  cosparsi  di  menta o ripuliti  con essa:  tavole  da 
imbandire,  pavimenti  delle  chiese  e  delle  sinagoghe,  case  dove  si  attendevano  ospiti 
importanti

La menta è nota ovunque soprattutto per il suo aroma dovuto alla ricchezza di olii  
essenziali e per il suo uso alimentare, cosmetico e officinale, per i quali si utilizzano le parti 
verdi fresche ma, a scopo terapeutico, anche le foglie fatte seccare. Capita anche di vedere 
in vendita fra gli aromi nei supermercati menta secca, ma è meglio lasciar perdere perché 
non conserva il suo profumo come l’origano o altre lamiaceae. In medicina l’uso è stato ed è 
ancora ampio, anche per le scarse o nulle controindicazioni correlate all’uso, almeno per 
quanto se ne sappia. Alla menta in genere sono state attribuite eccezionali capacità, quasi 
miracolose in certi casi, guardate oggi con evidente distacco, ma vengono attribuite ancora 
oggi  con  attenzione  funzioni  di  analgesico,  antisettico,  rimedio  negli  stati  febbrili, 
antispasmodico,  carminativo,  e  anche  funzioni  digestive,  toniche,  stomachiche, 
antireumatiche,  ecc.  Nell’antichità  andavano  per  la  maggiore  le  supposte  proprietà 
afrodisiache, ma nel Medioevo funzionava già al contrario. La presenza di mentolo la fa 
ritenere indicata infatti anche come anestetico e sedativo. La menta viene anche utilizzata in  
cosmetica,  esercitando  molteplici  e  benefici  effetti  sulla  pelle.  Come è  noto,  pressoché 
infiniti  sono  gli  utilizzi  come  profumo,  aroma  o  additivo  nell’industria  farmaceutica  e 
alimentare. 

La menta ha ancora oggi nella cultura popolare un gran numero di usi tradizionali, 
più o meno efficaci per gli scopi che si vogliono raggiungere, tanto che è quasi impossibile 
elencare tutti quelli noti e per i quali sono disponibili un’ampia letteratura e molti siti web 
attentibili.   
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In cucina
Delle mente si utilizzano in tutto il mondo soprattutto le foglie, potendosi aggiungere  

in funzione aromatica a una infinità di preparazioni. Tuttavia si possono utilizzare anche i 
fiori o la pianta aerea per intero. Si utilizza la menta in moltissimi paesi di aree geografiche  
e di culture diverse per arricchire del suo profumo insalate, frittate, marinate, salse di ogni 
genere, piatti di carne e soprattutto di pesce, verdure e ortaggi cotti, confetture e marmellate, 
ripieni,  cocktails,  vini  e  liquori,  ecc.,  tanto che  non è  quasi  possibile  fare  degli  esempi 
neanche in una scheda sintetica che ha intenti divulgativi.  
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Rosamarina
Rosmarino
Rosmarinus officinalis
 
 
Denominazione scientifica: Rosmarinus officinalis L.

Famiglia: Lamiaceae

Etimologia: L’origine del nome del genere è variamente interpretato. C’è chi fa derivare la radice da ros, 
così che si avrebbe “rugiada del mare” e chi la farebbe derivare da rhops, arbusto, e myrinos, aromatico. 
Officinalis per l’ampio uso che se ne è fatto in preparati di ogni genere.

Nomi comuni: Il nome comune in italiano è per tutti rosmarino, ma vengono ampiamente utilizzati i nomi 
dialettali, molti dei quali sono un adattamento dello stesso nome italiano. 

 
 
Specie nota a tutti perché ampiamente coltivata e utilizzata in cucina. La citiamo qui 

perché  si  ritrova facilmente inselvatichita e  talvolta,  specie sulle coste dell’alto e medio 
Tirreno e delle Isole, in condizioni di vera e propria spontaneità. Qui si ritrova fra le rupi,  
nei luoghi sassosi ma a volte anche sugli arenili. Oltre che in quelle tirreniche è presente 
anche nelle  regioni  ioniche e adriatiche,  fino al  Molise.  Allo stato subspontaneo si  può 
trovare però dappertutto, anche al Nord, specie nelle località lacustri. È specie cespugliosa, 
tipicamente mediterranea, che può anche arrivare oltre un metro e mezzo di altezza. Pianta 
perenne e sempreverde, ha fusti legnosi e angolosi, per lo più eretti. Le foglie sono coriacee, 
lineari, strette, quasi aghiformi e sessili, riunite nei rami più giovani, e i fiori, raccolti in 
racemi  ascellari  in  cima  e  presenti  per  molti  mesi,  variano  dal  biancastro  all’azzurro-
violaceo a seconda delle varietà. Da entrambi emana l’aroma ben noto che ne fa una delle  
piante più utilizzate in cucina.

L’uso del rosmarino
Il  rosmarino  è  pianta  ben  nota  fin  dall’antichità  per  il  suo  impiego  alimentare  e  

officinale:  utilizzata  anche con funzione simbolica  e  rituale  da Greci  e  Romani  (Plinio, 
Galeno,  e  Dioscoride ne descrissero le virtù)  e variamente usata anche presso gli  Egizi, 
come ad esempio nelle cerimonie nuziali, a significare fedeltà. Ad essa sono state collegate 
molte  storie  e  leggende.  L’uso  medicinale  è  correlato  alle  molte  proprietà  che  gli  si 
attribuiscono:  digestive,  toniche,  diaforetiche,  antisettiche,  antispasmodiche,  diuretiche, 
carminative,  colagoghe,  espettoranti,  stimolanti,  e  molte altre  ancora,  ma oggi  esso può 
essere sostituito validamente da prodotti a uso terapeutico di origine vegetale sicuramente 
più efficaci. In altri tempi i rametti di rosmarino venivano ampiamente utilizzati o bruciati in 
vari  ambienti  anche per  proteggere dalla  trasmissione delle  malattie,  e allo stesso scopo 
venivano anche portati addosso.

Data  la  presenza  importante  di  oli  essenziali,  la  pianta  viene  utilizzata  anche  in 
cosmetica  per  la  preparazione  di  creme,  dentifrici,  shampoo,  ecc.  e  come eccipiente  di 
diversi  preparati.  In  passato  era  usanza  fare  bagni  “di  rosmarino”  o  bere  “vino  al 
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rosmarino”. Frequente anche l’uso in profumeria (famosa nel ‘600 l’”Acqua della Regina  
d’Ungheria”,  usata  per  molti  scopi)  ed  è  ancora  in  uso  in  diverse  aree  temperate  del  
Mediterraneo fare asciugare il bucato che si vuole profumare sui cespugli di rosmarino. 

Visto l’ampio uso nella tradizione alimentare italiana è diffusa anche la coltivazione 
e  l’utilizzo  della  pianta  è  frequente  anche  nell’industria  alimentare.  La  pianta  viene 
tradizionalmente coltivata nell’orto familiare, vicino alle abitazioni e anche nei balconi e sui 
davanzali di casa, così da poterne usufruire tutto l’anno per le piccole quantità che servono 
di solito. L’usanza è viva ancora oggi ma si perde nella notte dei tempi. Dal Rinascimento è 
invalso anche l’uso di utilizzarla come pianta ornamentale per il suo profumo e per la sua 
modellabilità. 

In cucina
Si utilizzano in tutta Italia le foglie e i fiori, freschi o essiccati, ma in questo caso 

l’aroma  tende  a  disperdersi  rapidamente.  Si  usa  anche  come  alimento-medicina  ma 
soprattutto per aromatizzare in vario modo, da sola o con altre aromatiche, preparazioni di 
carne  e  pesce,  verdure  e  ortaggi,  perfino  insalate,  minestre,  zuppe,  ripieni,  risotti,  torte 
salate, ecc.,  ecc., dal momento che si abbina molto bene con molti alimenti. Non manca 
l’utilizzo in liquoreria e per preparare dolci, dessert, focacce, pane, ecc.. Sono così tanti gli  
usi che non è quasi possibile fare degli  esempi in una scheda che ha intenti divulgativi. 
Molti i prodotti tipici delle nostre regioni in cui il rosmarino è parte essenziale, ma oltre agli  
usi  tradizionali  la  pianta  è  ampiamente  e  continuamente  utilizzata  per  nuove 
sperimentazioni.  Le  foglie  della  pianta  vengono  anche  utilizzate  per  conservare  alcuni 
alimenti.
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Chiappira, Chiapparu
Cappero comune e C. peloso
Capparis spinosa e C. ovata
 
 
Denominazione scientifica: Capparis spinosa L.

Famiglia:  Capparidacee

Etimologia: I greci designavano la pianta già con il termine  Kápparis. Il secondo termine fa riferimento 
alla presenza di spine.

Nomi comuni: Visto anche l’ampio consumo in cucina,  cappero è termine comune utilizzato da tutti.  
Diversi i termini dialettali:  capim, chiappari, chiapparelle,  tapania, tapparas, cirasoli, ecc. che per lo più 
richiamano però il nome comune italiano.

Somiglianze e varietà: Nell’Italia meridionale oltre a  Capparis spinosa L. si incontra anche la  C. ovata 
Desf., anch’essa commestibile e usata allo stesso modo dell’altra specie, anche se i suoi capperi sono 
considerati una seconda scelta. Maggiormente spinosa, ha foglie tomentose ed ellittiche. 

Tipica  di  regioni  secche  e  calde,  la  specie  vegeta  dalle  Canarie  e  dalle  regioni 
mediterranee fino al Mar Caspio e alla Persia. In Italia cresce spontaneo in quasi tutta la 
penisola e anche in alcune ristrette zone lacustri del Nord, ma è tipica del Meridione e delle 
Isole,  dove si  può trovare  anche in  alta  collina ma è frequente  per  lo più delle  regioni  
costiere, su terreni calcarei, vecchi muri e rocce verticali, in luoghi pietrosi e aridi. La pianta 
del  cappero  è  specie  perenne,  arbustiva,  con fusti  lignificati  ed  eretti  alla  base,  a  volte 
ramificati, ma subito ricadenti. La radice legnosa si sviluppa ampiamente e può penetrare in 
profondità nella terra. È pianta che si presenta elegante, non solo per via dei lunghi tralci e 
delle belle foglie rotonde e carnose, alterne e a margine intero, di colore verde lucido, ma 
anche per la bellezza dei suoi fiori bianchi e grandi, con sepali verdi e con evidenti filamenti 
violacei, che spuntano da maggio ad agosto. Il frutto è una bacca ovoidale contenente semi 
nerastri, variamente chiamato nei diversi dialetti, spesso con riferimento alla somiglianza a 
un piccolo cetriolo o a una piccola zucca.

L’uso del cappero
Oltre che in cucina per il noto uso aromatico, la pianta del cappero era ed è usata 

nella medicina popolare, e si usano per questo non solo i boccioli fiorali e i frutti ma anche 
la  scorza  della  radice  raccolta  in  primavera.  Alla  pianta  vengono  attribuite  soprattutto 
proprietà diuretiche, digestive, aperitive, specie alle gemme fiorali, ma vengono aggiunte da 
diversi autori anche molte altre proprietà - toniche, astringenti, epatoprotettive, vermifughe,  
disinfettanti,  antiartritiche,  per  alleviare  il  disagio  delle  emorroidi,  combattere 
l'arteriosclerosi e le infiammazioni della bocca, ‘idropisia, l’anemia, la gotta, ecc. - alcune 
delle quali confermate dalle ricerche, e i capperi entrano anche nella medicina ayurvedica. 
Estratti  della  pianta vengono usati  anche  nei  cosmetici,  dando luogo tuttavia a  possibili 
irritazioni e sensibilizzazioni all’uso. 
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L’uso  del  cappero  come  condimento  è 
molto  antico,  facendosi  risalire  fino  all’antico 
Egitto, dove veniva usato sia in cucina che nella 
medicina. Lo stesso in Grecia e a Roma. Qui in età 
imperiale  pare  che  ne  esistessero  già  di  diverse 
categorie,  secondo  dimensioni  e  qualità.  Nel 
Medioevo  in  area  imperiale  l’uso  dei  capperi 
nell’alimentazione non venne meno, tanto che alla 
fine  la  pianta  cominciò  ad  essere  coltivata  in 
Spagna.  Nelle  aree  e  nei  tempi  in  cui  non  ci  si 
poteva rifornire si ricorreva a specie che del fiore 
del  cappero  potevano  avere  somiglianza  (calta 
palustre,  coclearia,  favagello,  ecc.),  anche  se  a 
volte  erano  specie  del  tutto  inaffidabili  per  la 
salute. In passato si è fatto anche uso delle ceneri 
come polvere per salare. I capperi, i boccioli della 
pianta,  sia  selvatici  che  coltivati,  usati  come 
prodotto  conservato,  oggi  si  commerciano 
ampiamente, sia sotto sale che in aceto. Vengono 
commercializzati anche i frutti e una sorta di pasta 
di capperi preparata con frutti e boccioli. I capperi 
più  famosi,  tali  a  torto  o  a  ragione,  sono quelli 

delle isole di Pantelleria e Salina. L’ampio consumo ha portato nel tempo a selezionare e a 
introdurre nuove e diverse varietà, più o meno adatte ai luoghi e alle produzioni desiderate e 
coltivate oggi in diversi paesi europei. 

L’uso comune in cucina ha portato anche a espressioni e locuzioni che usano il nome 
dei capperi, dal più comune italiano - Capperi! - a diverse espressioni nelle aree dove più 
sono consumati o presenti spontaneamente,  come in Sicilia. Nel dialetto catanese si dice 
“Sparàrisi a chiappara” per indicare lo sfoggiare eleganza da parte di una persona che vi 
tiene particolarmente.

 
In cucina

Si usano quasi esclusivamente i frutti e i boccioli, o meglio le gemme fiorali, sotto 
sale o in aceto, ma sono segnalati anche l’uso dei teneri germogli e delle foglie più giovani, 
anch’essi consumati in salamoia ma anche come verdure cotta. Queste parti della pianta - in 
particolare le foglie e i getti,  altrimenti molto amari  per la presenza di rutina - vengono 
preparate per la conservazione e per il consumo immediato dopo una lunga “cura”, ossia 
dopo sbollentatura e dopo aver fatto ancora perdere in acqua fredda, cambiata varie volte e 
per qualche giorno, le loro note amare. Consumate come verdura - usanza rara, segnalata in 
Italia solo per qualche area della Sicilia - le foglie e i giovani getti, così preparati, vengono  
insaporiti con olio, sale, aceto e origano.

Con i tradizionali capperi si preparano o si guarniscono molti piatti tipici, a volte sì 
regionali, ma anche appartenenti ormai a una più ampia gastronomia nazionale, come ad 
esempio  il  “vitello  tonnato”.  Sono  quindi  indispensabili  in  molte  pietanze,  come  la 
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“caponata”  siciliana  e  tante  altre.  In  associazione  con  olive,  aglio,  peperoncino  e  altri 
variabili ingredienti entrano nella “stemperata”, una sorta di contorno di alimenti principali a 
base di carni o di pesci, in uso in molte località del Meridione anche lontane fra loro, e sono 
ingredienti indispensabili ovviamente nel tipico “pesto pantesco”.

I capperi sono ampiamente e variamente usati come alimento-medicina e nella cucina 
tradizionale di tutti i paesi del Mediterraneo, ma sono da tempo entrati anche nella cucina 
internazionale. Più sono piccoli e più sono considerati buoni (e costosi), ma in cucina, a 
seconda degli usi, si usano capperi di tutte le dimensioni, compresi quelli, considerati meno 
pregiati della  C. ovata. I piccoli frutti immaturi, in Sicilia detti “cucunci”, che si trovano 
anch’essi facilmente in commercio, vengono conservati in salamoia e vengono utilizzati per 
insaporire molte preparazioni o da soli per accompagnare antipasti o aperitivi. 

13



Riganu, Rienu
Origano meridionale
Origanum heracleoticum

 
Denominazione scientifica: Origanum heracleoticum L.

Famiglia:  Lamiaceae

Sinonimi: Origanum vulgare ssp. viridulum Nyman

Etimologia: Il significato del termine usato per il genere, ricavato dal greco oros ganos, starebbe per gioia 
della montagna, probabilmente per via del profumo che emana il luogo dove cresce la pianta. 

Nomi  comuni: La  pianta  è  comunemente  conosciuta  come  origano  meridionale.  In  tutta  Italia  con 
l’aggiunta  dell’aggettivo  si  intende  questa  specie  particolarmente  profumata,  tipica  delle  regioni  più 
meridionali e della Sicilia, usata comunque dappertutto per aromatizzare moltissimi piatti e in particolare 
l’ormai universale pizza. I molti nomi dialettali sono in genere adattamenti locali di quello italiano, anche 
se non mancano le eccezioni e forme italianizzate con radici diverse.

Somiglianze e varietà: Delle  poche specie  di  origano  identificate  dalla  maggior  parte  dei  botanici  e 
presenti in Italia - si aggiungono anche ibridi che si trovano in vendita nei vivai - Origanum vulgare ed O. 
heracleoticum sono abbastanza simili  nella  forma e sostituibili  nell’uso,  soprattutto  se a fiori  bianchi 
(diversi  botanici  non distinguono peraltro la seconda specie,  assimilandola  all’O. vulgare, ma essa è 
riportata dal Pignatti e dai più autorevoli). La specie meridionale ha però la caratteristica di essere più 
profumata nelle foglie e nei fiori. L’O. majorana L. - la ben nota maggiorana - si differenzia per i fiori e per 
l’aroma, mentre in Sicilia è presente anche L’O. onites  L., comunemente chiamato “origano siciliano”, 
che tuttavia si riconosce subito nella sua diversità morfologica.

 

Pianta  erbacea  mediterranea  molto  rustica  che  ama  i  terreni  soleggiati,  
preferibilmente calcarei,  e presente in Italia nelle regioni meridionali dal  piano fino alla 
montagna a seconda dei luoghi. Variabilmente alta fra i 30 e gli 80 cm, ha fusto eretto e 
ramificato, con base che a maturità tende a diventare legnosa, e foglie più o meno ovali e 
opposte  come altre  lamiaceae,  pelosette  e  a  margine  pressoché  intero,  con  piccoli  fiori 
bianchi portati in mazzetti terminali.

L’uso dell’origano
L’uso  dell’origano  risale  all’antichità.  Era  conosciuto  e  apprezzato  dagli  Egizi  e 

usato dalle popolazioni mediterranee anche con valenza simbolica.  In  Grecia significava 
felicità e per propiziarla venivano portate corone di origano sul capo. Oltre che per il suo 
uso  in  cucina  l’origano  era  ed  è  noto  anche  per  le  proprietà  medicinali  che  gli  si 
attribuiscono:  analgesiche,  digestive,  carminative,  diuretiche,  toniche,  stomachiche, 
antisettiche,  espettoranti,  antispasmodiche,  ecc.  Si  usano impiastri  a  base  di  origano per 
curare le infiammazioni e i fastidi come il torcicollo. Per le sue propietà è pianta utilizzata 
anche nell’industria cosmetica e soprattutto in quella alimentare. Non mancano gli utilizzi  
nella liquoristica. Pur in presenza di un ampio utilizzo del profumato Origanum vulgare, 
ogni qual volta è possibile si utilizza la specie meridionale, anche se va detto che spesso 
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sono in vendita come origano, quando polverizzato, miscugli di piante aromatiche di specie 
e generi diversi. 

In cucina
L’origano è oramai aroma di uso universale, avendo viaggiato insieme alla pizza in 

regioni  del  Mondo  dov’era  prima  sconosciuto.  L’uso  è  tuttavia  assai  più  intenso  nelle 
regioni meridionali e in particolare in Sicilia, dove assurge insieme al finocchio selvatico a 
profumo  simbolo  della  gastronomia  isolana,  non  solo  di  quella  che  utilizza  le  piante 
spontanee. Ormai tradizionale e immancabile sulla pizza, l’origano seccato (foglie e fiori) ha 
in dote il mantenimento di un buon aroma ed è ampiamente utilizzato per aromatizzare la 
più  ampia  gamma  di  preparazioni  a  base  di  carne  e  pesce,  ma anche,  a  seconda  degli 
ingredienti  cui  si  accosta,  zuppe  e  minestre.  Utilizzato  anche  per  favorire  le  funzioni 
digestive, è ottimo su molti ortaggi e verdure, in talune insalate, sui pomodori, ed entra nella 
preparazione di condimenti tipici, come il “salmoriglio”, preparato giusto con origano nella 
più classica versione siciliana,  e in piatti  e pietanze che prendono proprio il  nome dalla 
fondamentale presenza dell’origano: “x rianata”, “x arriganatu”, ecc. oltre che in conserve 
di ogni genere.

Anche se è più comune l’uso delle parti secche (raccolte e conservate all’ombra al 
momento della fioritura, se si vogliono privilegiare i fiori, o poco prima. se si vogliono usare 
soprattutto le foglie), essendo forse la pianta aromatica che conserva meglio nel tempo un 
aroma deciso e così profumato, foglie e fiori si possono anche utilizzare benissimo freschi.  
L’uso  dell’origano è frequente  anche in Grecia  e in  altre  aree  del  bacino mediterraneo.  
Nell’Africa  settentrionale  è  utilizzato  dalle  popolazioni  nomadi  anche  per  conservare  il 
burro.
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Nipitedda
Nepetella
Calamintha nepeta e ssp.

 
Denominazione scientifica: Calamintha nepeta (L.) Savi

Famiglia:  Lamiaceae

Sinonimi: Calamintha parviflora Lam., Satureja calamintha Scheele, Satureja nepeta Scheele. 

Etimologia: L’origine del nome comune e del termine usato per indicare la specie si farebbe derivare 
dall’antica  Nepe o Nepete  (città  etrusca nell’odierna  Tuscia  laziale,  conquistata dai  Romani dopo la 
caduta di Veio), nel cui territorio la pianta cresceva molto abbondante come in altre località etrusche (e 
probabilmente ampiamente utilizzata come oggi). Per altri farebbe riferimento a  nepa, scorpione per il 
Latini, per essere pianta che veniva utilizzata contro gli animali velenosi (Plinio).

Nomi comuni: In Italia il nome comune mentuccia è utilizzato soprattutto in area tosco-laziale, ma anche 
da diversi botanici, che indicano comunemente la pianta e alcune sottospecie proprio come “mentuccia 
comune”. Non meno comune è però il termine nepitella (o nepetella), che qui vogliamo utilizzare perché 
appare anch’esso ampiamente usato anche nella letteratura specifica e gastronomica, con significativi 
adattamenti dialettali  (nepeteja, nebidedda, nipitedda,  ecc). Naturalmente, considerati gli ampi usi e la 
diffusione della pianta non mancano anche molti altri nomi di uso locale.

Somiglianze e varietà: Meno profumate e assai meno usate, anche se utilizzabili come la nepitella, sono 
altre specie di  Calamintha. Ampiamente usata e profunata è invece la sottospecie  C. nepeta (L.) Savi 
ssp. glandulosa (Req.) P.W. Ball (che ha peraltro diversi sinonimi), diffusissima anch’essa in tutta Italia,  
dal piano fino alla media montagna con fiori più distanziati e in prevalenza biancastri o rosati.

La nepitella è specie presente e diffusa in tutta Italia, dal piano alla montagna, e si 
trova frequentemente nei prati aridi come in quelli erbosi, lungo i muri, nei ruderi e negli  
incolti.  Pianta  erbacea  perenne  caratterizzata  dall’aroma  particolare,  alta  fino  a  mezzo 
metro, dai tipici fiori delle lamiaceae, piccoli, varianti dal bianco al lilla a seconda delle 
sottospecie  e  delle  individualità,  presenti  fino  alla  tarda  estate.  Provvista  di  rizoma 
strisciante,  ha fusti ascendenti  e piccole foglie picciolate,  opposte, più o meno pelosette, 
dalla forma variamente ovale e con apice leggermente e variamente acuto.

L’uso della nepitella
Conosciuta  fin  dall’antichità  per  i  suoi  usi  terapeutici  e  alimentari  (Apicio  ne  fa 

ingrediente per salse), la nepitella ha continuato ad essere usata nel tempo sia per le funzioni 
aromatiche che per le sue virtù medicinali. Gli erboristi le attribuiscono un’azione eccitante, 
oltre  che  funzioni  digestive,  febbrifughe,  diaforetiche,  espettoranti,  stomachiche, 
carminative,  anche  se  oggi  è  usata  ancora  secondo  la  tradizione  popolare  piuttosto  che 
secondo  le  buone  pratiche  erboristiche.  Una  quantità  eccessiva  può  peraltro  provocare 
problemi  nervosi.  Se  ne  estrae  anche  un  olio  essenziale  ed  entra  nella  composizione 
dell’acqua “d’arquebuse”, oltre che come eccipiente in diverse preparazioni farmaceutiche. 
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La nepitella viene usata anche in veterinaria, sotto forma di impiastri con cui disinfettare e 
curare ferite degli animali.

In cucina  
Con il  nome di  mentuccia  caratterizza  l’aroma  stesso  della  cucina  di  mezza  Toscana e 
dell’alto  Lazio.  Più  d’uno  la  definisce  l’odore  della  Tuscia,  un  po’  come  l’origano 
meridionale per l’estremo Sud e la Sicilia. Si utilizza pressoché dappertutto in Italia anche se 
in  alcune  aree  dove  abbondano  usi  specifici  o  altre  aromatiche  dall’aroma  non  troppo 
dissimile (es.: origano) queste le vengono preferite. Si usa anche essiccata ma è preferibile 
fresca, essendo peraltro disponibile quasi tutto l’anno e anche coltivabile in vaso. Con essa  
si insaporiscono numerose preparazioni, a cominciare da frittate, salse, insalate di pomodori, 
piatti di carne e di pesce, olive, ecc.. In Toscana è chiamata anche “erba da funghi” per il 
suo stretto  e  costante  accostamento  in  cucina  essi,  specie  se porcini.  In  Maremma e in 
Tuscia entra nelle acquecotte  o per aromatizzare le panzanelle.  Nella Tuscia la nepitella 
viene usata in zuppe di funghi e tipici piatti con le lumache - quest’ultimo accostamento è 
praticato anche in altre parti d’Italia - ma anche nelle zuppe di pesce di lago, nel pancotto, 
per  aromatizzare  ortaggi  come  zucchine,  melanzane  e  pomodori,  o  le  romanesche 
“puntarelle”. Altro tipico abbinamento laziale è quello con i carciofi stufati in tegame, detti 
appunto“alla  romana”.  Nelle Isole  Eolie  è tipica la “nieputiddata”,  in cui  le foglie  sono 
combinate con aglio, olio, pomodoro, pane raffermo, uova e altri vegetali. La pianta è usata 
anche in altre regioni mediterranee, come in Spagna, dove si usa per lo più allo stesso modo, 
ma anche per preparare liquori o del tè, o in Corsica, dove accompagna soprattutto i piatti di 
pesce.
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Ruca
Ruchetta 
D. tenuifolia e Diplotaxis erucoides 

 
Denominazione scientifica: Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.

Famiglia:  Brassicaeae

Sinonimi: Sisymbrium tenuifolium L.

Etimologia: Diplotaxis assume il significato di “doppia serie” con riferimento al modo di esser disposti dei 
semi nella siliqua. Tenuifolia con riferimento all’aspetto dele foglie.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta con il nome comune di ruchetta selvatica, ma si usa anche quello  
di rucola selvatica.

Somiglianze e varietà: Nella maggior parte delle regioni italiane sono disponibile altre specie del genere 
Diplotaxis, in primo luogo la D. muralis ma anche la D. erucoides, utilizzabile allo stesso modo. Tuttavia 
la specie tenuifolia ha decisamente maggior uso, probabilmente per il suo gusto più “pulito”, ancorché 
piccante.

  

Specie erbacea  generalmente bienne,  alta anche fino a mezzo metro.  Ha radice a  
fittone e fusto in genere eretto, legnoso alla base, glabro e in buona parte provvisto di foglie. 
Ha foglie anch’esse glabre, pennatopartite con segmenti laterali e apice trilobo, e tipici fiori  
gialli delle brassicaceae, raccolti in racemi allungati e presenti sulla pianta per molti mesi, 
anche fino a ottobre. I frutti sono sottili silique lunghe fino cinque centimetri. Si trova allo 
stato spontaneo in tutta Italia (ma anche in tutta Europa) dal piano alla bassa montagna, nei 
campi come nei prati incolti e nei luoghi aridi o lungo le strade, anche se oramai è più facile  
trovarla coltivata, per via dell’uso sempre maggiore che se ne fa nella gastronomia attuale,  
anche quotidiana, trovandosi frequentemente in vendita con il generico nome di rucola o di 
rucola selvatica per distinguerla dalla Eruca sativa.

 

L’uso della ruchetta
La pianta è (sempre più) conosciuta per il suo uso alimentare. Assimilata ad altre 

brassicaceae per talune funzioni, le si attribuiscono anche alcune proprietà curative, come 
quelle diuretiche, astringenti, espettoranti e genericamente vitaminizzanti. 

In cucina
Le  sue  foglie  vengono  tradizionalmente  consumate  fresche  in  insalata  in  molte 

regioni italiane, condite con olio e limone o in altro modo. Ha sapore più piccante della  
rucola, di cui ricorda il gusto, specie se la pianta cresce su terreni aridi o se si tratta di foglie  
che non sono più tanto giovani. Oltre all’utilizzo come insalata, da sola o con altre erbe  
primaverili  o  mischiata  a  lattughe  o  pomodori  o  patate  lessate,  viene  utilizzata  in 
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gastronomia  per  accompagnare  piatti  di  carne  o  di  pesce  e  -  frequentemente  ormai,  
verificato l’ottimo abbinamento - frittate,  formaggi,  sughi  e una delle  pizze più gradite! 
Variamente usata in accompagnamento a pastasciutte - frequente la lessatura, specie per le  
foglie meno tenere, insieme alla pasta per l’abbinamento successivo alle salse - costituisce  
anche la base per un pesto particolare. La rucola selvatica, ormai abbinata praticamente a 
qualunque cosa, è anche oggetto di quotidiana sperimentazione da parte dei cuochi e in rete 
o nei ricettari sono infinite le ricette che ne fanno uso. In cucina si possono anche utilizzare i 
semi  secchi  per  aromattizzare  pietanze,  pane  o  focacce,  un  po’  come  i  semi  di  altre 
brassicaceae (es.: quelli dell’alliaria, della senape, ecc.). 
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Timu
Timo
Thymus capitatus

 
Denominazione scientifica: Thymus capitatus (L.) Hofmgg. et Lk. 

Famiglia:  Lamiaceae

Sinonimi: Coridothymus capitatus (L.) Rchb.f., Satureja capitata L.,

Etimologia: Il termine usato per il  genere si fa derivare dal greco, con il  significato di forza, coraggio. 
Capitatus dal latino, nel significato di “dotato di testa” o di “testa grossa”.

Nomi comuni: Si usa comunemente definire la pianta come timo arbustivo per  l’evidente diversità di 
forma e portamento dalle più comuni specie di timo, spesso venduti anche in molte e innovative varietà. 
Si usa anche il termine di timo capocchiuto.

 
 
Specie a portamento arbustivo, sempreverde, non meno aromatica delle altre specie, 

ma  (sembra)  in  progressiva  diminuzione  quanto  a  presenza  negli  habitat  tradizionali.  
Strisciante ma alta anche oltre i trenta centimetri, è tipica delle aree costiere mediterranee. 
Preferisce  terreni  soleggiati,  calcarei,  ma anche  sabbiosi  ed  esposti  alla  salsedine,  ed  è 
presente in Italia nelle regioni meridionali e nelle Isole. Ha fusti quadrangolari, biancastri e 
in parte glabri, molto ramificati, con rami pelosi. Ha piccole foglie, opposte, lanceolate, di 
colore grigio-verde e fiori tardo primaverili di colore rosato o lilla, raccolti in verticilli. La  
sua coltivazione nei vivai meridionali per la vendita al Nord è sempre più frequente. 

L’uso del timo
Il timo è noto per il suo uso alimentare essendo fra le principali piante aromatiche, 

ma  viene  utilizzata  anche  in  fitoterapia,  ricavandosi  dalla  pianta  un  olio  essenziale, 
conosciuto anche com “olio di origano spagnolo”, che è usato come antisettico ma anche in 
cosmetica e in profumeria. Le si attribuiscono proprietà diuretiche e quelle di combattere i 
vermi e di favorire le mestruazioni. Viene usato come disinfettante, contro gli spasmi e le 
contusioni e soprattutto, come in genere altre specie di  timo, per  combattere la tosse,  il  
catarro e le affezioni respiratorie in genere. La tintura viene utilizzata anche per rafforzare  
gli  arti,  mentre  i  bagni  a  base  di  timo  servono  a  rilassare  e  a  combattere  l’insonnia.  
Qualcuno usa le tisane di timo per combattere l’alcolismo. Il timo è pianta conosciuta fin dai 
tempi antichi  e alle  varie  specie,  senfa fare gradi  distinzioni,  sono anche legate  storie  e 
tradizioni popolari.

In cucina
In cucina si utilizza come le altre specie di timo, per aromatizzare molte preparazioni 

e piatti più o meno tradizionali di carne o di pesce. Viene utilizzato per aromatizzare anche 
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olive condite e altri alimenti conservati, come sardine o altro pesce azzurro, o per profumare  
focacce, sostituendo a volte l’origano. Si utilizza con gli stessi scopi anche in altre paesi  
dell’area  mediterranea,  aggiungendo  talvolta  l’uso  come  afrodisiaco  (in  Tunisia)  o 
ampliando la già vasta gamma di possibili utilizzi. A volteviene utilizzato, ad esempio,  per  
aromatizzare direttamente le braci nelle grigliate o se ne estrae una sorta di “miele”. Non è 
raro l’uso aromatico delle parti aeree fatte seccare (Turchia e altri luoghi) mentre con l’olio 
essenziale si aromatizzano prodotti da forno e altri alimenti.
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Ricette con le erbe aromatiche
Crema inglese alla menta
Mezzo  litro  di  latte,  100  g  di  zucchero,  4  rossi  
d’uovo, 10 g di maizena, un pugno di menta.
Bollire il latte con la menta, lasciarlo intiepidire e 
filtrarlo.  Sbattere  i  tuorli  con  lo  zucchero  e, 
amalgamando,  aggiungere  la  maizena  e  il  latte. 
Rimettere sul fuoco e continuare a mescolare (la 
crema non deve bollire). Appena il composto vela 
il cucchiaio togliere dal fuoco. Per accompagnare i 
dolci secchi.

Pasticcini alla menta e liquirizia
125 g di farina, 75 g di zucchero, una manciata di  
menta, una manciata di liquirizia in tranci, mezza  
pera, 1 uovo, 4 cucchiai di burro, 1 bicchiere di  
latte, lievito, sale.
Sciogliere  a  bagnomaria  la  liquirizia  nel  latte. 
Tagliare la pera a dadini e mescolarla alla menta 
finemente tritata. Amalgamare la farina con l'uovo, 
lo zucchero, il burro, il lievito e un pizzico di sale. 
Aggiungere  all’impasto  il  composto  di  pera  e 

menta ed il latte aromatizzato alla liquirizia. Distribuire il composto ottenuto negli stampini 
per pasticcini e infornare a temperatura media per 15 minuti.

Salsa alla menta 
Una manciata di menta, aceto bianco, zucchero, sale.
Frullare una manciata di menta fresca, quattro cucchiai di aceto bianco, un cucchiaino di 
zucchero  e  un  pizzico  di  sale  fino  ad  ottenere  una  salsa  della  giusta  consistenza.  Se 
necessario diluire con un goccio d’acqua. La salsa è ottima per accompagnare le carni ed in  
particolare quelle ovine. 

Salsa di capperi
Una tazza abbondante di capperi sotto sale, uno spicchio d'aglio, aceto di vino q. b., olio  
extravergine d'oliva, sale, peperoncino. 
Sciacquare i capperi in abbondante acqua pe reliminare il sale e lasciarli a bagno per un’ora  
circa  nell’aceto.  Risciacquare  nuovamente  i  capperi  e  strizzarli.  Tritarli  con  lo  spicchio 
d'aglio e il peperoncino aggiungendo l'olio fino ad ottenere la densità desiderata e preferita.  
Utilizzare la salsa come condimento per pastasciutte, crostini, pesce, ecc.

Salmoriglio
È la più tipica preparazione nebroidea con funzione aromatica. Indicarla non serve tanto a 
chi abita in zona, tanto gli è nota fin da bambino, quanto agli altri che hanno in mano questo  
lavoro. È la combinazione di abbondante origano con ottimo olio e un pizzico di sale, cui 
possono essere aggiunti, secondo i gusti e le preferenze di ognuno, uno o più ingredienti fra  
limone, aglio tritato o pepe. Non manca chi lo stempera a volte con pochissima acqua. Serve 

13



per  aromatizzare  molte  pietanze,  ma  soprattutto 
carni grigliate e alcuni pesci, o aggiungendolo più 
volte in cottura o facendone la base di  appoggio 
nel piatto stesso.

Panzanella
Pane casereccio, nepetella, santoreggia, acciughe,  
olio extra vergine d'oliva, aceto.
Bagnare le fette di pane con poca acqua. Tritare le 
acciughe e stemperarle in olio e aceto. Cospargere 
le  fette  con  questa  salsina  e  spolverizzare 
abbondantemente con nepitella

Carciofi alla romana
Carciofi,  nepitella,  aglio,  sale,  pepe,  olio  extra  
vergine di oliva.
Per  la  ricetta  si  prestano  meglio  i  carciofi 
romaneschi.  Mondarli  togliendo le  foglie  esterne 
ed  eliminare  la  parte  superiore,  più  coriacee. 
Mondare anche il  gambo, togliendo solo la parte 
esterna.  Aprire  bene  il  carciofo  battendolo 
energicamente sul tavolo e introdurre un pezzetto 

di aglio, un ciuffo di nepetella sale, pepe. Disporre i carciofi così conditi a testa in giù in un 
tegame dai bordi alti. Aggiungere olio extravergine di oliva e un poco di acqua e cuocere 
tenendo il tegame coperto.

Frittata alla nepitella
Si prepara una normale frittata sbattendo delle uova ed incorporando ad esse delle foglie,  
tritate finemente, di  nepitella.

Pesto alla nepitella
Si pestano in un mortaio della nepitella, olio, aceto, sale, aglio fino ad ottenere un pesto, che  
è ottimo per condire carni e ortaggi, in particolare le zucchine.

Frittata con ruchetta 
Uno-due uova a persona, secondo le dimensioni delle uova e le abitudini; una decina di  
foglioline di ruchetta a persona; parmigiano o grana grattugiato, sale e pepe q. b., altre  
eventuali erbe o verdure a piacere.
Da preparare come le classiche frittate, secondo le abitudini e il gusto personale.

Tagliolini con vongole veraci con pesto di ruchetta e pomodorini
Tagliolini o altra pasta lunga a rapida cottura, ruchetta q. b., vongole veraci, prezzemolo,  
aglio, vino bianco, alcuni pomodorini, meglio se tipo Pachino, grana grattugiato, olio, sale.
Fare cuocere in padella come solito con prezzemolo, aglio, vino bianco e i pomodorini le 
vongole veraci, sgusciate e non. Preparare i tagliolini e a parte un pesto di ruchetta frullando 
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le foglie insieme a olio, poco grana, sale e un pochino di acqua di cottura dei tagliolini. 
Condire la pasta con le vongole e uno o più cucchiai di pesto a piacere.

Salsa di ruchetta
Una bella manciata di ruchetta, 250 g di germogli d’ortica, 50 g di borragine, due uova  
sode, due acciughe lavate e diliscate, un cucchiaio di capperi sotto aceto, una decina di  
olive verdi  grandi denocciolate,  sale grosso,  olio  extra vergine di  oliva,  peperoncino a  
piacere.
Lessare  in  acqua  bollente  salata  per  non più  di  3-4  minuti  i  germogli  di  ortica  con  la  
borragine. Scolare e strizzare le verdure. Metterle nel frullatore con la ruchetta e tutti gli altri 
ingredienti. Questa salsa è ottima per accompagnare crostini di pane tostato, serviti caldi, ma 
anche come condimento per pastasciutte (meglio usare pasta corta).

Pasticcio di carote, patate e ruchetta
500 g di carote, 300g di patate, una manciata di foglie di ruchetta, due callozzi di salsiccia  
di  maiale,  uno scalogno,  un mestolo di  brodo vegetale,  peperoncino,  semi  di  finocchio  
selvatico, pecorino grattugiato, olio extra vergine di oliva, sale.
Lessare  le carote  e  le patate  e  tenerle  a  parte.  Lessare  o cuocere  in padella  le  salsicce,  
sbriciolarle e tenerle anch’esse a parte. In un tegame fare imbiondire per qualche minuto, in  
poco olio,  uno scalogno tritato finemente ed un pezzetto di  peperoncino.  Aggiungere  le 
carote  e  le  patate  precedentemente  lessate  e  tagliate  a  dadini  e  tocchetti,  le  salsicce  
sbriciolate e un mestolo di brodo vegetale. Regolare di sale se necessario e fare cuocere per  
qualche minuto. Prima di togliere dal fuoco, aggiungere la rughetta sminuzzata a mano ed 
una buona spolverata di semi di finocchio selvatico, avendo cura di amalgamare bene il 
tutto.  Lasciare  riposare  per  qualche  minuto  Coprire  il  pasticcio  con  una  spolverata  di 
pecorino e un filo di olio extra vergine di oliva a crudo prima di portare in tavola.
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E inoltre ...

Come si poteva immaginare l’insieme di specie più numeroso è costituito da quello 
residuale  che  segnaliamo  a  vario  titolo  nelle  pagine  seguenti.  La  loro  scheda  è 
inevitabilmente  ridotta,  anche  se  in  alcuni  casi  la  specie  avrebbe  meritato  maggiore 
considerazione. Tralasciamo anche le ricette a fine scheda, raccogliendone alcune alla fine, 
tutte insieme. 

Il gruppo di erbe che segue appartiene naturalmente alla tradizione alimentare - o dei 
Nebrodi o di altre regioni del nostro Paese - ed è presente sul nostro territorio, seppure con 
assai varia e più o meno ampia diffusione. Abbiamo inserito in questo gruppo anche qualche 
specie che avrebbe potuto senz’altro essere ospitata fra le più buone in cucina, così come, al 
contrario, qualcun’altra non è stata qui riportata, perché pur potendo contare su una qualche 
tradizione non solletica in modo particolare il nostro palato. 

Alcune specie inserite nel gruppo, pur essendo consumate sui Nebrodi, di solito non 
vengono raccolte e consumate mai da sole ma in accompagnamento con altre erbe, per fare 
in qualche modo quantità o per aggiungere una nota di gusto assai particolare. Da sole non 
assicurano un sapore eccelso oppure una raccolta sufficiente, come alcune piantaggini o la 
lattughella (Foedia cornucopiae), conosciuta in molte località. Al contrario in altri casi, come 
per certe  lactucae o per i romici  o per la vitalba,  il  sapore è buono ma occorre limitarne 
assolutamente l’uso per non incorrere in spiacevoli sorprese.

Per altre specie l’uso è oggi davvero limitato. Appartengono alle piante usate in tempi 
di carestia, come le pratoline: anche se il loro utilizzo è noto in tutte le regioni, oggi servono 
forse più i suoi fiori, come altri commestibili, per guarnire presentazioni che, come vuole la 
cucina  più  impegnata,  strizzano  l’occhio  al  piacere  di  guardare,  che  di  questi  tempi  è 
certamente il più in auge. 

Diverse specie appartengono alla nutrita schiera di  piante spinose, che costano la 
fatica di una più lunga preparazione per ricavare dal cuore tenero delle foglie e dei gambi 
quantità modeste. Alcune piante spinose sono oggi davvero poso usate, ma qualche altra, 
come le cardogne (Scolymus grandiflorus e S. hispanicus), potevano in realtà prendere il loro 
posto fra le piante che abbiamo inserito sopra. Delle molte piante spinose - a volte parenti 
stretti  di  cardi  e  carciofi  -  che hanno però un’anima tenera e  saporita  e che per  questo 
vengono, seppure sporadicamente, consumate qui e là anche dalle nostre parti, citiamo la 
cardogna non tanto perché il suo consumo sia più frequente quanto per il fatto che in alcuni 
luoghi (es.: Puglia) essa viene raccolta per essere anche commercializzata sui banchi dei 
mercati.

Alcune piante non sono affatto usate nel territorio dei Nebrodi, ma l’inserimento ci è 
sembrato doveroso in considerazione delle premesse stesse di questo lavoro. È il caso ad 
esempio della valeriana rossa, che abbonda dappertutto e colora il paesaggio dei mesi estivi 
quando prevalgono i colori della stagione secca. Se la valeriana, consumata da sola, non ha 
una grande tradizione neppure altrove,  diverso è il  discorso della  parietaria,  ampiamente 
utilizzata in diversi luoghi per insaporire e colorare minestre e paste fresche di un bel verde, e 
dell’amaranto, pianta il cui uso supera anche gli stessi confini continentali.

Una brassicacea usata allo stesso modo dei ravanelli selvatici e con ottimi risultati è la 
sènape, sebbene essa sia ritenuta in molti luoghi “riscaldante”, nel senso che si suol dare da 
queste parti  di  alimento che irrita  lo stomaco e l'intestino,  ma è probabile  che ciò possa 
essere attribuito solo a un uso eccessivo e alle sostanziose portate di cui essa fa di solito 
contorno. Sulla stessa base, ancorché abbia funzioni aromatiche nelle insalate e si usi da 
solo unicamente per preparazioni particolari, l’inserimento di un’altra brassicacea, chiamata 
comunemente crescione, come l’Apium nodiflorum. Anch’essa è pianta dei luoghi umidi, ed è 
rararmente usata sui Nebrodi,  ma si tratta di un'erba utilizzata in tutta Europa, tant’è che 
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viene anche venduta nei migliori vivai e le sementi si possono trovare nelle classiche bustine 
per le semine negli orti.

Lo  stesso  discorso  si  potrebbe  fare  per  porraccio  e  cipollaccio,  quest’ultimo  il 
lampascione  della  gastronomia  pugliese.  In  genere  il  consumo di  parti  sotterranee della 
pianta è quanto mai limitato sui Nebrodi, anche se presente in diversi luoghi. Le due specie 
sono però ampiamente utilizzate altrove e, in particolare per i lampascioni,  il  lettore potrà 
trovare facilmente intere pagine,  e anche qualche sito specifico,  da cui  ricavare un gran 
numero di suggerimenti per le più svariate preparazioni. Altri bulbi che qui si riportano hanno 
invece in effetti un uso assai più limitato.

Allo stesso modo è limitato l’uso di alcune leguminacee, lupini in primo luogo e alcune 
specie di cicerchie, del genere Lathyrus per intenderci, i cui semi vengono altrove utilizzati in 
cucina  per  sostituire  i  piselli  nelle  minestre.  Anche la  sulla,  che tutti  conosciamo,  e  che 
spesso da bambini si assaggiava per passatempo, ha un uso limitato. Sono state aggiunte 
infine  in  questa  sezione  alcune  specie  di  asteraceae  che  vengono  usate  in  funzione 
aromatica, ma come anticipato, esse hanno ben scarsa possibilità di fare concorrenza alle 
aromatiche più usate.
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Crisciuna
Crescione
Nasturtium officinale

 
Denominazione scientifica: Nasturtium officinale R. Br..

Famiglia:  Brassicaceae

Sinonimi: Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Schino et Th.; Nasturtium aquaticum Weinm.

Etimologia: Il significato del genere si fa derivare dal latino  nasi tortium, naso torto, a causa dell’odore 
intenso e acre delle foglie. Officinale per il tradizionale impiego in preparati medicinali.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta come crescione o crescione d’acqua, ma con il 
termine crescione vengono chiamate altre specie, anche di altre famiglie. Non mancano i nomi dialettali.

Somiglianze e varietà: La pianta si potrebbe confondere con qualche altra brassicaea, tipo cardamine 
amara, ma lucentezza delle foglie e sapore la rendono riconoscibile. 
 

La  specie  è  presente  in  tutta  Italia  dal  piano alla  montagna  e si  può considerare 
pressoché cosmopolita. Predilige acque calme o a scorrimento lento, come quelle dei fossati 
e  delle  risorgive,  meglio  se  pulite.  Proprio  a  causa  dell’inquinamento  in  alcune  aree  si  
osserva una progressiva riduzione della sua presenza. Il crescione è specie che ha bisogno di 
tenere le radici a mollo, o comunque bagnate. È una pianta erbacea, dalle radici fascicolate,  
avventizie nei pressi del terreno, e dalle foglie lucide e carnosette, alterne, pennatosette, con 
elementi laterali più o meno ovali e quello apicale reniforme. I fusti possono essere prostrati 
o  eretti,  cavi  all’interno  e  lunghi  fino  a  mezzo metro.  I  fiori  bianchi,  presenti  in  tarda 
primavera,  sono  raccolti  in  grappoli  sommitali,  piccoli  e  dalla  tipica  forma  delle 
brassicaceae. I frutti sono silique cilindriche contenenti numerosi semi. La pianta è ricca di 
buone sostanze minerali e di vitamine.

L’uso del crescione
La pianta è nota per esssere usata come aromatica, oltre che per l’uso alimentare e  

officinale, e non mancano le cultivar utilizzate a questi scopi. L’uso alimentare delle parti  
tenere risale all’antichità (Persiani, Greci e Romani) e da quell’epoca si tramanda perfino un 
detto greco che suona più o meno così: “mangia crescione e apprendi di più”. La pianta è  
legata anche a miti e credenze del mondo antico. L’uso è continuato nei secoli e non tanto  
tempo fa si poteva ancora trovare in vendita nei mercati romani, sui banchi dei venditori di  
erbe  selvatiche.  In  fitoterapia  viene  consigliata  come ottimo remineralizzante,  ma anche 
come  depurativo  e  diuretico,  antianemico,  espettorante,  decongestionante  del  fegato, 
ipoglicemizzante.  Viene anche indicato contro le affezioni polmonari  e nelle disfunzioni 
renali  e  per  curare  piccole  ferite  o  le  gengive  sanguinolenti.  Con  maggiore  o  minore 
efficacia anche per diverse altre  patologie.  Non manca però chi consiglia  il  consumo in 
quantità moderata e solo da parte di coloro che non hanno problemi di salute, o quanto meno 
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di stomaco. Per tradizione si ritiene che l’acqua di cottura del crescione bevuta subito dopo 
il parto stimoli la produzione di latte, mentre non sono mai mancate, fin dall’antichità, le 
credenze circa le virtù afrodisiache della pianta. In cosmetica è stato a lungo utilizzata come 
tonico per i capelli e anche per favorirne la crescita.

 
In cucina

Si usano le cime e le tenere foglie, che si possono raccogliere con continuità senza 
rovinare la pianta, dalla primavera fino all’autunno inoltrato. Le parti da consumare vanno 
lavate accuratamente e nel caso di raccolta in acque che non si possono considerare sicure al 
cento  per  cento  -  anche  quelle  trasparenti  ma  a  valle  di  luoghi  dove  si  abbeverano  o 
pascolano ovini o bovini - è opportuno lasciar perdere il consumo a crudo. 

Il crescione viene consumato soprattutto crudo in insalata, variamente condito, anche 
da solo, ma in considerazione del suo intenso ancorché ottimo sapore si aggiunge per lo più 
alle  misticanze.  Si  può  utilizzare  anche  cotto,  come ingrediente  di  minestre  “d’erbi”  o 
dell’”acquacotta”, o insieme a erbe miste poi ripassate in padella per contorni, oppure come 
ingrediente aromatico principale di gustose frittate. Con le foglie tenere si ottengono anche 
salse  dal  sapore  particolare  con  cui  accompagnare  carni,  pane  e  formaggi.  Dai  semi  si 
possono ricavare altre salse, tipo senape. Nella tradizione della gente più povera il crescione 
veniva  consumato  anche  solamente  crudo  con  il  pane  e  frequente  era  il  suo  uso  come 
alimento-medicina (evitando la cottura che fa perdere quasi tutte le qualità della pianta). 
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Sinàpi
Senape nera
Brassica nigra
 
 
Denominazione scientifica: Brassica nigra L.

Famiglia:  Brassicaceae

Sinonimi: Brassica sinapioides Roth, Sinapis nigra L.

Etimologia: Ripreso dal termine latino, quello  del genere si fa risalire a una termine celtico avente lo 
stesso significato di cavolo. 

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta come senape nera. Molti dei nomi locali e dialettali 
sono un adattamento di questo termine.

 

È pianta diffusa non solo in tutta Europa ma anche in Nordafrica e in altri continenti,  
adattandosi a terreni diversi e ad esposizioni ombrose, dal piano fino all’alta collina. Alta 
anche oltre il  metro,  ha radice fittonante e fusto eretto  con rami in alto.  Le  foglie  sono 
picciolate e lirate a lobi dal margine dentato in basso e di forma più allungata in alto. I fiori  
sono quelli tipici gialli di molte brassicaceae, presenti dalla tarda primavera. 

L’uso della senape nera
La pianta è molto nota, essendo i suoi semi usati da lungo tempo e in molti paesi  

quale base per la c. d. mostarda, alimento utilizzato ancora oggi in diverse regioni europee,  
specie in Olanda, Inghilterra,  Boemia, Francia,  ma anche in Italia.  Per questo motivo in 
queste regioni la pianta viene anche coltivata. In realtà la mostarda si prepara anche con i  
semi della Sinapis alba (senape bianca, anch’essa coltivata), piccanti, che si possono trovare 
anche nelle erboristerie o nei negozi di alimenti orientali e che sono più facili da utilizzare.  
Gli antichi Greci  e gli Egiziani utilizzavano la senape giovane anche come verdura,  allo 
stesso modo di come viene utilizzata oggi  in diverse aree del  Mediterraneo e d’Europa, 
compresa l’Italia.  Nell’Europa centrale  i semi vengono anche utilizzati per produrre oli e 
farine, poi adoperati nella conservazione di alimenti di vario genere. La pianta viene anche 
utilizzata  a  scopo  terapeutico,  attribuendosi  ad  essa  funzioni  stomachiche,  digestive, 
diuretiche, stimolanti, emetiche. I semi, specie se aggiunti al miele, sono utilizzati in diverse 
aree  dell’Europa  Orientale  per  ridurre  la  tosse  e  con  semi  e  farina  vengono  preparati 
cataplasmi contro gli effetti di altre affezioni delle vie respiratorie. Dai semi viene anche 
ricavato  un olio  che  serve  per  lubrificare,  illuminare  e  che  viene  anche  utilizzato  nella 
confezione di saponi. È noto infine che semi e baccelli in dosi significative possono risultare 
altamente tossici per gli animali da pascolo.

In cucina
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Si utilizzano le giovani parti aeree, più tenere. La senape viene consumata lessata e 
poi condita con olio e limone, oppure stufata o ripassata con olio, aglio, peperoncino e/o 
altri ingredienti, compresa la salsa di pomodoro. Viene spesso usata come contorno di piatti 
di carne e in particolare di salsicce, anche se l’accostamento viene ritenuto in alcuni casi 
eccessivamente irritante per lo stomaco (l’irritazione è in effetti dovuta ad alcune sostanze 
presenti  nella  pianta).  In  alcune  località  siciliane  entra  insieme  ad  asparagi  e  finocchio 
selvatici per tipici condimenti di pastasciutte. È segnalato in altri paesi europei l’uso delle 
foglie a crudo, mescolate con altre erbe, o delle cime immature, come fossero broccoli. Oltre 
alle  parti  aeree  vengono  utilizzati  i  semi  come  condimento,  così  come  sono  o  più 
frequentemente macinati, anche come base per la ben nota mostarda (senape nera), salsa dal 
sapore piccante e assai particolare, che sembra “bruciare” in bocca (un po’ diversa da quella 
realizzata con la senape bianca) per via di un olio essenziale. Può entrare come componente 
del  curry  mentre  viene  utilizzato  come  alimento-medicina  per  i  suoi  effetti  lassativi. 
Sostanzialmente allo stesso modo che in Italia la pianta viene utilizzata in altri paesi di area  
mediterranea (Nordafrica, Cipro, Turchia)
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Scuoddi, Spinapurci
Cardogna maggiore
Scolymus grandiflorus e S. hispanicus

 
Denominazione scientifica: Scolymus grandiflorus Desf.

Famiglia:  Asteraceae

Nomi comuni: Il nome comunemente utilizzato per la specie è quello di cardogna, ma in gastronomia o 
nelle  ricette  che  si  rifanno  a  tradizioni  locali  è  più  usato  probabilmente  il  termine  cardoncello,  che 
italianizza il nome con cui viene indicato in Puglia. Non mancano altri nomi italianizzati mentre sono molti 
e  assai  diversi  nella  radice  i  nomi  dialettali  dove  la  pianta  vegeta  e  viene  usata  dalla  tradizione 
alimentare. A Randazzo e in altre aree prevale ad esempio il nome scolli e in altre aree siciliane scoddri, 
mentre i fusti tenri sono spesso chiamati trunzi o trussi, come per altri cardi.

Somiglianze e varietà: Simile allo S. grandiflorus, anche se più ramificato e con fiori un poco più piccoli, e 
utilizzabile allo stesso modo, è lo  S. hyspanicus L., diffuso in Italia in un’area decisamente più vasta, 
spingendosi fino al Po e anche oltre sulle coste. È riportato anche l’utilizzo del non troppo dissimile  S. 
maculatus,  presente  anch’esso  in  aree  centromeridionali.  Lo  S.  hispanicus,  detto  comunemente 
cardogna  comune  e  anch’esso  variamente  denominato  localmente,  è  pianta  che  può  raggiungere 
facilmente oltre un metro di altezza. Diffusa anche nei litorali  sabbiosi e lungo gli  argini nei fiumi,  ha  
diverso portamento, presentando ramificazioni e portando i fiori in corimbi. 
 

La cardogna maggiore è una pianta erbacea perenne e spinosa,  alta anche oltre il 
metro, dal tipico aspetto di un generico cardo ma con fiori ligulati di un bel giallo limone  
che spuntano all’inizio dell’estate. È presente nelle Isole e nelle estreme regioni meridionali 
(Puglia, Basilicata, Calabria), dal piano fino alla media montagna. La pianta, di un bel verde 
prima dell’essiccazione, cresce negli incolti e ai bordi delle strade, su terreni piuttosto aridi, 
e presenta spine evidenti sulle foglie, sui fusti e anche sulle foglie della rosetta che compare  
a fine inverno, foglie dapprima tenere e poi via via più coriacee. I frutti sono acheni ovoidali  
senza pappo. 

 

L’uso della cardogna
Dei  due  tipi  di  cardogna  è  noto  l’uso  in  cucina  fin  dall’antichità  (anche  se 

l’identificazione con il  generico insieme dei  cardi  non può essere sempre sicuro).  L’uso 
permane ancora oggi anche se le aree di tradizionale consumo sono ristrette e per lo più si 
trovano nelle regioni meridionali. La pianta viene a volte utilizzata per composizioni secche  
e talvolta i fiori essiccati, seppure praticamente senza gusto, si usano per colorare alimenti 
(viene usato in Spagna allo stesso modo dello zafferano).

In cucina
L’uso è noto soprattutto ai buongustai. Nelle aree delle regioni meridionali in cui 

l’uso  è  tradizionale  la  pianta  è  molto apprezzata  come alimento nonostante  l’apparenza 
scoraggiante  delle  spine  e  la  laboriosa  opera  di  mondatura  necessaria  prima  della 
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preparazione  gastronomica.  Dai  cespi  basali  più  teneri  che  spuntano  a  fine  inverno  o 
all’inizio  della  primavera  (si  consuma non oltre  la  Pasqua),  estirpati  con  l’aiuto  di  una 
zappetta  per  via  della  robusta  radice,  dopo  una  prima  mondatura  e  un  “riposo”  per 
alleggerire il rischio spine, si ricavano per il consumo sostanzialmente le nervature centrali, 
dal colletto in su, prive di spine. In alcune aree si utilizzano anche i fusti più teneri, più o 
meno come i gambi dei carciofi, anch’essi ovviamente debitamente mondati dalle spine e 
delle parti esterne più dure.  Della cardogna comune si utilizzano a volte anche le radici  
carnose. Queste parti vengono lessate e poi condite con olio e limone, aggiunte in frittate  
strapazzate, fritte in pastella o ripassate al burro o aggiunte ad insalate. In alcune aree dove 
il  consumo è  tradizionale,  come  nelle  Murge  pugliesi  o  lucane,  vengono  utilizzati  per 
preparazioni più elaborate e saporite e anche per pietanze rituali per il giorno di Pasqua o 
quelli della Passione. Spesso si accompagna alla carne o al brodo di agnello e alle uova. Le  
parti commestibili della pianta vengono anche aggiunte nelle zuppe e ad altre verdure per 
ripieni e torte salate. Nell’Anconitano è segnalato l’utilizzo delle radici per accompagnare 
piatti natalizi a base di stoccafisso.

La pianta è consumata in altre aree del Mediterraneo, dalla Spagna, dove il consumo 
è tradizionale e più frequente, alla Turchia. È segnalato anche il consumo delle foglie più 
tenere, lessate dopo essere state private delle spine. Oltre che dopo lessatura le parti giovani 
vengono consumate fresche in Egitto e in altre nazioni arabe. È segnalato l’uso in Tunisia 
come alimento-medicina per stimolare il fegato,  ma diventa anche un’ottima verdura per 
accompagnare il couscous.
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Agghioru niuru
Lampascioni
Leopoldia comosa

 
Denominazione scientifica: Leopoldia comosa (L.) Parl.

Famiglia:  Liliaceae

Sinonimi: Muscari comosum (L.) Mill., Hyacinthus comosus L.  

Etimologia: Il nome del genere è dedicato al Granduca di Toscana Leopoldo II, mentre il termine della 
specie fa riferimento alla “chioma” per il particolare aspetto che assume in cima l’infiorescenza.

Nomi comuni: Dai botanici e in molti testi avente carattere divulgativo la pianta è chiamata comunemente 
cipollaccio  col  fiocco  o  giacinto  dal  pennacchio,  per  via  della  sua  particolarità  morfologica  e  per 
distinguerlo da altre specie dello stesso genere. Preferiamo tuttavia usare il nome comune italianizzato di 
lampascioni  con il  quale vengono anche indicati  nei  mercati  e nelle  etichette dei prodotti  conservati, 
adattamento di uno di quelli,  rassomiglianti fra loro, che vengono usati nel dialetto pugliese, della cui 
gastronomia tipica i bulbi fanno parte. Il riferimento remoto è al termine greco che serviva a indicare un 
bulbo, poi adattato nel latino  lampadio, -onis (da cui ovviamente lampadina). Anche in considerazione 
dell’ampia  diffusione  della  pianta  molti  sono  i  nomi  locali  italianizzati  e  i  termini  dialettali.  In  area 
nebroidea si trova anche il termine cipudduzzu.

Somiglianze e varietà: Allo  stesso  modo del  comune lampascione  viene  utilizzato  anche il  Muscari  
racemosum (L.) Lam. & DC., conosciuto meglio come  M. neglectum L. (e con altri sinonimi), detto in 
italiano muscari ignorato o giacinto d’uva, dal bulbo più grosso e dalle tuniche più scure, considerato anzi 
da coloro che l’apprezzano decisamente migliore nel gusto rispetto a quello più scialbo del M. comosum 
(non entriamo nella disputa).

Il lampascione è pianta perenne presente in tutta Italia e in gran parte d’Europa, alta 
anche oltre il mezzo metro, che vegeta bene anche in terreni ed habitat differenti, nei campi 
coltivati,  negli  incolti  ma  anche  nei  luoghi  aridi,  dal  piano  fino  alla  media  montagna. 
Caratteristica  per  i  fiori  purpurei  e  picciolati  che  sono  presenti  da  aprile  a  maggio  e 
soprattutto per quella specie di candelabro di fiori più piccoli e sterili con cui termina la 
spiga. Presenta bulbi globosi o piriformi con tuniche esterne rossastre, scapi eretti, cilindrici  
e  glabri.  Le  poche foglie  basali,  generate  direttamente dal  bulbo, prima erette  e lineari, 
tendono ad afflosciarsi. 

L’uso dei lampascioni
Della pianta si utilizzano per usi alimentari i bulbi fin dai tempi antichi, tanto che non 

mancano  le  citazioni  dei  classici.  Oggi  il  loro  consumo  è  più  frequente  nell’Italia 
Meridionale (e con particolare predilezione in Puglia), ma essi venivano utilizzati in passato 
anche in aree settentrionali del Paese. In  Puglia,  nel periodo di raccolta - quando a fine 
inverno la sopravvivenza quotidiana era più dura - i lampascioni rappresentavano in effetti 
una sorta di cibo quotidiano per le popolazioni più povere, tant’è che nella regione molti 
sono i modi di dire e i riferimenti del linguaggio comune a questi bulbi. Alla pianta vengono 
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anche attribuite proprietà diuretiche e antinfiammatorie, ma essa è anche impiegata per la 
maturazione dei foruncoli o altre infezioni purulente, contro gli ascessi e i dolori causati  
dall’artrite.  La  presenza di  mucillagini  rende  i  bulbi  utili  per  impiastri  rapidi  sulle  pelli 
arrossate. Considerata la domanda, gran parte dei bulbi che si possono trovare nei mercati  
all’aperto  o  già  pronti  nei  supermercati  provengono  oggi  quasi  esclusivamente  da 
coltivazione, specie nei paesi del Nordafrica. 

In cucina
Si utilizzano i bulbi, molto apprezzati da chi ama i toni dell’amaro, raccolti dopo che 

la  pianta  sfiorisce  e  appassisce  e  comunque  prima  della  nuova  fioritura.  Il  riferimento 
gastronomico per le varie preparazioni è la cucina tradizionale pugliese, nella quale i bulbi si 
utilizzano in vario modo, anche se per lo più con la finalità di contorno. Preparati in mille 
modi,  richiedono  sempre  tuttavia  prima  di  essere  preparati  per  il  consumo finale,  oltre 
all’ovvia eliminazione delle tuniche più esterne, una lunga preparazione in acqua fredda per 
eliminare l’eccesso di amaro, con più ricambi, e la lessatura in acqua abbondante. Possono 
essere  consumati  semplicemente  lessati  e  conditi  o  fritti  o  aggiunti  come ingrediente  a 
frittate, zuppe, salse, ecc. Come contorno possono essere ripassati in padella e aromatizzati 
in infiniti modi, oppure essere cucinati al forno o arrosto o stufati. Per la varietà dei piatti e 
delle  ricette a  base di  lampascioni  si  rimanda ai  molti  siti  web e alle  pubblicazioni che 
trattano di gastronomia pugliese. Tuttavia anche altre località conservano piatti tradizionali a 
base  di  lampascioni,  come alcune aree  della  zona  etnea,  in  cui  i  lampascioni,  chiamati 
ovviamente con i loro nomi locali, entrano a comporre insieme a carne, uova e formaggio, 
delle  polpette  dal  gusto  assai  particolare.  In  Basilicata,  presso  le  popolazioni  di  origine 
albanese, vengono preprati anche con il mosto cotto. I lampascioni si prestano anche molto 
bene  alla  conservazione.  Lessati  o  cotti  alla  brace,  vengono  variamente  aromatizzati  e 
conservati sott’olio o sottaceto o in agrodolce, per essere poi utilizzati come antipasti e come 
contorno.  Come  in  Italia  i  lampascioni  sono  consumati  in  diverse  altri  paesi  del 
mediterraneo. Non mancano infine segnalazioni di un uso dei lampascioni crudi (Sardegna), 
affettati  come la  cipolla,  ma non ci  sentiamo affatto  di  consigliarli  a  causa  dell’amaro  
intenso. Per approfondire consigliamo il sito www.lampascione.it.
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Acitura
Romice scutato e Romice a farfalla
Rumex scutatus e R. thyrsoide
 
 
Denominazione scientifica: Rumex scutatus L.

Famiglia:  Polygonacee

Sinonimi: Rumex aetnensis C.Presl. (non tutti i botanici accettano la sinonimia)

Etimologia: Alcuni fanno derivare il  termine  rumex (diverse piante di questo genere erano note come 
rumex per i Romani) e la versione comune romice dal “ruminare” di origine latina (rumen), per l’abitudine 
atavica di masticarne le foglie contro l’arsura, abitudine che permane in molte aree italiane per via della  
gradevolezza del  loro sapore acidulo.  I  più danno invece al  rumex dei romani il  significato di  asta o 
lancia, che era anche il nome di una sorta di giavellotto del tempo, con riferimento alla forma delle foglie 
di alcune specie molto comuni. Il termine usato per definire la specie fa chiaro riferimento alle foglie, 
simili a uno scudo.

Nomi comuni: Fra tutte le romici la pianta è comunemente conosciuta fra i botanici come romice scudato, 
ma vista la  sua diffusione nell’intera Penisola ha anche numerosi  nomi dialettali,  in  gran parte usati 
anche  per  definire  più  specie  di  questo  affollato  genere,  dal  lombardo  “erba  brusca”  al  siciliano 
“acitazzu”. A seconda del punto di vista si utilizzano poi per indicare questa specie altri nomi italiani,  
decisamente però meno frequenti: acetosa romana, acetosa francese, romice di monte, ecc.

Somiglianze e varietà: Si segnalano due sottospecie, Rumex scutatus L. var. glaucus Gaudin, diffuso in 
quasi tutta Italia, e Rumex scutatus L. var.  insularis Briq., dall’areale molto ristretto. Inoltre sull’Etna, in 
medi e alta montagna, è presente una forma endemica, la forma aetnensis, dal portamento ridotto.

 

Pianta  perenne,  abbastanza  polimorfa,  alta  fino  a  una  quarantina  di  centimetri  e 
suffruticosa alla base, è presente in Italia come nella maggior parte dei paesi europei, dalla 
bassa collina alla montagna, su rocce, ghiaioni e terreni calcarei aridi. Ha rami eretti che 
partono da fusti striscianti e foglie caratteristiche, a punta lanceolata ma larghe e con alette,  
sostanzialmente cuoriformi, carnose e di colore verde-azzurro. I fiori, presenti da maggio ad 
agosto,  sono rossastri  e  raccolti  in  grappoli  penduli  in  cima a  steli  che  alla  base  sono 
arrossati.  I  frutti  sono acheni,  con ali  membranose e rossastre.  La  pianta,  come gli  altri 
romici,  contiene  in  dosi  elevate  ossalato  acido  di  potassio,  che  conferisce  il  particolare 
sapore acidulo alle foglie e ai fusti.

L’uso alimentare del romice scudato 
La pianta è  nota per  l’uso comune che maggiormente  si  fa  di  diverse specie del 

genere Rumex, ossia di consumare le parti giovani degli steli con le foglie più tenere in 
aggiunta  alle  insalate  miste,  o  anche  cotte,  insieme  ad  altre  erbacee  commestibili,  o  in 
frittate. L’abitudine a utilizzare le romici in cucina è decisamente più frequente man mano 
che  ci  si  sposta verso Nord e i  paesi  dell’Europa centro-occidentale.  È segnalato  per  il  
passato l’uso, in area etnea, dei fusti striscianti, fatti seccare e poi torrefatti, come surrogato  
del  caffé.  Le  parti  più  tenere  si  utilizzano  in  varie  parti  d’Italia  come  snacks  nelle  
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passeggiate, per masticarle allo scopo di apprezzarne il succo e dissetarsi. In questa pratica 
in  verità  non si  utilizzano solo diverse  specie  del  genere  Rumex ma anche specie  della 
famiglia delle Oxalidaceae (es.:  O. pes-caprae e  O. acetosella).  Nonostante le potenziali 
buone proprietà terapeutiche (antiscorbutiche, diuretiche, lassative, ecc.) la pianta, come le 
altre  romici,  raramente  viene  utilizzata  a  questo  scopo.  L’uso  alimentare  della  pianta 
dovrebbe peraltro essere limitato a modeste quantità per via della forte presenza di acido 
ossalico, specie se consumata a crudo, ma anche in quantità limitate è sconsigliato se si è  
sofferenti di gotta o di artrite, calcoli renali o reumatismi. Vengono segnalati anche alcuni 
usi domestici delle romici, specie per togliere le macchie.  

 

Altre romici in cucina
In varie parti d’Italia si utilizzano frequentemente altre romici, non sempre presenti su tutto 
il  territorio nazionale, come ad esempio la romice comune (R. obtusifolius L.),  l’acetosa 
(Rumex acetosa L.), l’acetosella (R. acetosella L.), il lapazio (R. crispus L.), l’erba pazienza 
(R. patientia L.), la romice a farfalla (R. thyrsoides Desf.). Di quest’ultima specie, presente 
nelle regioni meridionali e nelle Isole. È segnalato da diversi autori e ricercatori il consumo 
in area siciliana e sarda delle foglie e delle giovani parti aeree, lessate e condite con olio e 
limone, ritenute più gradevoli di altre specie. Viene comunemente chiamato r. a farfalla  per 
via del  restringimento delle foglie  ovali  nella  parte  mediana.  Ha fusto striato e sinuoso, 
infiorescenze corimbose e valve reniformi. Viene segnalato come gli altri romici l’uso di 
masticarlo a scopo dissetante e aromatico nelle insalate.  
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Summaccu
Sommaco
Rhus coriaria

 
Denominazione scientifica: Rhus coriaria L.

Famiglia:  Anacardiaceae
 
Etimologia: Il nome del genere si fa risalire o al greco rhous, antico nome dell’albero, col significato di 
scorrere, o al celtico rhudd, col significato di rosso, applicato alla pianta per via dei frutti. Coriaria per via 
dell’ampio uso fatto dai conciatori (cuoiai).

Nomi comuni: La pianta è conosciuta comunemente come sommacco, termine di indubbia derivazione 
araba,  summāq, a sua volte probabilmente derivante forse da una preparazione gastronomica araba, la 
summāqia, piatto complesso e raffinato.

 

È pianta tipica dell’Europa meridionale e dell’area mediterranea orientale, diffusa in 
Italia  solo al  Sud, dal  mare fino alla bassa collina,  spesso lasciata in eredità  da vecchie  
colture.  Arbusto solitamente di modeste dimensioni, può tuttavia raggiungere anche i tre 
metri di altezza. Ha le foglie e i giovani rami pelosetti. Le foglie sono pennate e lunghe 
anche una ventina di centimetri, con elementi più o meno ovali dal margine seghettato. I 
fiori sono giallastri, tendenti al verde, riuniti in pannocchie. I frutti sono drupe rossastre, 
tossiche se ingerite fresche. 

L’uso del sommacco
Il  sommacco  ha una  storia  correlata  alle  attività  umane davvero  antica.  Foglie  e  

corteccia  sono  particolarmente  ricchi  di  tannini  e  per  questo  la  pianta  è  stata  usata 
ampiamente  dagli  uomini.  Le  prime  civiltà  mediterranee  e  mediorientali  l’utilizzavano 
infatti  come  mordente  nella  tintura  dei  tessuti  ma  era  nota  anche  per  il  suo  uso  come 
medicinale.  Il  famoso  medico  orientale  Mesue  ne  consigliava  nel  IX°  secolo  l’uso 
alimentare  a  scopo  terapeutico.  L’uso  terapeutico  è  stato  frutto  della  diffusione  della 
medicina araba, ma anche l’abitudine di consumare come aroma o spezie i frutti essiccati, 
che era già noto presso i romani, deve in effetti la sua fortuna gastronomica soprattutto alla 
diffusione della gastronomi araba, nella quale il sommacco trovava ampio impiego.
Ancora oggi è pianta nota per i suoi usi industriali, a cominciare dall’uso per la concia delle  
pelli  (il  sumac),  e  per  questo  è  anche  pianta  coltivata  anche  in  Sicilia,  nelle  specie 
selezionate per la loro maggiore concentrazione di tannino. Dai semi si ricava anche un olio 
per uso industriale e dal quale si ricavano poi diversi prodotti, fra i quali anche candele dalla 
luce brillante (pur col fastidio di un fumo acre). Le foglie caduche autunnali sono utilizzate 
ancora  oggi  come  mordente  o  per  colorare  di  marrone  o  di  giallo.  A  seconda  dei 
procedimenti e delle parti della pianta usate si ottengono anche altri colori, compreso il nero. 
Alla  pianta  sono  attribuite  anche  oggi  funzioni  terapeutiche  (come  tonico,  astringente, 
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emostatico  e  diuretico)  ma il  suo  uso  a  tale  scopo non è  più  frequente,  mentre  rimane 
attuale il suo uso alimentare.

In cucina
La pianta è tossica nella linfa e nei frutti, specie se freschi, ma nonostante la loro tossicità 
proprio  questi  vengono  utilizzati  in  diverse  tradizioni  alimentari  per  aromatizzare  le 
pietanze, specie del  Mediterraneo orientale e del vicino Oriente,  dove vengono utilizzati 
anche  come  sostituti  dei  capperi.  I  semi  seccati,  pestati  o  polverizzati  entrano  nella 
tradizionale miscela di erbe e spezie mediorientale, lo  Za’atar (con altre piante utilizzate 
anche  nel  nostro  Paese,  come  origano,  nepitella,  santoreggia  e  timo),  comunemente 
utilizzata per condire e  aromatizzare.  Con questa polvere di  sommaco in Medioriente si 
aromatizzano carni  e  soprattutto  il  pesce,  ma anche  insalate,  legumi,  salse,  yogurt  e  il 
classico kebab in Iran e Georgia. I semi vengono polverizzati sui cibi o servono per dare 
all’acqua un gradevole gusto di limone, più attenuato di quello che può dare l’agrume. Per 
aromatizzare si utilizza anche il succo dei semi reidratati in acqua. In alcune aree i semi  
sono utilizzati come antipasto, in modo non dissimile alla senape.
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Lattuca sarbaggia
Lattuga selvatica
Lactuca serriola
 
 
Denominazione scientifica: Lactuca serriola L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Lactuca scariola L.

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal latino  lac, lactis, ovvero latte, per via del latice bianco 
che la pianta secerne dalle foglie e dai fusti in caso di rotture o incisioni. Il termine scariola è uno degli 
antichi nomi con cui veniva chiamata la cicoria.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta con i nomi di lattuga selvatica o lattuga scarola. Si 
usa anche semplicemente il  termine di scarola o di erba bussola.  Non mancano altri  nomi comuni e, 
considerata la sua diffusione, molti sono i termini dialettali. 
 

La  lattuga selvatica è pianta erbacea,  annuale o più frequentemente biennale,  alta 
spesso ben oltre il metro, caratteristica per le foglie che si muovono nel corso del giorno per 
evitare i raggi diretti del sole sulla lamina fogliare. La specie è molto comune in tutta l’Italia 
dal piano all’alta collina, negli incolti, lungo i muri, fra le macerie e per le strade, anche 
urbane, purché si tratti di luoghi soleggiati. Ha fusto eretto, glabro, a volte peloso, ramificato 
solo in cima per via della pannocchia florale terminale, che ha la caratteristica di diventare  
sempre  più  chiaro  e  quasi  legnoso  avvicinandosi  all’antesi.  Le  foglie  del  fusto  sono 
inconfondibili,  sia per  la caratteristiche  appena detta che per  la forma:  sessili,  di  colore 
verde glauco luminoso e penninervie, rigide e glabre, hanno margini e nervature spinose. 
Diverse quelle basali, pennato-partite con picciolo alato. I fiori compaiono a luglio-agosto in 
mumerosi piccoli capolini, sono ligulati e di un giallo tenue. I frutti sono acheni con pappo.  
Dalla selezione secolare di questa lattuga selvatica derivano le lattughe coltivate consumate 
ai nostri tempi ogni giorno e ovunque.

L’uso della lattuga selvatica
Le parti aeree della pianta, pur essendo moderatamente tossiche, sono state spesso 

usate e fin dall’antichità dalla medicina popolare per ottenere preparati che svolgessero, in 
base alle dosi, funzione stimolante o al contrario una funzione narcotica e sedativa, anche 
degli appetiti sessuali. Con il tempo è prevalso l’uso come sedativo e alla pianta sono state 
attribuite anche funzioni diuretiche ed antipiretiche e molte altre ancora. Dal latice essiccato 
si otteneva una sostanza che veniva fumata per ottenere effetti allucinogeni simili all’oppio, 
ma gli alcaloidi contenuti erano (e sono) decisamente rischiosi. Cataplasmi di lattuga tiepidi  
erano usati per combattere contusioni ed ematomi o irritazioni della pelle. 

L’uso atavico della lattuga è stato accompagnato da storie e credenze di vario genere. 
Mentre in Egitto il consumo di questa lattuga selvatica è accompagnata dalla credenza di 
poter  avere  molti  figli  mangiandone  in  abbondanza,  sembra  che  in  alcune  centri  della 
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Calabria sia rimasta l’usanza di consumare questa lattuga e bere vino sulle tombe dei parenti 
nel giorno dei morti. Va segnalato che dagli acheni si ottiene un olio che dopo adeguata  
preparazione diviene commestibile e viene usato dall’industria alimentare.

 

In cucina
Della lattuga selvatica si consumano nella tradizione alimentare di diverse regioni  

italiane e di altre regioni del Mediterraneo le tenere foglie basali leggermente amare ma 
saporite, aggiunte anche come alimento-medicina nelle insalate. Più frequente il consumo 
come aggiunta alle misticanze cotte. Tenere foglie e giovani parti aeree sono ancora usate in 
alcune rare  località  per  la preparazione  del  “lactucarium”,  utilizzato a scopo terapeutico 
come  anestetico,  per  favorire  il  sonno  o  contro  la  tosse  e  per  molte  altre  funzioni.  Il 
consumo deve essere limitato a modeste quantità altrimenti possono sorgere disturbi gastrici 
dovuti alla tossicità della pianta oltre al noto effetto di deprimere il sistema nervoso centrale.
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Primi sciuri
Pratolina
Bellis perennis
 
 
Denominazione scientifica: Bellis perennis L.   

Famiglia:  Asteraceae 

Sinonimi: Bellis hybrida Ten.

Etimologia:  Il  primo termine del  binomio scientifico viene fatto derivare dai più dal latino  bellus, che 
significa  bello  nel  senso  di  grazioso  o  leggiadro,  e  bellis è  il  nome  usato  dai  latini  per  indicare  le 
margherite. Qualcuno azzarda una improbabile derivazione da bellum, guerra, per via dell’efficacia della 
pianta nel curare le ferite in guerra, e qualcun altro associa il termine bellis a Bellide, ninfa delle Danaidi 
che per sfuggire al solito aggressore si trasformò in margherita. Il secondo termine serve a distinguerla  
da altre specie per via della prolungata vita della pianta.

Nomi comuni: Il nome più comune con cui tutti la conosciamo, fin da quando andavamo alle elementari,  
è quello di pratolina. Si sprecano comunque i nomi e i vezzeggiativi per questo simbolo della primavera 
che arriva. Non mancano ovviamente teorie di nomi dialettali  

Somiglianze e varietà: Alcune specie non hanno forme troppo dissimili dalla Bellis perennis. Differiscono 
per avere i fiori più grandi o per la forma delle foglie. Fiori poco più piccoli ha la B. annua, con scapi a 
volte ramificati, che è pianta a ciclo annuale.

 

È pianta decisamente comune in Italia, in tutte le regioni, dal mare alla montagna, nei  
prati e negli incolti come lungo le strade. È la ben nota piccola pianta erbacea con i tipici  
fiorellini che emergono, pressoché tutto l’anno, dalla rosetta di foglie basali. Ha una robusta 
radice rizomatosa fittonante e foglie brevi, tomentose da giovani e poi glabre, spatolate, più 
o meno aderenti al suolo. I fiori sono ligulati, bianchi o con delicate sfumature, arrossati 
nella parte anteriore nei mesi più freddi, e gialli all’interno, portati da steli pubescenti alti fra  
i dieci e i venti centimetri. I frutti sono acheni ovali con peli a clava.

 

L’uso della pratolina
Della pratolina viene fatto uso medicinale e alimentare. Fiori e foglie vengono usati 

dalla medicina popolare per curare l’ipertensione, le infiammazioni della gola e le palpebre 
arrossate, ma ad essi vengono attribuite anche proprietà lassative e diuretiche, disintossicanti 
e diaforetiche, astringenti. Le proprietà terapeutiche non si fermano qui, ma alcune non sono 
confermate dalle ricerche. Da segnalare anche il possibile uso esterno come cicatrizzante e 
contro le dermatosi. La pianta è usata anche in cosmetica. Per il suo aspetto grazioso e per il 
suo annunciare la primavera alla pianta sono stati attribuiti a volte significati simbolici - a 
cominciare da quello dell’indecisione - utilizzati anche in araldica e le sono stati dedicati 
versi poetici. Molte le storie e leggende intorno a questo piccolo fiorellino. Nondimeno, non 
gli  mancano affatto  anche attribuzioni  negative.  Per  il  suo ruolo  ornamentale  sono stati 
sviluppati ibridi, con fiori decisamente più grandi e colorati.  
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In cucina
In Italia si consumano qui e là, in aree isolate ma da Nord a Sud,  le tenere foglie, 

crude o cotte,  mescolate con altre erbe,  in zuppe o minestre o per classiche ripassate di 
misticanze in padella, soprattutto in primavera. Il gusto in verità è tutt’altro che eccelso e il  
consumo è stato frequente solo in tempi di carestia,  mentre normalmente la pianta lascia  
decisamente spazio ad erbe più saporite e sostanziose. Anche i boccioli, come quelli di altre 
asteraceae, possono essere usati in cucina: sottaceto, come i capperi, o mischiati alle insalate 
o  nei  sandwich,  come avviene  in  alcuni  paesi  del  Nord Europa.  Al  di  là  dell’uso nelle 
insalate i capolini delle pratoline possono comunque servire come elemento decorativo ed 
essere poi mangiati.
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Rappi r’occhi
Fiordaliso stellato, Calcatreppola
Centaurea calcitrapa

 
Denominazione scientifica: Centaurea calcitrapa L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Centaurea calcitrapa L. subsp. torreana (Ten.) Nyman, Centaurea myacantha DC., Centaurea 
calcitrapa L.  subsp.  horrida (Ten.)  Arcang.,  Centaurea adulterina Moretti,  Centaurea macroacantha 
Guss.

Etimologia: Il  termine usato per questo genere che contiene moltissime specie farebbe riferimento al  
centauro Chirone mentre il nome della specie sarebbe riferibile al calcare, al procedere in presenza di 
trappole, forse per le difficoltà che pone la sua presenza a coloro che percorrono i campi.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta comunemente come calcatreppola  o fiordaliso  stellato.  Diversi 
comunque i nomi locali italianizzati e quelli dialettali. 

 

È  specie  dal  fusto  strisciante,  molto  ramificato,  quasi  a  ragnatela,  con  foglie 
pennatosette e lacinie dentellate e pungenti. All’apice dei rami, ma anche alle ascelle fogliari 
porta capolini dall’involucro spinoso e dalla corolla purpurea. È abbastanza comune in Italia 
in quasi tutte le regioni, dal piano alla bassa montagna, negli incolti e nei terreni aridi, nei 
vigneti come ai margini delle strade.

 
L’uso della calcatreppola

La pianta è nota sia per il suo uso alimentare che per quello fitoterapico per via dei 
benefici  che  apporta  al  fegato,  tanto che  i  semi polverizzati  vengono aggiunti  all’acqua 
come  rimedio  contro  i  calcoli.  Anche  le  radici  polverizzate  vengono  usate  a  scopo 
medicinale. 

In cucina
Viene  usata  a  scopo  alimentare  sostanzialmente  come  altre  specie  che  vanno 

genericamente sotto il nome di cardi, avendo un sapore che ricorda vagamente il sedano e il  
carciofo.  L’uso  è  segnalato  soprattutto  in  Sicilia  e  Sardegna  e  si  utilizzano  le  tenere 
costolature  delle  foglie  (e  le  foglie  più  tenere  del  cespo),  allo  stesso  modo di  come si 
impiegano in cucina cardi e carciofi, a cominciare dal loro condimento, dopo lessatura, con 
olio e limone. In diverse regioni mediterranee la specie viene anche usata come alimento-
medicina per le sue proprietà aperitive, diuretiche e stomachiche. A Cipro le tenere foglie  
del cespo vengono utilizzate anche in insalata, mentre in Egitto fin dall’antichità venivano 
consumati crudi i giovani getti.
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Ligara
Vitalba
Clematis vitalba

 
Denominazione scientifica: Clematis vitalba L. 

Famiglia:  Ranunculaceae

Etimologia: Il  termine  Clematis si fa derivare dal  greco  klematis con cui era chiamata la  pianta,  con 
riferimento a  klema,  ossia rampicante o meglio ancora “tralcio  di vite”,  mentre vitalba ha il  più sicuro 
significato di vitis alba, per via dell’aspetto della pianta e del colore dei fiori o dei frutti pelosi. 

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta come vitalba. Stante l’ampia diffusione molti sono 
però i nomi comuni italianizzati dal dialetto e ancora di più i termini dialettali.

 

È pianta molto conosciuta per via dell’ampia diffusione su tutto il territorio italiano, 
dove cresce dal piano alla bassa montagna, lungo i muri e nelle siepi o anche ai margini di 
boschi e boscaglie, spesso associata ai rovi e quasi infestante. Suffruticosa, sarmentosa, è 
pianta lianosa nel portamento. Presenta un grosso rizoma e fusti fascicolati, quasi legnosi,  
angolosi e lunghi anche oltre i dieci metri. Ha foglie imparipennate, con elementi ovali o 
lanceolati  e margine intero o dentellato.  I tipici  fiori  di  color bianco crema,  presenti  fra  
maggio e luglio, sono riuniti in pannocchie ascellari mentre i frutti sono acheni aggregati,  
caratteristici per i lunghi filamenti piumosi che caratterizzano le siepi a bordo strada di molti 
paesaggi tardo autunnali. La pianta contiene alcaloidi, saponine, glucosidi e altre sostanze 
attive.

L’uso della vitalba
La pianta è nota per il suo uso alimentare nonostante tutte le parti siano velenose 

(calore ed essiccazione dovrebbero eliminarne la tossicità) e anche per l’uso terapeutico che 
si  faceva  in passato.  Cataplasmi di  foglie  secche  venivano utilizzati  come revulsivo per 
combattere contusioni e dolori articolari mentre le foglie secche venivano utilizzate come 
diuretico e depurativo. Alle foglie vengono attribuite anche proprietà analgesiche e dalla 
loro macerazione veniva ricavato una sorta di olio che veniva usato contro la scabbia. Come 
riportato dappertutto, vale la pena di ricordare che l’uso vescicante del succo delle piante 
mature (ha proprietà revulsive) veniva usato dai mendicanti per produrre o peggiorare con 
piaghe superficiali il loro aspetto, così da suscitare nei passanti maggiore pietà e indurli a  
un’offerta. Per questo la pianta è ancora nota in Francia come “erba dei cenciosi” (Herbe  
aux gueux). I fusti secchi venivano talvolta fumati per gioco dai ragazzi, provocando loro 
infiammazioni alla bocca e alla gola.  Sembra che in passato gli  intrecci  lianosi dei fusti  
siano stati utilizzati al posto della canapa per fabbricare corde. Certo è che i fusti vengono 
utilizzati per oggetti intrecciati di comune uso domestico. La vitalba è uno dei fiori di Bach, 
destinato ad artisti e sognatori.
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In cucina
L’uso della pianta in cucina è il tipico esempio di utilizzo alimentare di una specie  

sicuramente tossica, anche se non in misura grave, che continua sul solco di una consolidata 
tradizione. Anche se la lessatura può diminuire la tossicità dei giovani getti e quindi il loro 
consumo può in qualche modo giustificarsi,  non mancano anche esempi di  un loro uso 
diretto in cottura o addirittura a crudo nonostante la pianta, come molte delle ranunculaceae, 
contenga una sostanza vescicante. In Italia si consumano effettivamente i giovani germogli  
(con le prime foglioline) in molte regioni italiane e talune preparazioni, a cominciare dalla 
più classica frittata, vengono considerati prodotti tipici. I germogli di vitalba sottolio che 
sono stati ufficializzati come prodotto tipico dalla Regione Marche per via del loro consumo 
abituale  nella  provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  non  vengono  sbollentati  per  non  perdere 
consistenza e vengono tenuti solo a bagno in acqua fredda con limone e poi fatti cuocere 
direttamente con sale,  pepe, aglio e prezzemolo prima dell’invasatura.  La lessatura ha il 
duplice scopo di eliminare la tossicità dei germogli e di ridurre il loro sapore amaro, così che 
dopo possano essere utilizzati in vario modo. Non solo nelle frittate, ma anche insieme a 
uova strapazzate, risotti e contorni o, insieme ad altre erbe, nelle zuppe o nei ripieni di paste 
e  di  torte  salate.  Del  resto la pianta è utilizzata allo stesso modo anche in altre regioni  
mediterranee  (es.:  Spagna).  A  volte  i  germogli  vengono  addirittura  mangiati  a  scopo 
terapeutico, per depurare il sangue, come è segnalato che accada in Garfagnana.
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S. d. sp.
Valeriana rossa
Centranthus ruber

 
Denominazione scientifica: Centranthus ruber (L.) DC.

Famiglia:  Valerianaceae

Sinonimi: Valeriana rubra L.

Etimologia: Il  termine usato per  il  genere si fa derivare da  kentron, pungolo e  anthos, fiore,  mentre 
Valeriana è termine medievale (da valere, nel senso di guarire). Ruber ovviamente per via del colore dei 
fiori.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta come valeriana rossa o camarezza comune, ma non 
mancano altri nomi italianizzati e molti termini dialettali.  Nella zona dei Nebrodi o dei dintorni si usano 
anche termini come baddarina, sapunara o sapunazza.
 

Pianta erbacea alta anche oltre il metro, che cresce pressoché ovunque, dal mare fino 
alla  bassa  montagna,  in  ambienti  anche  molto diversi,  dai  muri  ai  prati,  dai  ruderi  agli 
incolti,  purché si  tratti  di  terreni  calcarei  e  luoghi  soleggiati.  Nonostante si  tratti  di  una 
specie  comune nella  maggior  parte  del  territorio nazionale  -  comunque più frequente  al 
Centrosud - in alcune regioni è pianta sottoposta a tutela. Presenta fusti lunghi e ramificati e  
tipiche foglie carnosette,  ovali con apice acuminato, intere e glauche. I fiori, presenti  da 
giugno ad agosto-settembre, sono portati in fitti corimbi apicali con fiorellini caliciformi di 
colore che varia dal rosa al violaceo.  La pianta contiene un particolare olio essenziale e 
sostanze simili alla comune valeriana.

L’uso della valeriana rossa
È pianta di scarse tradizioni alimentari e medicinali, anche se il suo uso in entrambi  

gli  ambiti  è  comunque  noto.  Alla  pianta,  che  non  è  da  confondere  dal  punto  di  vista 
fitoterapeutico con la più nota Valeriana officinalis, e che può agire comunque sul sistema 
nervoso, vengono attribuite proprietà sudorifere, antispasmodiche e ipnotiche, mentre i semi 
pare che venissero anticamente utilizzati nella pratica dell’imbalsamazione. La pianta è stata 
anche oggetto in passato di credenze e di usi disparati a fini terapeutici. È segnalato anche 
un uso cosmetico, oltre che come antiforfora, dell’olio essenziale e di altre sostanze. 

 

In cucina
Vengono consumati in alcune regioni italiane le parti tenere, getti e foglie, crudi in  

insalate  miste  o  cotti  insieme  ad  altre  erbe,  in  zuppe  e  tipiche  preparazioni  come  il 
preboggion ligure.  Alle  insalate  le  tenere  foglie  aggiungono un particolare  e  apprezzato 
gusto amarognolo. Qualcuno segnala anche l’utilizzo in zuppe e minestre delle radici, che 
tuttavia sono molto amare.
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Agghiastru, Purrietti
Porraccio
Allium ampeloprasum
 
 
Denominazione scientifica: Allium ampeloprasum L.

Famiglia:  Liliaceae ( per altre cl. Alliaceae)

Sinonimi: Allium albescens Guss., Allium bertolonii De Not., Allium byzantinum C. Koch, Allium getulum 
Batt. in Batt. & Trabut,  Allium halleri G. Don,  Allium leucanthum C. Koch,  Allium mogadorense Willd., 
Allium paterfamilias Boiss.,  Allium tortifolium Batt.  in  Batt.  &  Trabut,  Allium porrum L.  subsp.  eu-
ampeloprasum Breistr. Allium scorodoprasum L. subsp. babingtonii (Borrer) Nyman

Etimologia: Il  nome del  genere  deriva  da  quello  latino  che designava l’aglio,  il  cui  termine  si  vuole 
collegato al celtico  all, che brucia, con riferimento forse al sapore pungente, o a termine persiano che 
indicava i bulbi eduli.  Il termine della specie deriva invece dalle parole greche ampelos, vite e prason, 
porro, con riferimento a uno degli habitat più frequenti e alla sua somiglianza con il porro.

Nomi comuni: il termine italiano più usato è porraccio ma viene anche usato quello di porrandello. Diversi  
i termini dialettali, fra i quali in zona aggioru, agghiastru, cipuddazzu, agghiu porru.

 

Considerata  specie  selvatica  da  cui  è  generato  il  porro  coltivato,  è  pianta  tipica 
dell’Europa mediterranea,  anche se in Italia  si può trovare in tutte le regioni nella zona 
dell’olivo, dal piano fino alla bassa montagna e negli ambienti più disparati. Pianta erbacea 
perenne con bulbo ovoideo e bulbilli laterali, dalla quale in inverno prende origine un tipico 
scapo, alto anche fino a un metro e mezzo, anche se normalmente non supera il metro. Ha 
lunghe  e  caratteristiche  foglie  lineari,  a  volte  assenti  durante  la  fioritura,  carenate  e 
inguainanti per buona metà dello scapo, di colore grigio-verde e dal forte odore di aglio.  
Dalla primavera lo scapo cilindrico, verde o rosato, porta una caratteristica infiorescenza 
globosa, densa di diverse centinaia di fiori portati su peduncoli rosa e di colore variabile dal 
bianco al rosa, con stria mediana porpora o   verdognola. Il frutto è una capsula con semi 
triangolati. La pianta contiene molti principi attivi, mucillagini, sali minerali e vitamine.

L’uso del porraccio
La pianta è da tempo conosciuta per il suo uso alimentare e per i suoi impieghi nella 

medicina  popolare,  essendo  ritenuta  buona  per  molte  funzioni:  migliorare  le  funzioni 
intestinali e favorire la digestione, ridurre la pressione arteriosa, liberare le vie respiratorie, 
combattere l’asma e prevenire i malanni da raffreddamento, combattere i vermi, dissolvere i 
calcoli  renali,  ridurre  il  colesterolo,  favorire  la  sudorazione.  Essa svolge  anche  funzioni 
antisettiche, colagoghe, diuretiche, toniche, antispasmodiche.

 

In cucina
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Si  usa  soprattutto  nella  cucina  meridionale,  sia  come alimento  che  con  funzioni 
aromatiche, consumando dal tardo autunno all’inizio della primavera i bulbi e le giovani  
parti aeree. Allo stesso modo è utilizzato in altre aree del Mediterraneo, dalla Spagna alla 
Turchia. Le foglie più tenere sono utilizzata per zuppe, minestre, frittate e torte salate, ma è 
segnalato  anche  l’uso  a  crudo  nelle  insalate.  Per  via  del  tipico  aroma agliaceo  i  bulbi  
servono ad aromatizzare brodi e zuppe, minestre e sughi, umidi di carni, polpette e marinate, 
ma  l’intera  pianta  entra  in  diverse  preparazioni  tipiche  toscane  (è  segnalato  l’uso  in 
Maremma di consumare i bulbi a crudo, in accompagnamento di pancetta o prosciutto). In 
area  meridionale  i  bulbi  svolgevano e talvolta  svolgono ancora  funzioni  aromatiche  nel 
condimento delle olive. A volte i bulbi vengono conservati sott’olio o cotti sotto la cenere. 
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Masticogna
Masticogna laticifera
Atractylis gummifera

 
Denominazione scientifica: Atractylis gummifera L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Carlina gummifera Less.; Carlina fontanesii DC. (incl.)

Etimologia: Il nome atractylis usato per il genere deriva dal termine greco atractos, che ha il significato di 
fuso, conocchia, venendo lo stelo di alcune specie utilizzato un tempo per i fusi. Gummifera in quanto la 
radice rizomatosa della pianta contiene caucciù.

Nomi  comuni: conosciuta  come  masticogna,  presenta  comunque  diversi  nomi  dialettali  che  fanno 
riferimento  talvolta  -  come  per  altre  piante  spinose  -  ai  carciofi.  Infatti  in  zona  è  a  volte  chiamata  
cacocciulidda.  

Somiglianze  e  varietà: la  rosetta  basale  si  può  confondere  con  quella  di  qualche  altra  specie 
genericamente rientrante fra i “cardi”.

 
 
La  masticogna  è  una  pianta  erbacea  perenne  presente  in  Sardegna  e  nell’Italia 

meridionale, assai caratteristica per il fatto che fiorisce verso la fine dell'estate, quando le 
foglie sono ampiamente seccate, e siccome in quel periodo sembra sostanzialmente acaule i 
tipici  fiori  si  incontrano  a livello  del  terreno.  Si  rinviene in  luoghi  erbosi  ma aridi,  più 
raramente nella parte continentale dlla Penisola ma è comune in Sicilia, dal piano fino ad 
aree  submontane.  Ha  foglie  a  rosetta,  con  profondi  lobi  ampiamente  dentati  e  spinosi, 
somiglianti a quelle di diverse specie che si è soliti definire genericamente “cardi”. Ha caule 
breve, dotato anch’esso di foglie spinose. Le radici sono rizomatose e ha grandi capolini 
solitari,  brattee  spinose,  fiori  purpurei  o  leggermente  più  chiari.  I  frutti  sono  acheni  
cilindrici,  con  pappo.  Le  radici  contengono  un  succo  gommoso,  dolce,  aromatico  ma 
fortemente tossico. 

 

L'uso della masticogna
Le radici contengono, fra l’altro, un principio amaro, l’atractilina, tannini, caucciù e 

un  olio  essenziale,  così  che  la  pianta  è  stata  usata,  in  particolare  in  Sicilia,  a  scopo 
terapeutico, sia per curare le ulcerazioni esterne degli animali di grossa taglia che per alcuni 
malanni  umani.  Si  faceva  rientrare  la  resina gommosa anche fra  i  componenti  di  taluni  
mastici e per via delle sue proprietà la radice veniva usata nell’Isola anche per preparare una 
pania per l’uccellagione al posto del vischio. 

Occorre fare molta attenzione nell’uso perché la pianta è ben nota per la tossicità 
della radice, che può provocare gravi e irreversibili epatiti. I pazienti intossicati manifestano 
nausea, vomito, diarrea, dolore epigastrico e addominale, convulsioni. Spesso segue il coma. 
Provoca ancora frequenti avvelenamenti, specie tra i bambini, laddove cresce ed è ancora 
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presente l’abitudine a usare le radici per via del lattice dolce. Attualmente si interviene solo 
sui  sintomi,  non  essendo  conosciuto  alcun  trattamento  farmacologico  specifico  contro 
l'intossicazione.  Nonostante  l’uso  tradizionale  consigliamo  la  massima  precauzione  e  la 
sostituzione, per gli usi simili a quelli dei carciofi, con altre specie

In cucina
Le infiorescenze sono consumate in diverse aree del Mediterraneo, lessate e stufate – 

l'interno ripulito di spine e fiori, allo stesso modo dei carciofi selvatici - con l’aggiunta di  
aglio,  prezzemolo  e  in  qualche  luogo  della  Sicilia  anche  di  formaggio.  Le  parti  aeree 
vengono consumate, crude o cotte, anche in Sardegna, in Arabia e in Spagna. Nonostante la 
radice sia altamente tossica, in diverse aree del Nordafrica le ceneri vengono fatte bollire e  
mescolate con semola e burro e il tutto è consumato al mattino come alimento energetico per 
la giornata. 
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Carduna servaggi
Carciofo selvatico, cardo
Cynara cardunculus 

 
Denominazione scientifica: Cynara cardunculus L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Cynara horrida Aiton,  Cynara cardunculus L. ssp.  cardunculus,  Cynara cardunculus L. ssp. 
scolymus (L.) Hayek

Etimologia: Il termine Cynara si farebbe derivare dal greco kynára (ákantha), canina (spina), per analogia 
delle spine del fiore con i denti aguzzi del cane. Cardunculus sta per piccolo carduus.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta comunemente sotto il nome di carciofo selvatico o cardo selvatico, 
per facile distinzione con le varietà coltivate. Non mancano altri nomi e i termini dialettali, che per lo più 
fanno comunque riferimento al carciofo.

Somiglianze e varietà: Oltre  alla  specie,  unica,  è  presente  la  sottospecie  scolymus Hegi,  il  carciofo 
coltivato  nelle  sue  molte  varietà,  oltre  alle  varietà  botaniche  altilis DC.,  che  è  il  cardo  coltivato,  e 
sylvestris Lam., che è cardo selvatico, ampiamente diffuso nel bacino del Mediterraneo.

La  specie  è  diffusa  in  tutto  il  bacino  del  Mediterraneo  e  presente  in  Italia  dalla 
Toscana  in  giù,  dal  piano  fino  alla  bassa  montagna,  nei  terreni  aridi  e  negli  incolti, 
crescendo meglio su terreni argillosi, profondi e soleggiati e rifuggendo le temperature più 
rigide. Di altezza assai variabile, dal mezzo metro a oltre due metri, è pianta perenne con 
fusto robusto e striato e foglie alterne pennatosette e spinose, ramificato solo in alto a livello 
delle  grandi  infiorescenze tardo rimaverili.  I  fiori  ligulati  variano nei  toni  del  porpora  e 
dell’azzurro. Il frutto è un achenio di colore grigio scuro e screziato con pappo. La pianta 
vegeta e si riproduce grazie a un potente apparato radicale che gli permette di affrontare 
anche lunghi periodi di siccità e può caratterizzare per molti mesi il paesaggio nonostante 
appassisca dopo la fioritura.

L’uso del carciofo selvatico
Come le sue varietà coltivate anche la pianta selvatica è nota per l’uso alimentare e  

per le sue proprietà terapeutiche, in particolare digestive. Tutte vengono utilizzate per trarne 
sostanze importanti da utilizzare a scopo terapeutico, a cominciare dall’inulina, ricavata per 
il  riequilibrio  della  flora  batterica  intestinale.  Ma  i  carciofi  e  i  cardi  contengono  altre  
sostanze importanti  destinatarie  di  continue ricerche  scientifiche,  a  cominciare  da quelle 
antiossidanti.  Proprio  per  le  sue  virtù  terapeutiche  la  pianta  è  stata  utilizzata  da  tempo 
immemore per curare molti disturbi, dal mal di testa al catarro, dai problemi di vista a quelli 
di debolezza, ecc., ecc.. La pianta - in particolare germogli e semi - è stata usata fin dai  
tempi antichissimi per cagliare il latte e ancora oggi vengono aggiornati gli studi su questa 
funzione, specie se destinata a produrre formaggi cui un certo tipo di stile alimentare rifugge 
se  prodotti  con  caglio  animale.  Le  testimonianze  dell’uso  in  cucina  sono  più  recenti, 
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rinascimentali,  ma  è  probabile  che  esso  sia  assai  più  antico,  perché  in  diverse  aree 
mediterranee l’uso dei carciofi viene fatto risalire all’antichità.

La specie selvatica viene studiata per utilizzi anche diversi, dal momento che se ne 
può ricavare molta biomassa, polpa di cellulosa e un olio di buona qualità alimentare.

 
 

In cucina
Si usano in varie località dell’area di  diffusione della pianta le parti  commestibili,  ossia 
quelle tenere del fusto e delle costolature fogliari e le foglie centrali più tenere del cespo. 
Sono consumate  lessate  e  condite  con  olio,  limone  e  aceto,  ma  utilizzate  spesso  come 
componenti  principali  di  frittate  o  stufate  o  fritte  in  padella  anche  da  sole,  variamente 
aromatizzate con prezzemolo o altre aromatiche. Possono entrare a far parte di salse, anche 
col pomodoro, per il condimento di pastasciutte, o mescolate ad altri ortaggi come le patate.  
Non  manca  l’utilizzo  come  alimento-medicina,  soprattutto  per  gli  effetti  ipoglicemici  e 
depurativi  e  a  protezione  del  fegato.  Sono anche  segnalate  conserve  salate  delle  tenere 
infiorescenze, preparate come i “fondi” dei carciofi (Lazio).  Come in Italia,  o consumata 
anche a crudo, la pianta viene utilizzata in cucina anche in altre aree del Mediterraneo, come 
ad esempio in Tunisia, dove entra in molte preparazioni tradizionali di accompagnamento al  
couscous, a Cipro o in Turchia. In Sardegna ha il marchio dell’ufficialità un “Liquore di 
cardo selvatico”, tipico delle zone centromeridionali dell’Isola, dal colore giallo paglierino e 
dal sapore amarognolo, prodotto con i cardi selvatici (gureu) raccolti freschi in primavera. 
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Spazzaquartara, Lattuchedda ri maio
Lattughella
Fedia cornucopiae

 
Denominazione scientifica: Fedia cornucopiae (L.) Gaertner

Famiglia:  Valerianaceae

Sinonimi: Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey.

Etimologia: Il termine Fedia è di etimologia incerta mentre cornucopiae fa riferimento al frutto a forma di 
clava.

Nomi comuni: La piantina è conosciuta comunemente come lattughella. Non mancano ovviamente altri 
nomi comuni,  come quello  di piede di gallina o di valeriana, e nomi dialettali  nelle  aree di maggiore  
diffusione e utilizzo.

 

La specie è tipicamente mediterranea. Presente in Italia in alcune aree toscane, nelle  
regioni meridionali e nelle Isole, dal piano fino alle zone submontane. La lattughella vegeta  
soprattutto negli  incolti  e  in alcune zone è pianta decisamente comune e diffusa.  È una 
piantina annuale,  erbacea,  alta  non più di  una trentina di  centimetri,  glabra.  Il  fusticino 
rossastro e quadrangolare, dicotomo in alto, porta foglie opposte, ovate, picciolate alla base 
e poi sessili, e infiorescenze terminali cimose e dense, con fiori rosso porpora labiati alla 
fine di un esile tubo, già in fioritura in inverno e persistenti fino ad aprile.

L’uso della lattughella
La pianta è nota per l’uso alimentare delle foglie e per le loro proprietà diuretiche. In  

cucina si  utilizzano per  insalate,  da sole o nelle misticanze primaverili,  le tenere  foglie, 
ricche  di  vitamine e  di  sali  minerali.  Naturalmente  può anche essere  utilizzata  cotta,  in 
minestre di erbe o insieme ad altre per essere poi ripassate in padella.
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Sudda 
Sulla comune
Hedysarum coronarium

 
Denominazione scientifica: Hedysarum coronarium L.

Famiglia:  Fabaceae

Sinonimi: Sulla coronaria (L.) Medik., Sulla coronaria (L.) B. H. Choi & H. Ohashi

Etimologia: il  termine  Hedysarum farebbe  riferimento  al  concetto  di  sapore  dolce  o  dolce  profumo, 
mentre  coronarius invece all’idea di corona (coronato, usato per corone, fiori a corona, ecc.).  Sulla fa 
invece riferimento al nome castigliano (zulla) usato per indicare la pianta.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta con il nome di sulla, anche se non mancano nomi 
locali o dialettali.

 

È pianta del bacino mediterraneo occidentale, diffusa in Italia dalla Toscana in giù, 
ma presente anche in Liguria e Piemonte,  dal  piano fino alla  bassa montagna,  nei  prati  
erbosi ma anche ai margini di strade e fossi, su terreni per lo più argillosi. Specie erbacea 
perenne dall’apparato radicale molto sviluppato, alta anche oltre il metro. Ha fusto molto 
ramificato,  cavo  e  fistoloso,  con  portamento  che  varia  dal  quasi  prostrato  all’eretto.  Le 
foglie  sono imparipennate,  con elementi  ovali o ellittiche,  pubescenti  al  margine e nella 
pagina  inferiore.  I  bei  fiori  primaverili  sono riuniti  in  densi  racemi  ascellari,  dal  colore 
variabile dal rosa al carminio, a volte anche più chiari. Il frutto è un legume di 2-4 segmenti 
e i semi sono discoidali e di colore giallo.

L’uso della sulla
La sulla è pianta foraggiera e ottima fissatrice di azoto, utilizzata per questo scopo 

ormai da diversi secoli, specie nelle regioni meridionali e in altri paesi del Mediterraneo 
occidentale. Tuttavia risulta segnalata per la prima volta all’inizio del XVII secolo e come 
pianta ornamentale,  proveniente dalla  Spagna.  è  anche pianta edule ed è usata anche in 
erboristeria  per  le  proprietà  astringenti,  vitaminizzanti  e  contro  il  colesterolo.  Per  l’alto 
valore  proteico  e  il  contenuto  di  tannini  viene  utilizzata  per  ridurre  le  infezioni  gastro-
intestinali degli animali al pascolo. La pianta è considerata anche ottima mellifera, così che 
il miele di sulla è fra i più apprezzati e conosciuti, anche se le aree di produzione si stanno  
riducendo  alle  sole  aree  meridionali  mentre  fino  a  non  molto  tempo  fa  l’Appennino 
romagnolo era fra i maggiori luoghi di produzione.

In cucina
Considerato che la pianta ha davvero buone qualità alimentari, vengono utilizzate, 

anche  se non frequentemente,  foglie  e fiori  per  arricchire  e  ingentilire  le  insalate  e non 
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manca chi segnala anche l’uso cotto, insieme ad altre erbe, per zuppe e frittate. Segnalato  
anche l’uso da sola -  lessata e  poi  condita  con olio  e  limone o utilizzata poi con uova 
strapazzate  -  o  come alimento-medicina per  le  sue  funzioni  lassative e rinfrescanti.  Più 
conosciuto  è  l’utilizzo  delle  parti  tenere  del  fusto  e  dei  rami,  decorticato,  come  snack 
durante le passeggiate o da parte dei contadini al lavoro.
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Gattaru, Perinigghiu
Lattuga alata
Lactuca viminea
 
 
Denominazione scientifica: Lactuca viminea (L.) J. Presl & C. Presl

Famiglia:  Asteraceae 

Sinonimi: Chondrilla viminea Lam.

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal latino  lac, lactis, ovvero latte, per via del latice bianco 
che la pianta secerne dalle foglie e dai fusti in caso di rotture o incisioni. Il termine viminea è riferibile alle 
foglie sottili, flessibili come quelle del salice da vimini. 

Nomi comuni: I nomi comuni più usati sono quelli di lattuga viminea o lattuga alata ma numerosi sono i  
nomi locali e dialettali.In zona è chiamata anche erba scursuni.

Somiglianze e varietà: Alcune sottospecie si presentano a maturità con diverse rassomiglianze con la 
Chondrilla juncea, in particolare la Lactuca viminea (L.) Presl ssp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier. 

 
Specie di lattuga che cresce nei luoghi aridi e sassosi, ruderi, ghiaie e ai margini delle 

strade, dal livello dal piano alla montagna, un po’ in tutta Italia come nel resto d’Europa, 
anche se meno diffusa di altre lattughe selvatiche. È pianta con diverse sottospecie presenti  
in  areali  più ristretti.  Erbacea  biennale  alta  intorno  al  metro,  con  foglie  raccolte  a  fine 
autunno-inverno in rosetta, a maturità pennatosette e segmenti lineari e sottili con margine 
intero.  In  primavera  cresce  dalla  rosetta  uno scapo,  alato  e  progressivamente  legnoso  e 
biancastro, con foglie superiori intere e fiori estivi gialli riuniti in capolini sessili portati in 
spighe. I fiori sono composti da cinque petali e i frutti sono acheni con pappo.

 .
 

In cucina
Si utilizza la rosetta di foglie basali, che ha un sapore dolciastro e si consuma in  

molte regioni italiane lessata e poi condita con olio o ripassata in padella, da sola o con altre  
erbe. Quando è molto tenera si consuma anche come aggiunte in insalate a cui dà un sapore 
e un profumo particolare. I teneri scapi vengono cotti e usati come gli asparagi o aggiunti 
alle frittate per conferire  loro un gradevole sapore amarognolo. Allo stesso modo che in 
Italia la pianta viene consumata in altri paesi europei (es.: Spagna).
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Puseddu sarbaggiu, Fajoru
Cicerchia porporina
Lathyrus articulatus  

 
Denominazione scientifica: Lathyrus articulatus L.

Famiglia: Fabaceae

Sinonimi: Lathyrus clymenum L. (v. sotto)

Etimologia: Il nome del genere Lathyrus, impiegato da Teofrasto per indicare una leguminosa simile non 
meglio identificata, si fa derivare dall’accrescitivo greco la e dalla parola théro, io riscaldo, che avrebbe il 
significato  di  riscaldante,  eccitante,  caratteristica  che si  vuole fare appartenere alle  piante  di  questo 
genere.  Alcuni  lo  associano invece al  greco  létho,  io  sono nascosto.  Il  termine  articulatus fa invece 
riferimento alle articolazioni del baccello.

Nomi  comuni: La  pianta  è  conosciuta  come cicerchia  porporina  o  cicerchia  articolata.  Molti  i  nomi 
dialettali.

Somiglianze e varietà: Specie assai simile - anzi per diversi botanici si tratta della stessa specie - è il L.  
climenum L., che è specie più diffusa, arrivando fino al Po e anche in Liguria e Piemonte. Negli usi le due  
specie sono intercambiabili,  mentre le (leggere) differenze, indicate ad es. dal Pignatti,  si colgono nel 
fiore e nelle foglie, poco più larghe.

 

La  specie  -  per  chi  la  distingue  dal  L.  climenum  -  è  presente  solo  sulle  coste 
mediterranee, e in Italia solo in Sicilia e Sardegna, con presenze in Liguria e Basilicata ma 
probabilmente anche in altre regioni. Come le molte specie di  Lathyrus è pianta erbacea 
annuale, con fusti glabri e alati rampicanti. Pianta presente ai margini dei boschi e nei campi 
ma anche in luoghi erbosi aridi. Le foglie si riducono all’asse nella parte inferiore mentre 
quelle superiori sono costituite da poche paia di foglioline lineari o lanceolate e provviste di 
cirri. La tipica corolla papilionacea è rosso scura, con ali più chiare di un colore rosa pallido. 
I frutti sono baccelli lineari non troppo dissimili da quelli dei piselli, anche se più corti e con 
evidenti strozzature

L’uso della cicerchia porporina
Come  le  cicerchie  coltivate  -  L.  cicera L.  e  Lathyrus  sativus L.  -  anche  la  cicerchia 
porporina è nota per gli usi alimentari e per la grave malattia, il latirismo (che comporta 
gravi problemi di motilità degli arti inferiori e altera la sensibilità generale), che un utilizzo 
dei semi frequente può comportare. Il divieto di consumo di cicerchia, disposto per legge a 
metà del secolo scorso, per i problemi che dava alle popolazioni meridionali, non è venuto 
meno.  Tuttavia  un  uso  sporadico  del  legume  non  dovrebbe  arrecare  alcun  danno. 
Considerata la limitata diffusione, quasi mai i lavori a carattere nazionale sulle tradizioni 
alimentari  a  base di  erbe selvatiche prendono in considerazione la  specie,  citando quasi 
sempre invece la specie affine di  Lathyrus sativus L.,  la cicerchia comune, presente allo 
stato selvatico da Nord a Sud, anche se assente in alcune regioni. Gli usi alimentari sono  
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sostanzialmente gli stessi. In cucina si utilizzano i semi, cucinati e consumati come i piselli 
quando sono teneri, consumati in alcuni casi anche crudi ma per lo più in zuppe e minestre. 
Nei periodi di carestia, come ad esempio nel corso delle guerre mondiali, possono anche 
essere consumati i teneri baccelli, avendo un buon sapore come i semi.
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Luppini
Lupino 
Lupinus albus

 
Denominazione scientifica: Lupinus albus L.

Famiglia:  Fabaceae

Sinonimi: Lupinus termis Forsskal

Etimologia: Il termine usato per il genere si fa derivare, con varie motivazioni, dal  lupus latino, mentre 
albus fa riferimento al colore dei fiori per distinguerlo da altre specie che producono fiori con tonalità  
diverse. 

Nomi comuni: La pianta è conosciuta comunemente come lupino, anche se a volte può essere aggiunto 
l’aggettivo  bianco  per  distinguerla  da  altre  specie  selvatiche  e  soprattutto  dalle  numerose  varietà 
ornamentali sempre più di moda. I nomi dialettali si rifanno per lo più sempre al termine lupino. 

 
 
Pianta erbacea annuale dal portamento eretto, gradevole a vedersi per il colore verde 

argentato delle belle foglie e i bei fiori estivi. Vegeta in molte regioni europee e in Italia fino 
al Po e in Liguria, su terreni freschi e umidi, anche magri, purché soleggiati, preferibilmente 
calcarei, dal mare alla montagna. Ha fusto eretto, che diventa via via legnoso, foglie palmate 
con elementi lanceolati e pelosi, e fiori bianchi raccolti in spighe apicali. I frutti sono legumi 
con semi color caffellatte, i lupini, leggermente appiattiti.

L’uso del lupino
Il lupino è pianta spontanea conosciuta fin dall’antichità (Egizi, Greci, Romani) ma 

dagli antichi anche coltivata. L’uso alimentare dei lupini data anch’esso dall’antichità, tanto 
che  i  lupini,  chiamati  thermòs  erano  considerati  il  cibo  dei  filosofi  cinici  e  venivano 
mangiati presso i Greci anche con funzioni propiziatorie, ma nei secoli scorsi e fino a poco 
tempo fa è stato appannaggio soprattutto delle fasce di popolazione più povere, utile per il 
notevole apporto proteico. Più volte nel corso degli ultimi secoli la ricerca si è concentrata 
sui lupini, come pianta alimentare ma dalla quale poter ricavare tuttavia anche altri prodotti. 
Dai lupini si può ricavare infatti anche un olio commestibile utilizzabile nell’industria per 
ottenere saponi e non mancano altri utilizzi nel campo della cosmetica. Al lupino vengono 
attribuite  inoltre  diverse  proprietà  terapeutiche  (i  principi  attivi  si  trovano  nei  semi):  
antifebbrili, antinfiammatorie, emmenagoghe, diuretiche, e in alcune zone del Mediterraneo 
i lupini sono mangiati crudi, dopo immersione e diversi cambi d’acqua per parecchi giorni, 
in funzione antielmintica. Frequente in talune aree del Cento Italia l’utilizzo come alimento 
per i diabetici. 

Oggi si producono in via industriale farine e altri preparati a base di semi di lupino 
con funzioni dietetiche e medicinali, ma rimane decisamente sconsigliato l’uso dei lupini 
spontanei non trattati, crudi, a scopo terapeutico, per i gravi problemi di intossicazione ai 
reni e al fegato o ad altri organi importanti che possono causare. Dalla selezione operata su 
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Lupinus albus sono stati tuttavia prodotte varietà che presentano semi privi degli alcaloidi 
amari e dei problemi causati da quelli spontanei, dalle prospettive alimentari e medicinali 
industriali più che interessanti per il futuro. Il  lupino è un ottimo fissatore di azoto ed è 
spesso  destinatario  di  questa  funzione  nelle  pratiche  agricole,  oltre  che  utilizzato  per 
produrre concime vegetale. Dai fusti si può ricavare anche una fibra tessile. Oggi è pianta 
utilizzata anche a scopo ornamentale, venduta in molti vivai nelle versioni delle cultivar di 
maggior successo, ricavate anche da specie simili importate da altri continenti.  

In cucina
In  molte  regioni  dell’are  mediterranea  il  consumo  dei  lupini  appartiene  a  una 

consolidata tradizione alimentare. In Italia esso è frequente, anche se non uniformemente 
diffuso, dalla Toscana in giù, e del resto si tratta di un legume ricchissimo di proteine. I semi 
amarissimi vengono “curati”, ossia soggetti a una lunga preparazione per essere “addolciti” 
o più correttamente privati del sapore amaro, il che si ottiene con molteplici cambi d’acqua 
fresca corrente e lessatura in acqua salata. I semi non trattati possono contenere altrimenti, 
oltre  ai  propri  alcaloidi  amari,  tossine  di  origine  fungina  anche  molto  pericolose.  Così 
preparati  vengono  anche  conditi  con  olio  e  sale,  ma il  consumo più  frequente  è  senza 
condimento,  come snack,  uno  sfizio  per  occupare  gradevolmente  il  tempo,  come con  i 
popcorn nei cinema, in molti dei quali, specie al Sud, sono ancora regolarmente venduti. La  
produzione industriale ha oggi sostituito quella che era un tempo un tradizionale mestiere,  
quello del “lupinaro”, nome dato a chi lavorava i lupini e/o li vendeva alla povera gente in 
forma ambulante, anche di notte, e spesso non meno povero degli acquirenti.  I semi del  
lupino  vengono  oggi  venduti  con  la  salamoia  in  vaschette  sotto  vuoto  e  debitamente 
pastorizzati. In alcune zone i semi venivano anche tostati e utilizzati come surrogato del 
caffé, mentre riseccati e ridotti in farina in diverse epoche e luoghi venivano mescolati ai 
cereali per la panificazione. Quest’ultimo uso, ripreso in modo industriale, è oggi sempre 
più  frequente,  come  sempre  più  diffusi  sono  altri  prodotti  alimentari  a  base  di  lupini 
(formaggi, creme spalmabili, farine, ecc.).
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Munaceddu
Onopordo maggiore
Onopordum illyricum

 
Denominazione scientifica: Onopordum illyricum L. 

Famiglia:  Asteraceae

Etimologia: Il  termine del  genere si fa derivare dal greco, mettendo insieme i vocaboli  onos, asino e 
pordê,  peto  per  via  dell’azione  carminativa  sugli  asini  che  ne  mangiano  in  abbondanza.  A Plinio  è  
attribuita  l’osservazione  che  “gli  asini  che  ne  mangiano  non  mancano  di  spetezzare”.  Illyricum fa 
riferimento ovviamente alla regione in cui la pianta è comune.

Nomi  comuni: la  pianta  è  comunemente  nota  come  onopordo  aggiore  o  cardo  asinino,  senza  che 
manchino  i  nomi  dialettali  nell’area  di  diffusione  della  pianta,  spesso  con  riferimento  ai  nomi  usati  
localmente per chiamare i carciofi (in zona è frequente anche cacocciuliddi).
 

 
 
L’onopordo maggiore è una grande pianta erbacea presente in Italia dalla Toscana in 

giù, dal piano alla bassa montagna, negli incolti, non lontano da ovili o in luoghi che vedono 
la presenza di  animali  al  pascolo,  ma anche nei  ruderi  e ai  margini  delle strade. Specie 
perenne o bienne, si presenta spinosissima, fin da quando è solo un cespo di grandi foglie  
basali.  Il  fusto è  massiccio,  ampiamente spinoso e provvisto di  foglie  dentate con denti  
evidenti e spinosi. Il fusto porta grandi infiorescenze con abbondanza di spine sull’involucro 
a squame, ancora più evidenti e caratteristiche quando il fiore appassisce, e fiori con tonalità  
di rosa scuro.

L’uso dell’onopordo
Della pianta è noto da antico tempo l’uso alimentare delle parti tenere, ma vengono 

anche segnalati credenze e riti propiziatori cui essa è collegata. Una ricerca etnobotanica 
dell’Università  di  Catania  riporta  che  a  Milo,  in  area  etnea,  vige  ancora  una  credenza 
popolare per la quale le ragazze in cerca di marito usano le infiorescenze dell’onopordo per 
sapere quanto siano vicine le loro nozze. Dal colore delle infiorescenze immature sotterrate 
in un luogo segreto alla vigilia della festa di S. Giovanni ricavano il responso: matrimonio 
lontano nel  caso di  fiori  bianchi,  sempre più vicine invece le nozze quanto più colorati 
appaiono i fiori dissoterrati.

In cucina
Per la preparazione delle parti tenere e l’eliminazione delle spine si usano sempre 

coltelli adatti e anche le forbici, prestando attenzione alle spine presenti ovunque. La pianta 
si utilizza sostanzialmente come altri cardi e alla maniera dei carciofi, ossia lessando le parti 
tenere della infiorescenza matura e condendole una volta tiepide o facendone oggetto di 
frittelle in pastella o frittate, anche strapazzate, con l’aggiunta di uova e altri ingredienti. 
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Dopo la lessatura si possono anche consumare solamente le parti tenere delle squame. Non 
mancano in letteratura le segnalazioni di un utilizzo a crudo di queste parti (Sardegna), della 
loro conservazione sottolio o sotto aceto, o di un uso come contorno o aggiunta ad arrosti e 
stufati di carne. Allo stesso modo viene segnalato l’utilizzo delle foglie più tenere del cespo 
private della lamina e, come per i carciofi, della parte dello scapo sotto l’infiorescenza. In 
altri  paesi  dell’area  mediterranea  vengono  consumate  anche  le  costolature  fogliari  delle 
foglie superiori. In Turchia i “fondi” sono preparati con ripieno di riso, cipolle e spezie o 
fritto in olio d’oliva all’interno di una pastella di acqua e farina insieme ad altre parti tenere. 

 

17



Mazzareddri
Erba cornacchia
Sisymbrium officinale
 
 
Denominazione scientifica: Sisymbrium officinale (L) Scop.

Famiglia:  Brassicaceae

Sinonimi: Erysimum officinale L.

Etimologia: Il termine del genere indicava presso i latini  una pianta acquatica, e per Varrone il  nome 
derivava da  Sisymbra, figura mitologica femminile.  Il  termine usato per il  genere del sinonimo, molto 
usato in botanica, fa invece riferimento al greco, eruo e oimos, con significato di salvo il canto, per via 
della  virtù  terapeutica  della  pianta.  Il  termine  officinale fa  ovvio  riferimento  all’ampio  uso  a  scopo 
terapeutico. 

Nomi comuni: La pianta è comunemente individuata come erba cornacchia, erisimo o sisimbrio o erba 
odorosa, ma è pianta dai molti nomi locali e dialettali. 

 

Pianta erbacea tomentosa comune in Italia dal Nord al Sud, dal piano fino alla bassa 
montagna, nei luoghi incolti, nei ruderi e ai margine delle strade. Di altezza variabile, fino 
anche agli ottanta centimetri, ha radice fittonante e fusto eretto e decisamente ramificato, 
con rami disposti sui fusti ad angolo retto. Ha foglie pennatosette, lirate in modo accentuato,  
con grande segmento apicale. Diverse le foglie man mano che si sale lungo il fusto. Porta in 
racemi terminali, da maggio a luglio, piccoli fiori gialli e poi silique pelosette appressate al  
fusto.

L’uso dell’erba cornacchia
L’uso La pianta è nota per il  suo uso alimentare e l’aroma di aglio e l’utilizzo a 

questo scopo ha varcato anche l’oceano, approdando negli Stati Uniti. Come indica anche il 
nome della specie, è altresì pianta utilizzata da tempo come medicinale, per le sue proprietà  
espettoranti e per curare le affezioni alle vie aeree, comprese quelle alla laringe e la gola 
infiammata dei fumatori. È segnalata in testi antichi anche l’uso in ostetricia per aiutare il 
parto. Le vengono attribuite anche proprietà antispastiche delle vie biliari, antinfiammatorie 
e astringenti. La pianta veniva utilizzata dai cantori di Notre-Dame di Parigi per rafforzare le 
corde vocali (la pianta è anche chiamata erba dei cantanti) e l’uso di rischiarare la voce con 
decotti è stato sempre abbastanza frequente. Non mancano gli usi cosmetici e dalla pianta si  
ricava anche un colorante dei toni del giallo

In cucina
Si consumano le infiorescenze in boccio e le parti aeree più tenere, lessate e condite 

con olio e limone, o aggiunte a zuppe, frittate strapazzate, o ripassate con aglio e olio in  
padella.  La  tradizione  suggerisce,  allo  stesso  modo  di  altre  brassicaceae,  un  consumo 
limitato per via del fatto che la pianta sarebbe “riscaldante”, come ritenuto con la senape. Le 
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tenere parti aeree si possono anche utilizzare a scopo aromatico, per insalate, salse o zuppe, 
ed entrano spesso nell’Italia centrale nelle minestre di erbe miste. In qualche località del  
Mediterraneo  l’utilizzo  in  cucina  ha  finalità  afrodisiache,  mentre  l’uso è  tradizionale  in 
Inghilterra per la preparazione di salse destinate al pesce.
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Ugna ri gattu, Cafaretra
Salsapariglia
Smilax aspera

 
Denominazione scientifica: Smilax aspera L.

Famiglia:  Liliacee

Etimologia: Il  termine  usato  per  il  genere  si  fa  derivare  dal  greco  smilé,  raschietto,  con  evidente 
riferimento  alla  spinosità  delle  foglie  al  margine,  ed  è  l’antica  denominazione  della  pianta.  Anche il  
termine usato per indicare la specie fa diretto riferimento al loro essere pungenti.

Nomi comuni: La pianta è comunemente nota come salsapariglia - termine di origine spagnola (zarza, 
rovo) ma dall’etimologia controversa per la seconda parte - anche se non mancano alcuni nomi comuni 
abbastanza  diffusi,  come  edera  spinosa  o  stracciabraghe  o  che  fanno  riferimento  al  rovo.  Diversi 
ovviamente i nomi comuni locali, come smilace usato in toscana, e dialettali. In zona viene usato anche il  
termine raja.

La salsapariglia è una pianta lianosa sempreverde tipica dei boschi di leccio e delle 
macchie degradate, presente nel bacino del Mediterraneo e in Italia in quasi tutte le regioni,  
con eccezione di alcune aree estese del Nord, anche se tipica delle regioni centromeridionali. 
Si può trovare comunque anche in altri ambienti, come le siepi o le sciare. Sono spinosi i  
lunghi fusti, glabri e legnosi a maturità, molto resistenti, e le foglie cuoriformi o sagittate,  
coriacee e lucide. Le foglie hanno un elevato poliformismo a seconda della luce e degli  
ambienti e sono caratterizzate da due viticci stipolari e da presenza di spine anche sulla 
nervatura centrale della pagina inferiore. I fiori autunnali sono biancastri o giallicci, esameri, 
portati in ombrelle sessili, e anticipano il rosso scuro delle belle bacche riunite in una sorta  
di grappoli, evidenti dalla tarda estate o all’inizio dell’autunno, non commestibili per via del 
sapore anche se non tossiche, ampiamente apprezzate da uccelli e altri animali.

L’uso della salsapariglia
La pianta è citata in antichità da Teofrasto e  Smilax è anche il nome di una ninfa, 

trasformata in pianta per via di un amore impossibile come spesso accade nella mitologia 
greca. È pianta dalle incerte virtù medicinali ma i teneri getti sono utilizzati qui e là a scopo 
alimentare. La pianta contiene in effetti numerosi principi attivi, oli essenziali e resine. Essa 
è utilizzata per curare sintomi influenzali, reumatismi, eczemi. Alla radice sono attribuite 
proprietà  diaforetiche e depurative del  sangue,  ma spesso si  genera confusione con altre 
specie non autoctone che possiedono queste virtù terapeutiche. 

In cucina
Si utilizzano i teneri getti primaverili che spuntano dai rami, rossicci e un po’ amari,  

che si cucinano più o meno come gli asparagi o altri germogli  e turioni, dopo adeguata  
sciacquatura  in  acqua e lessatura.  Si  condiscono con olio  e  limone o altri  ingredienti  o  
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entrano  a  far  parte  di  frittate.  In  alcune  regioni  i  germogli  scottati  vengono  conservati  
sottolio o sotto aceto. Come in Italia, vengono consumati anche in diversi paesi del bacino 
mediterraneo. In Spagna è segnalata una bevanda preparata con le radici di salsapariglia e i 
giovani getti vengono anche mangiati crudi, come snacks.
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Tannavira
Erba amara
Tanacetum vulgare

 
Denominazione scientifica: Tanacetum vulgare L.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Chrysanthemum vulgare Bernh,  Chrysanthemum tanacetum Visiani,  Pyretrum tanacetum 
Bernh.,  Tanacetum elatum Salibs.,  Tanacetum officinarum Crantz.,  Chrysanthemum audibertii (DC.) 
P.Fourn.,  Chrysanthemum tanacetum Karsch,  non  Vis.,  Pyrethrum vulgare (L.)  Boiss.,  Tanacetum 
audibertii (Req.) DC.

Etimologia: L’etimologia del termine utilizzato per il genere è discussa, anche perché  tanacetum è un 
nome che si può considerare generico, spesso usato anche per specie che oggi afferiscono a generi  
deiversi. Per alcuni si fa derivare greco tanoos, lungo, forse con riferimento alla persistenza dei fiori sulla 
pianta; per altri dal greco athanasía, immortalità, legato alla credenza di quest’effetto per chi ne beveva 
l’infuso, dal quale provengono peraltro i nomi comuni francesi e inglesi della pianta.  Vulgare per la sua 
ampia diffusione.

Nomi comuni: Il nome tanaceto è di uso comune per i botanici e nei testi aventi carattere divulgativo, ma 
molti  sono i nomi locali  e dialettali,  a cominciare da quello  più immediato di  erba amara o quello  di 
arquebuse. 

Somiglianze e varietà: In Sicilia  è presente anche una specie  simile,  ma di  più modesto sviluppo,  il 
Tanacetum siculum (Guss.) Strobl. Alla varietà crispus, coltivata, è legato l’aroma particolare del liquore 
Arquebuse o all’acqua profumata avente lo stesso nome.

 

In Italia la specie è presente in tutte le regioni centrosettentrionali, fino all’Abruzzo e 
al Lazio, ma anche in Calabria e Sicilia, dal piano fino alla montagna, come peraltro nel 
resto d’Europa. Pianta erbacea alta anche fino a un metro e mezzo, molto profumata, con 
fusto eretto e ramificato in alto e foglie caratteristiche, alterne, pennatopartite, suddivise in 
lacinie. Si trova spesso coltivato nei giardini, ma la specie spontanea si rinviene comunque 
anche in ambienti  antropici  - ruderi,  strade,  orti  -  oltre che in prossimità dei  prati  e dei  
campi, nelle praterie e lungo i fossati. I capolini, di un bel giallo, sono portati in compatti  
corimbi, con fiori tubolosi senza ligule e adornano la pianta da giugno a settembre. Contiene 
oli  essenziali,  come  canfora  e  borneolo,  che  le  conferiscono  un  aroma caratteristico,  e 
tanacetina, una sostanza che gli conferisce il sapore amaro.

L’uso del tanaceto
La pianta è nota per la sua funzione aromatizzante in cucina e per l’uso, in passato,  

alternativo alle spezie, soprattutto per nascondere l’odore delle carni non molto fresche. Nel 
Medioevo veniva usata anche per aromatizzare il vino e a birra ed era ed è nota anche come 
medicinale. Venivano spesso usati a scopo terapeutico i liquori e le grappe preparate con 
questa erba, attribuendosi ad essa funzioni digestive e febbrifughe. In altri paesi sono state 
attribuite anche proprietà diverse e gli usi tradizionali sono stati conseguenti. Veniva però 
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usata  principalmente  per  combattere  i  vermi,  e  nell’ambito  domestico  come insetticida, 
antitarmico e per profumare gli ambienti.  L’uso si è via via ridotto, anche se le medicine 
alternative continuano a servirsene, e oggi l’uso alimentare e l’ingestione è sconsigliata per 
via  della  consistente  presenza  di  tujone  nell’olio  essenziale  -  principio  attivo  altamente 
tossico e pericoloso  contenuto anche nell’assenzio -  che ne caratterizza il  profumo.  Del 
tanaceto si serve l’industria per la produzione di coloranti o di insetticidi

In cucina
Si usano le foglie, soprattutto per aromatizzare liquori e amari digestivi, ma in quantità assai  
limitate a causa dell’aroma intenso, ma anche per aromatizzare frittate (frequenti in Francia)  
o altre preparazioni come i ripieni. Considerata la necessità di tener conto sia dell’intensità 
dell’aroma che di quanto appena detto a proposito del tujone, le foglie vanno usate in ogni  
caso in dosi assai limitate in tutte le preparazioni e possibilmente come accompagnamento 
di altre erbe. In alcuni paesi nordici durante la Quaresima, anche per combattere i vermi 
intestinali nei periodi di digiuno, o per i funerali, venivano confezionati biscotti aromatizzati 
con il tanaceto, mentre ancora oggi vengono aromatizzati con questa erba pudding salati.
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Erba i muru
Parietaria
Parietaria diffusa e P. officinalis

 
Denominazione scientifica: Parietaria officinalis L.

Famiglia:  Urticaceae  

Sinonimi: Parietaria erecta Mert. & W. D. J. Koch

Etimologia: Il termine adoperato per il genere utilizza il latino  paries nel significato di vecchi muri, con 
evidente riferimento all’habitat, tipico in particolare della specie  P. diffusa.  Officinalis è dovuto al largo 
impiego della pianta nella preparazione di medicamenti.

Nomi comuni: La pianta, stante l’amplissima diffusione e gli usi etnobotanici ha diversi nomi comuni, a 
cominciare  da quelli  di  erba  vetriola  o vetriola,  spesso attribuiti  anche alla  specie  simile,  altrettanto 
comune,  P. diffusa. Viene tuttavia usato comunemente il nome del genere, parietaria, e così è spesso 
citata dai botanici o anche nei testi di divulgazione. Non si contano i nomi comuni locali italianizzati e 
quelli dialettali.

Somiglianze e varietà: Avvertiamo che la scheda fa riferimento per nostra scelta alla Parietaria officinalis, 
ma in Sicilia è presente, praticamente ovunque, la specie  P. diffusa. Sostanzialmente le due specie si 
possono utilizzare allo stesso modo e la nostra scelta è data solo dalla  possibilità  che questo lavoro 
possa essere utilizzato ampiamente anche fuori dal territorio cui si riferisce. La  P. diffusa, detta anche 
erba dei muri o vetriola dei muri, è specie dallo sviluppo limitato e dalle fogli più piccole e tonde.

 

È pianta erbacea pressoché ubiquitaria,  diffusa ovunque in Italia dal piano all’alta 
collina, come nell’Europa centro-settentrionale e in altre regioni dell’emisfero boreale. Alta 
spesso oltre il mezzo metro a seconda dei terreni, con fusti prostrati alla base e poi eretti,  
ramificati.  In  Italia  nei  boschi  come lungo  le  siepi,  nei  ruderi  e  negli  incolti,  anche  in 
ambienti urbani, prediligendo i luoghi ombrosi. Le foglie, variabili dall’ovato al lanceolato, 
sono pelose e ruvide ma soffici al tatto e, com’è noto, facilmente appiccicose ai vestiti. I 
fiori sono quasi insignificanti, verdognoli, raccolti in infiorescenze all’ascella delle foglie 
superiori. La pianta è ricca di potassio e di altri minerali, tannino, mucillagini.

L’uso della parietaria
È pianta ampiamente nota dall’antichità per gli usi alimentari, medicinali e domestici. 

Lo stesso nome di erba vetriola deriva dall’ampio uso fatto in casa per pulire efficacemente 
le superfici  a base vetrosa,  dai  bicchieri  ai  vetri delle finestre alle bottiglie.  Tra le virtù 
terapeutiche  che  maggiormente  ne  fanno  consigliare  l’uso  ci  sono  quelle  diuretiche, 
depurative, rinfrescanti, sudorifere, espettoranti, emollienti, antiglogistiche, colagoghe. La 
pianta è usata anche contro il mal di denti, le emorroidi e le ragadi anali ed è tradizione 
utilizzarla, quando possibile, per lenire le irritazioni dovute alle ortiche. Per via di alcune di 
queste proprietà essa è associata ad altre sostanze in farmaci che hanno funzioni diuretiche 
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ed emollienti. La pianta è purtroppo nota anche per essere una di quelle i cui pollini sono 
causa di frequenti allergie.

In cucina
È abbastanza  comune  in  diverse  regioni  l’utilizzo  delle  foglie  e  delle  parti  più  tenere, 
raccolte prima dell’antesi e consumate previa cottura. In alcune aree l’uso di aggiungerle 
alle minestre di erbe selvatiche è davvero frequente (es.: nel preboggion ligure). La pianta, 
utilizzata anche come alimento-medicina per  le  funzioni  diuretiche,  aggiunge sapore ma 
anche un intenso colore verde a zuppe, minestre o paste fresche, oltre ad addensare i brodi 
per  via della mucillagine.  Spesso per colorare di  verde in maniera ancora più intensa si 
unisce alle ortiche. Per quanto la lessatura, anche rapida, riduca di moltissimo la quantità, si 
può anche consumare da sola, ripassata in padella o nei ripieni o come base o aggiunta per 
risotti e minestre di riso.

 
 

18



Zubbi
Asfodelo giallo
Asphodeline lutea

 
Denominazione scientifica: Asphodeline lutea (L.) Reichenb.

Famiglia:  Liliaceae

Sinonimi: Asphodelus luteus L.

Etimologia: Il termine usato per il genere è una sorta di diminutivo di  asphodelus, dato a un più ampio 
genere  affine,  nome usato  in  latino  per  indicare  la  pianta  presente  sui  prati  dei  Campi  Elisi  (alcuni 
ritengono però che la specie fosse proprio l’Asphodeline lutea), tipico fiore dei morti per via del fatto che 
è pianta che rispunta facilmente anche dopo la distruzione delle altre ad opera del fuoco. Il significato dal 
greco è infatti nel senso di riferimento a un luogo (elos, valle) dove vive ciò che non è stato incenerito. Il 
termine usato per definire la  specie fa riferimento al colore giallo dei fiori.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta con alcuni nomi comuni più frequentemente usati,  bacchetta o 
spada del re, asfodelo giallo. Dove la pianta è presente non mancano i nomi dialettali, con radici assai 
diverse tra di loro. In zona essa è conosciuta anche come battagghiori, curina, garufi, puddicini.

 

La specie è presente nelle regioni centro-meridionali e in Sicilia e cresce in luoghi 
aridi e degradati e nei pascoli, dove il bestiame tende ad evitarla, dal piano alla montagna. 
Pianta erbacea con radici tuberose e densa rosetta basale, dalla quale emerge in primavera lo 
scapo eretto. Le lunghe foglie basali sono lineari e glabre,  carnose, con base ampliata in 
guaina e apice acuto, mentre quelle dello scapo, simili, si riducono di dimensioni man mano 
che si sale. Alla fine della primavera spuntano i bei fiori gialli stellati raccolti in un vistoso 
racemo. Il frutto, come altre liliaceae, è una capsula, 

L’uso dell’asfodelo giallo
Pare  che  i  tubercoli  freschi  vengano  tradizionalmente  impiegati  per  schiarire  le 

efelidi. Gli asfodeli  erano piante di uso alimentare già nell’antica Grecia,  dove venivano 
utilizzate le radici, arrostite e poi condite o accompagnate con purea di fichi (Plinio). La 
pianta viene utilizzata a scopo alimentare solo in alcune aree ristrette centro-meridionali e 
della  Sicilia,  forse  anche  perché  di  lunga  digestione.  Sembra  che  in  passato  venisse 
consumata con maggiore  frequenza  fra  il  versante  meridionale dei  Nebrodi  e  le  pendici 
dell’Etna, tanto che venivano chiamati zzubbari gli abitanti di Maletto (forse però con altre 
motivazioni). 

In cucina
I teneri scapi, raccolti fino a che le infiorescenze sono immature, dopo l’asportazione 

delle  foglie  e  della  pellicola  esterna  vengono  lessati  e  consumati  come  gli  asparagi, 
variamente conditi, o conservati sottolio. Accompagnano anche condimenti per pastasciutte 
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a base di salsa di pomodoro e possono costituire l’alimento principale di frittate o essere  
fritti anche da soli dopo essere stati infarinati (è segnalata anche la frittura in pastella della 
sola pellicola). In Sicilia vengono accompagnati talvolta dal “salmoriglio”. In alcune località 
del Mediterraneo vengo consumate anche le radici, dal vago sapore di nocciola, un po’ come 
gli  asfodeli  nell’antichità,  oppure vengono consumati  gli  steli  come alimento destinato a 
restituire energie ai corpi debilitati (Palestina). Qualcuno consuma anche i fiori 
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Mazzacugghiuni
Carlina
Carlina hispanica

 
Denominazione scientifica: Carlina hispanica Lam.

Famiglia:  Asteraceae

Sinonimi: Carlina corymbosa L.,  Carlina lobeliana Tausch,  Carlina racemosa Gouan,  Carlina radiata 
Viviani.

Etimologia: L’origine del primo termine del binomio è incerta ma in uso nella comunità scientifica fin dai 
tempi di Andrea Cesalpino. Alcuni lo vorrebbero far discendere da una leggenda legata a Carlo Magno e 
al suo esercito, guarito dalla peste grazie alle virtù medimecamentose della pianta. Più probabilmente 
hanno ragione altri che ne vedono la deformazione di cardellina o anche cardina, ossia piccolo cardo, 
per l’evidente rassomiglianza. Il termine hispanica fu dato da Lamarck studiando la pianta che proveniva 
dalla penisola iberica. I sinomimi fanno invece riferimento alle caratteristiche dei fiori. 

Nomi  comuni: viene  usato  soptrattutto  il  termine  carlina,  anche  se  non  mancano  nomi  comuni  più  
seducenti come raggio d’oro, stella d’oro, spinello. Molti i nomi dialettali.
 

La carlina è pianta tipica della regione mediterranea. In Italia si ritrova in tutte le  
regioni fino al Po. Si incontra frequentemente nei luoghi aridi e incolti, ai bordi delle strade, 
su suoli pietrosi  e argillosi,  dal piano fino alla bassa montagna. Come altre specie dello 
stesso genere, ha l’aspetto di un piccolo cardo. È pianta perenne alta fino a una settantina di 
centimetri, con rizoma ingrossato e lignificato, fusto eretto, con pochi rami, foglie lanceolate 
ampiamente dentate e spinose, quelle basali a rosetta. All’apice dei rami si sviluppano fino 
alla  tarda  estate  in  corimbi  capolini  formati  da  fiori  giallo  oro,  tubulari.  I  fiori  sono 
circondati da apparati spinosi, evidenti le brattee raggianti, e permangono nel loro aspetto 
lucido e pungente anche da secchi. Il frutto è un achenio piumoso.

In cucina
Alla radice della carlina sono attribuite proprietà diaforetiche e stomachiche, ma la 

pianta si segnala per il suo uso in cucina, anche se questo uso è documentato in poche aree  
meridionali.  Il  sapore  delle  parti  consumate  ricordano quello dei  peduncoli  dei  carciofi. 
Della carlina,  come del resto di altri cardi,  si consumano in Sicilia in primavera le parti 
tenere, in pratica i soli fusti privati delle foglie e spellati. Tagliandoli si ottengono dei torsi  
che  dopo essere  stati  sbollentati  si  condiscono  con  olio  ed  aceto.  È  segnalato  anche  il 
consumo dei fiori (calice), come nei carciofi, ma la particolare laboriosità richiesta su fiori  
decisamente piccoli rispetto a quelli dell’ortaggio o di altre piante spinose è decisamente 
scoraggiante. 
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Lippia
Amaranto comune
Amaranthus retroflexus

 
Denominazione scientifica: Amaranthus retroflexus L.

Famiglia:  Amaranthaceae

Sinonimi: Amaranthus bulgaricus Kov.

Etimologia: Il  termine  utilizzato  per  il  genere  si  fa  derivare direttamente  dal  greco  amarantos,  con il 
significato di “non appassisce”, anche se sembra, da studi più recenti, che il termine in Grecia indicasse 
l’elicriso, per via della lunga conservazione delle infiorescenze sulla pianta. Retroflexus ha il significato di 
piegato all’indietro.

Nomi comuni: Il nome comune riconosciuto da botanici e divulgatori è quello di amaranto, ma diffuso è 
anche quello di blito. Molti i nomi locali e dialettali.

È una specie quasi ubiquitaria, presente in Europa, in Asia, in Africa e in America, 
continente dal quale pare abbia origine. In Italia è presente più o meno ovunque, dal piano 
alla  collina.  È  pianta  erbacea  annuale  tra  le  più  infestanti  e  competitive  delle  colture 
sarchiate, di altezza variabile ma che va anche oltre il metro, tipica dei campi coltivati come 
dei pascoli, dei fossi, ma anche dei ruderi e dei margini stradali. Ha fusto eretto e ramificato, 
per lo più glabro e rossastro alla base. Ha foglie alterne, ovali e dentellate verso l’apice, con 
piccioli  e  nervature  pubescenti.  I  fiori,  presenti  da  maggio  a  settembre,  sono  verdi  e 
insignificanti, ma raccolti in dense spighe e queste in evidenti pannocchie terminali, con 
qualche presenza di spighe ascellari. Ogni individuo produce moltissimi semi, attivi a lungo 
sul terreno.

L’uso dell’amaranto
La pianta è nota per il suo uso alimentare, anche perché ricca di ferro e di vitamine.  

Come  alimento-medicina  è  conosciuta  da  tempo  e  specie  di  questo  genere  vengono 
abitualmente  usate  in  America  dalle  popolazioni  autoctone  per  lunga  tradizione.  Ha 
funzione astringente e viene usata anche nelle emorragie intestinali e in caso di mestruazioni  
abbondanti.  Tuttavia viene anche segnalata come pianta tossica quando cresce su terreni 
coltivati, specie se ricchi di azoto, per via della forte concentrazione di nitrati e di altre 
sostanze nelle foglie, e per la presenza di ossalati e di nefrotossine. Dalla pianta si ricavano 
anche dei coloranti.

 
In cucina

Le foglie tenere e i giovani germogli sono utilizzati in diverse località della Penisola 
ma oer  lo più occasionalmente,  per  insalate  o più frequentemente  per  essere  consumate 
come gli spinaci, lessati in poca acqua e strizzati per bene e poi ripassati, o per colorare 
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zuppe, minestre o paste fresche.  Considerato il  loro delicato sapore vengono aggiunte a 
mescolanze cotte in cui  sono presenti  sapori più decisi. Vengono utilizzati  anche i semi 
polverizzati, a volte prima tostati, aggiunti a farine di cerali per via delle loro alte capacità 
nutrizionali.  Per  via  dei  possibili  rischi  è  però  consigliabile  effettuare  la  raccolta  per  il 
consumo alimentare in luoghi dove i terreni sono poveri di sostanze organiche o non sono 
coltivati industrialmente.   
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Panicauru
Eringio
Eryngium campestre
 
 
Denominazione scientifica: Eryngium campestre L.

Famiglia:  Umbelliferae

Sinonimi: Eryngium campestre L. subsp. contractum (Micheletti) Degen, Eryngium latifolium Hoffmanns. 
& Link

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare da termine greco che serve ad esprimere l’idea del ruttare. 

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta come calcatreppola (o calcatreppolo) campestre, 
ma anche come eringio e cardo stellato,  e ovviamente non mancano, stante la sua diffusione, i nomi 
dialettali.

 

La  pianta  è  tipica  della  regione  Mediterranea  ma  si  incontra  anche  nel  resto 
d’Europa. In Italia è pianta presente in tutte le regioni e abbastanza comune, dal piano fino 
alla media montagna, potendosi incontrare isolata ma anche in macchie, più facilmente nei 
luoghi aridi o rocciosi o lungo le strade. La pianta, perenne e alta intorno al mezzo metro o  
poco più, è caratteristica per la sua forma, il colore grigiastro e il suo essere spinosa, che 
l’avvicina  ai  cardi  più  che  ad  altre  umbelliferae.  Ha  radice  a  fittone  e  fusto  eretto  e 
ramificato,  a base legnosa.  Le foglie,  variabili nella forma man mano che salgono, sono 
tipicamente spinose e coriacee, amplessicauli, pennatosette e dentate negli elementi. I fiori  
bianchi, che sono presenti in estate, sono riuniti in ombrelle, ascellari o all’apice del caule. 
Alla base dei  capolini  sono presenti  delle brattee con lunghe spine.  I  frutti  sono acheni 
ovoidali di color bruno chiaro.

L’uso dell’eringio
La pianta è nota dall’antichità per il suo uso alimentare e medicinale, e oggi anche perché, 
disseccata, entra nelle composizioni floreali. Alla radice, che contiene sostanze amare e utili, 
ma  anche  tannino  e  saponine,  vengono  attribuite  capacità  aperitive,  toniche,  diuretiche, 
lassative,  colagoghe.  Le  vengono  attribuite  anche  proprietà  sudorifere,  antiedematose  e 
antispastiche-  Insieme ai  giovani  getti  viene a volte consumata in funzione di  alimento-
medicina. La pianta è anche nota perché sulle sue radici cresce il cardoncello (Pleurotus 
eryngii), fungo noto e apprezzato per il suo ottimo sapore, oggetto anche di sagre oltre che 
di un ricercato consumo.

In cucina
Si consumano la radice e le parti giovani e tenere.  La radice può essere mangiata  

come altre, ma in estate e dopo lunga bollitura, lessata e poi condita, da sola o con altre erbe. 
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Anche le tenere foglie e i teneri getti possono essere consumati, crudi, in insalata, o anche 
cotti o stufati con altre erbe. In alcune località le nuove piante vengono utilizzate come gli  
asparagi. Si segnala l’utilizzo (in Spagna) delle parti aeree per aromatizzare liquori o altro e 
il  consumo della  radice  secca  come snack.  Qualcuno segnala  anche l’uso di  conservare 
sottoaceto le tenere foglie o di candirle.
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Cuccuraccia
Stellaria, centocchio
Stellaria media

 
Denominazione scientifica: Stellaria media (L.) Vill.

Famiglia:  Caryophyllaceae

Sinonimi: Stellaria media (L.) Vill. subsp. vulgaris Raunk, Alsine media L.

Etimologia: Il nome del genere della pianta fa riferimento a una sorta di forma stellata del fiore, quello del  
genere la distingue da diverse altre specie simili.

Nomi comuni: La Stellaria media, stante l’ampia diffusione, ha diversi nomi comuni, fra i quali il più usato 
può essere ritenuto  quello  di  centocchio  (ma dipende dalle  regioni),oltre  a molti  nomi  italianizzati  e 
dialettali, da Nord a Sud. Questi nomi che a volte ne riecheggiano altri di uso comune, frequentemente 
destinati  anche  ad  altre  specie  allo  scopo  di  individuare  una  pianta  particolarmente  infestante,  o 
assegnati per assonanze e riferimenti di vario genere. Il che porta spesso a non poca confusione. 

Somiglianze e varietà: Si segnalano alcune sottospecie non troppo dissimili: Stellaria media (L.) Vill. ssp. 
cupaniana (Jordan et Fourr.) Nyman,  Stellaria media (L.) Vill.  ssp. media,  Stellaria media (L.) Vill. ssp. 
romana Beg.. Simili sono anche alcune specie dello stesso genere, tuttavia la nostra pianta difficilmente 
si può confondere con queste.

 

 
È pianta erbacea infestante, biennale,  diffusa ovunque in Italia dal piano fino alla 

media montagna, per lo più antropica, presente in ambienti molto diversi, compresi i vasi sui 
balconi.  Strisciante  ed  elevata  per  lo  più  solo  alcuni  decimetri  dal  terreno,  sui  terreni 
migliori e semiombrosi può anche arrivare agli ottanta centimetri. Caratterizzata da radici 
sottilissime e fittonanti, fusti sdraiati e numerosi rami ascendenti, sviluppati spesso ai nodi, 
dove a volte, se vicini al terreno, si dipartono nuove radici. Ha foglioline opposte lungo il 
fusto e i rami, per lo più ovate con apice acuto e base arrotondata, a marigne intero. Fiori su 
cime bipare, pentameri e piccoli, dialipetali e bilobati, bianchi, che compaiono in primavera-
estate,  ma a  seconda dei  climi  possono essere  presenti  sulla  pianta,  seppure  in  numero 
esiguo,  anche  tutto  l’anno.  Il  frutto  è  una  capsula  ovale  con  molti  semi.  La  pianta  è 
infestante per via delle diverse migliaia di semi che ogni pianta può produrre e a causa della 
loro  lunga  vitalità  sul  terreno.  La  piante  contiene  saponine  ma  anche  in  abbondanza 
mucillagini, sali minerali e vitamine.

L’uso del centocchio
La  pianta  è  nota  sia  per  il  suo  uso  alimentare  che  per  quello  medicinale.  Al  

centocchio vengono attribuite molte proprietà che ne consigliano sia l’uso interno che quello 
esterno.  La  tradizione  la  considera  un’erba  rinfrescante,  lenitiva,  con  buone  proprietà 
galattologhe,  lassative,  diuretiche,  espettoranti  e  astringenti.  Viene  utilizzata  per  curare 
ulcere, pruriti ed eczemi, foruncoli e ascessi. Non mancano usi cosmetici e la pianta è spesso 
utilizzata per garantire un ottimo pasto ai volatili da cortile. 
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In cucina 
Si possono utilizzare i rametti più teneri, meglio se delle piante più sviluppate, così 

da facilitare la raccolta e il raggiungimento delle quantità desiderate più facilmente, oltre 
che garantire maggior consistenza alle preparazioni. La specie viene utilizzata per ottime 
frittate, anche da sola, in virtù del fatto che la pianta tiene decisamente bene la cottura, o con 
altre erbe, ma entra anche in molte zuppe di erbe, specialmente in area ligure o toscana. Si 
utilizza comunemente comunque qui e là dal Nord al Sud dell’Italia, anche se è pianta in 
gran parte trascurata, forse a casa della la sua stessa presenza.  
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Rosamarina sarvaggia
Elicriso
Helicrysum italicum

 
Denominazione scientifica: Helicrysum italicum (Roth) Don  

Famiglia:  Asteracee

Sinonimi: Helichrysum angustifolium (Lam.)DC.

Etimologia: Il nome del genere fa chiaro riferimento al sole e all’oro dei suoi fiori, mettendo insieme i due  
termini greci che ne sono all’origine(helios, sole e chrysos, oro). Italicum per a sua ampia diffusione nella 
Penisola, in riferimento alle molte specie esistenti. 

Nomi comuni: La pianta è chiamata più comunemente elicriso o, con nome collettivo, “perpetuini d’Italia”. 
In uso anche perpetuino e semprevivo. Diversi i nomi dialettali, da rusmarin sarvego a tignamica.

 

È  pianta  tipica  dell’area  mediterranea  e  dell’Europa  meridionale.  In  Italia  è  presente 
ovunque, seppure sia assai più diffusa al Centrosud. Vegeta negli incolti e in luoghi aridi e 
sabbiosi  formando macchie  colorate,  dal  piano fino all’alta  collina,  prediligendo le aree 
marittime, e di queste garighe, rocce e le pietraie. In area mediterranea sono presenti alcune 
decine di specie di Helichrysum. Di queste diverse sono presenti in Italia, anche se in aree 
ristrette, e qualcuna, oltre che le sottospecie, assomiglia alla nostra pianta. L’elicriso è pianta 
suffruticosa perenne, alta intorno a mezzo metro, caratteristica per le foglie quasi argentee e 
filiformi e i capolini di un colore giallo-oro vivace riuniti in densi corimbi, molto profumata. 
La pianta presenta numerosi fusti o ramificazioni ascendenti e forma cespugli molto colorati 
durante  la  fioritura  estiva.  Le  foglie  giovanili  sono  di  un  colore  grigio-biancastro  e  e 
ricoperte da fine peluria. I frutti sono acheni lucenti, bianchi, di forma cilindrica.

 
L’uso dell’elicriso

Anche  se  in  Italia  la  pianta  non  rientra  nella  farmacopea  ufficiale,  le  vengono 
attribuite molte proprietà, frutto in parte anche degli studi, più o meno attenti e approfonditi, 
di un lungo e antico passato. Molti sono quindi i preparati a base di elicriso che si possono 
trovare in commercio, nelle erboristerie e non solo, anche se per lo più di tipo cosmetico, per 
la protezione dei raggi solari e come decongestionante della pelle. Alcuni autori, compresi i  
classici Dioscoride e Plinio, hanno considerato l’elicriso, non diversamente da altre piante,  
come rimedio per moltissimi malanni, degli  uomini come degli animali. La pianta viene 
indicata  e  apprezzata  per  curare  la  tosse  e  la  bronchite,  l’asma,  il  colesterolo  alto,  le 
nevralgie,  la  gotta,  le  varici  e  varie  forme  reumatiche,  oltre  che  contro  la  cattiva 
circolazione. Per via dei suoi principi attivi le si attribuiscono anche proprietà antibatteriche, 
depurative, astringenti, sudorifere, antinfiammatorie, analgesiche, cicatrizzanti, e molte altre 
ancora, in numero quasi infinito. 

19



Dell’elicriso si servono anche le industrie che producono saponi e profumi ed è noto 
l’uso domestico, sia per profumare gli ambienti che a scopo decorativo, considerata la lunga 
durata della pianta essiccata. Si dice che Napoleone riconoscesse dal mare l’odore della sua 
Corsica per via del profumo dell’elicriso.

 

In cucina
Anche se non frequentemente e in zone ristrette la pianta è usata in cucina come 

aromatica in aree costiere del Centrosud, per via del suo gradevole sapore amarognolo, che 
sa vagamente di curry e meno intenso del rosmarino, di cui nei nomi dialettali prende il 
posto come specie selvatica. Polverizzato o tritato finemente viene usato per aromatizzare 
non solo carni, specie se arrostite, ma anche pesce e patate, oltre a risotti, minestre e ripieni. 
Lo stesso uso è segnalato in Spagna e Sardegna, dove vengono usate per intero le parti aeree 
fiorite.
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Accia sarvaggia
Corinoli comune, macerone
Smyrnium olusatrum

 
Denominazione scientifica: Smyrnium olusatrum L.

Famiglia:  Umbelliferae 

Sinonimi: Smyrnium vulgare S.F. Gran, Smyrnium maritimum Salisb.

Etimologia: Il termine usato per il genere si fa derivare dal greco smyrna, col significato di mirra, per via 
dell’odore del succo della pianta, che saprebbe appunto di mirra. Il nome utilizzato per la specie è invece 
ricavato dal latino,  dove  olus sta per erbaggio buono come alimento e  atrum, nel  senso di scuro, fa 
riferimento ai frutti. 

Nomi comuni: La pianta è comunemente nota presso i botanici come corinoli comune e popolarmente 
anche come macerone, forse con riferimento a uno dei suoi habitat più frequenti. Non mancano i nomi 
dialettali.

 

È pianta bienne, indigena dell'area mediterranea ma che si  spinge a ovest fino in 
Gran Bretagna. In Italia è presente in quasi tutte le regioni, anche se più frequente nelle  
regioni affacciate sul mare. Predilige luoghi umidi ed ombrosi, incolti e macchie, ma anche 
ruderi  e macerie,  dal piano fino all’alta collina.  Alta variabilmente dal metro al  metro e 
mezzo, ha radice robusta e fusto eretto, con striature rossastre, cilindrico e glabro. Le foglie  
sono opposte e di colore verde brillante,  composte da tre elementi obovati, con margine 
seghettato o dentato e venature rossastre. Le infiorescenze, riunite ad ombrelle con raggi di 
numero variabile, sono composte da piccoli fiori giallo-verdastri che possono essere presenti 
sulla pianta da gennaio a maggio. I frutti sono diacheni, nero lucenti a maturità, con evidenti 
costolature.

L’uso del corinoli
Della  pianta  è  noto  fin  dall’antichità  l’uso  alimentare  e  il  suo  utilizzo  come alimento-
medicina. Apprezzata dai Romani, a lungo coltivata negli orti domestici a scopo alimentare  
e  conosciuta  come  prezzemolo  alessandrino (con  riferimento  al  sovrano  macedone),  la 
pianta ha cominciato ad essere scarsamente usata dopo il sec. XVI°, man mano che veniva 
sostituita con il sedano, nel frattempo domesticato e maggiormente utilizzato per le coste più 
cosnistenti. La pianta (il succo) veniva utilizzata anche per disinfettare le ferite e per ridurre  
gli spasmi, o contro i morsi dei serpenti, ma soprattutto per le sue funzioni digestive

In cucina
Si utilizza la radice, che ha un buon sapore sia mangiata cotta che cruda, ma la si deve 
considerare soprattutto come pianta aromatica. I giovani getti, dal sapore più accentuato del 
sedano, vengono consumati qui e là crudi in insalata ma anche per insaporire zuppe e come 
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buon sostituto del sedano. Si consumano anche cotti al cartoccio nel forno o sotto la cenere 
o grigliati. In Sardegna, come in altre aree del Mediterraneo (Turchia, Spagna) le foglie sono 
consumate in inverno come verdura,  e non mancano gli  utilizzi  (Cipro) come alimento-
medicina  in  funzione  tonica  o  stomachica,  ma  anche  carminativa  e  antisettica.  In  area  
anglosassone si utilizzano le foglie per preparare salse e nelle minestre di verdura dei tempi 
di Quaresima (Lenten pottages). Si utilizzano a scopo aromatico anche fiori e frutti macerati 
in aceto o frutti e semi, anche se hanno sapore piccante e assai particolare, appositamente 
macinati e utilizzati come il pepe. Sono segnalati anche l’uso delle radici candite e quello di 
friggere i fiori in pastella.
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Ricette con le altre erbe
Minestra al crescione (Nasturtium officinale)
Un mazzetto di crescione, tre patate, un porro, un  
cucchiaio di panna liquida, sale, pepe.
Sbucciare le patate e tagliarle a spicchi.  Pulire il 
crescione e tagliare il  porro a fettine,  aggiungere 
alle patate e mettere a cuocere le verdure in una 
pentola con un litro di acqua. Salare, pepare e far 
cuocere fino a cottura, frullando alla fine il  tutto 
con mixer ad immersione. Mettere la panna in una 
zuppiera riscaldata, unire la minestra, mescolare e 
servire.

Insalata aromatica con crescione (Nasturtium 
officinale)
100  g  di  crescione,  50  g  di  tenere  foglie  di  
tarassaco, 50 g di cicoria di campo, 50 g di malva,  
basilico,  olio  extra  vergine  di  oliva,  aceto  
balsamico, sale.
Preparare una insalata con le erbe, aggiungendovi 
il basilico tritato e condendo con sale, olio e aceto 
balsamico.

Pastasciutta alla senape (Brassica nigra)
Senape in abbondanza (le parti tenere), pasta corta tipo fusilli o penne o simile, scalogno,  
olio, sale, pepe.
Pulire e lavare la senape eliminando le parti più coriacee, lessarla in acqua salata, scolarla,  
conservando l’acqua dicottura. Ripasarla in padella con olio e scalogno tritato e poi frullarla  
al mixer fino a ridurla a una orta di crema.  Cuocere la pasta nell’acqua di cottura della 
senape, scolarla e insaporirla in padella aggiungendo un filo di olio di oliva e la crema di 
senape. Servire calda con eventuale spolverata di formaggio grattugiato secondo il gusto. 
Come opzione  la  possibilità  di  aggiungere  una  spolverata  di  peperoncino  alla  crema  di 
senape.

Agnello con erbe e cardoncelli (Scolymus sspp.)
700 g d’agnello tagliato a pezzi, un chilo di catalogna, 500 g di finocchio selvatico, 500 g  
di  teneri  cardoncelli,  peperoncino,  olio  extravergine  d'oliva,  formaggio  pecorino  
grattugiato, sale.
Preparare  le  verdure,  facendo  in  particolare  attenzione  ai  cardoncelli.  In  un  tegame, 
possibilmente di  coccio,  sistemare  a strati  le  verdure  con i  pezzi  dell'agnello,  salando e 
cospargendo  di  pecorino,  peperoncino  e  olio.  Coprire  il  tutto  con  un  poco  d’acqua  già 
tiepida e cuocere a fuoco lento e col coperchio fino a cottura ultimata. Servire spolverando 
ancora con pecorino grattugiato.

Lampascioni al forno
500 g di lampascioni, 500 g di patate, olio extra vergine di oliva, sale, pepe.
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Pulire  i  lampascioni  privandoli  delle  tuniche  più 
esterne e per togliere l’eccesso di amaro lasciarli a 
lungo  (minimo  una  notte  intera)  in  acquafresca 
cambiando l’acqua più volte e sciacquandoli ogni 
volta.  Asciugarli per bene e incidere la base con 
un taglio a croce.  Tagliare a fette le patate dopo 
averle pelate e unirle ai lampascioni in una teglia 
ben oliata, condendo con sale con sale, pepe e olio 
abbondante.  Cuocere  per  circa  un’ora  e  servire 
come contorno.

Lattuga  selvatica  alla  romana  (Lactuca 
viminea)
Due manciate di lattuga selvatica, due manciate di  
ortica, due manciate di malva e una manciata di  
farinello, alcuni spicchi d’aglio, olive piccole (tipo  
Gaeta),  un’acciuga,  uva  passa  q.b.,  mezzo  
bicchiere  di  vino  bianco,  olio  extra  vergine  di  
oliva, sale.
Far  cuocere  in  un  tegame  di  coccio  le  erbe 
aggiungendo pochissima acqua quando serve, con 
poco  olio  e  con  l’aggiunta  del  sale  e  dell’aglio 

tritato. A metà cottura aggiungere le olive, un’alice dissalata e senza lische, una pugnetto di 
uva passa precedentemente fatta rinvenire in acqua, il vino bianco e continuare la cottura. Si 
accompagna bene come contorno di formaggi freschi e ricotte di pecora.

Risotto con piselli selvatici (Lathyrus sspp.)
Piselli selvatici q. b., olio, uno scalogno, riso, brodo, timo.
Soffriggere lo scalogno in olio di oliva, versare i piselli selvatici e fare cuocere per qualche 
minuto.Versare il riso e procedere come per un qualsiasi risotto, continuando ad aggiungere 
del brodo quando necessario. A fine cottura aromatizzare il risotto con un trito fine di timo 
fresco.

Risotto con pesto di parietaria
Parietaria q. b., erba cipollina, cipolla, riso q. b., olio, sale, parmigiano, panna da cucina,  
un cucchiaio di farina.
Tritare la parietaria e farla rosolare nell’olio con erba cipollina e cipolla. Passarne una parte 
al  frullatore  con l’aggiunta  di  un cucchiaio  di  parmigiano,  un cucchiaio  di  farina  e una 
tazzina di latte. Preparare un risotto come d’uso, utilizzando la parietaria rimasta. A metà  
cottura unire il pesto e continuare come per i normali risotti.

Minestra di parietaria
Una manciata di foglie di parietaria, una noce di burro, 50 g di farina, 400 ml di latte, pane  
tostato, sale. 
Lessare la parietaria (cuoce molto in fretta), scolarla, strizzarla e passarla al setaccio o al 
mixer per ridurla in purea. A parte sciogliere il burro, unire la farina e il latte, scaldando a  
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fuoco  lento fino  a  omogeneizzare  il  composto.  Aggiungere  anche  la  purea  di  paretaria, 
aggiustare di sale, e amalgamare il tutto. Servire caldo con pane tostato.

Frittata con la stellaria 
Una manciata abbondante di stellaria (scegliere le parti alte e carnosette delle erbe più  
sviluppate), uova, olio extravergine di oliva, pepe, sale.
Soffriggere velocemente in una padella la stellaria (senza farla rinsecchire). Versarvi sopra 
le uova sbattute a parte con un pizzico di sale e di pepe, come nelle più classiche frittate. A 
scelta si può aggiungere della cipolla nel soffritto e formaggio grattugiato nell’uovo.

Carlina sott’olio
Fondi fiorali  di  carlina, chiodi di  garofano, foglie di  alloro, olio extravergine di  oliva,  
aceto.
Pulire bene e con prudenza i fondi fiorali di carlina lasciando intere le parti meno coriacee.  
Lessare i fondi in aceto aromatizzando con i chiodi di garofano e l’alloro. Cuocere quanto 
basta perché rimangano consistenti, scolarli e metterli a raffreddare e ad asciugare su un 
canovaccio. Disporli accuratamente nei vasi, ricoprendo con l’aceto aromatizzato freddo e 
un  poco  d'olio  extravergine  di  oliva.  Chiudere  ermeticamente  e,  volendo,  procedere  a 
sterilizzazione prima di conservare
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Dagli alberi più conosciuti

Abbiamo appena potuto verificare quante erbe spontanee possiamo portare in tavola 
dopo una bella  passeggiata  su e giù  per  le vallate  dei  Nebrodi,  ma la nostra attenzione 
durante la raccolta può essere stimolata ulteriormente dall’aggiunta di frutti “selvatici”: essi 
meritano qui tutta la nostra considerazione perché sono utilizzabili  in cucina per un gran 
numero  di  preparazioni.  Naturalmente  basterebbe  anche  il  solo  fatto  di  essere  spesso 
semplicemente buoni da mangiare sul posto - soprattutto per provare quel piacere sempre 
più raro, anche se da queste parti fortunatamente meno che altrove, di raccogliere un frutto 
dall’albero per mangiarlo subito. 

Seppure  le  specie  fruttifere  disponibili  siano  meno numerose  di  quelle  erbacee e 
svolgano  in  questa  tradizione  un  ruolo  meno  significativo,  ci  sembrava  fosse  doverosa 
l’aggiunta in questa guida di una breve rassegna dei frutti spontanei che alberi e arbusti ci 
possono regalare attraverso la semplice raccolta.  Essi rappresentano infatti  l’immancabile 
completamento  di  qualunque libro,  piccolo  o  grande che  sia,  sulla  flora  spontanea della 
tradizione alimentare. 

Nelle  prossime pagine si  parlerà per lo  più  di  frutti  di  arbusti  e di  alberelli  che si 
trovano  qui  e  là,  spesso  seminascosti  o  sovrastati  dalle  piante  che  maggiormente 
caratterizzano boschi  e campagne.  Introducono però questa seconda parte delle  schede 
alcuni frutti che in verità sono noti a tutti. L’inserimento è stato in forse fino all’ultimo, data la 
loro notorietà e diffusione - pensiamo solo a fichi e fichidindia - e, nel caso delle nocciuole, 
anche  il  fatto  che  per  secoli  la  loro  coltivazione  ha  costituito  la  base  economica  di 
sussistenza delle genti delle vallate orientali. 

Tuttavia  questi  sono  frutti  di  specie  che  oltre  a  essere  coltivate  o  piantate 
appositamente vicino alle case di campagna si possono trovare facilmente un po’ in giro e 
anche  lungo  i  sentieri,  provenienti  magari  da  piante  inselvatichite  o  semispontanee. 
Soprattutto sono piante che conservano nella tradizione gastronomica ancora un posto di 
grande rilievo - castagne, noci, nocciuole, mandorle - o che vengono consumate a piacere, 
quando capita, in virtù della grande abbondanza, come fichi e fichidindia. A questi frutti, per 
lo  più  autunnali,  abbiamo  anche aggiunto  i  gelsi  della  tarda  primavera,  che  si  possono 
trovare qui e là, e l’alloro, usato in cucina per aromatizzare innumerevoli preparazioni, cibi o 
bevande, e che non poteva avere una collocazione più adeguata. Avere a portata di mano 
qualche ricetta a base di questi frutti più noti non è male, anche se se ne possono trovare 
facilmente in molti ricettari. 

La maggior parte degli altri frutti induce invece quasi al capriccio. Il loro consumo è 
stato anche in passato un modo di aggiungere qualche sapore diverso a quelli più noti. La 
stagione  della  frutta  -  quella  della  natura,  non  quella  ormai  indistinta  dei  banchi  dei 
supermercati - non finisce in Sicilia con l’arrivo dell’autunno astronomico, anzi capita che i 
primi mandarini, e anche altri agrumi, si cominciano ad aggiungere dalla fine di ottobre a uve, 
fichi e fichidindia, mele e pere di molte varietà, ancora disponibili  sulla pianta. Non è così 
man mano che si risale la Penisola e quindi diversi di quei piccoli frutti che qui riportiamo 
sono utilizzati  altrove non solo e non tanto come consumo immediato, quanto per un uso 
differito, conservati in vario modo per il lungo inverno. 

Accade anche spesso che diversi di questi frutti “minori” siano destinati a marmellate, 
salse e gelatine, che a loro volta trovano impiego in cucina per insaporire pietanze o per 
arricchire torte o altri dolci. Frequente è anche la loro destinazione al più specifico ambito 
della liquoristica, ma non mancano in alcuni casi anche preparazioni più originali. Sono tutti 
buoni esempi che appartengono a tradizioni alimentari diverse da quelle dei Nebrodi o della 
Sicilia in genere, che i nostri lettori  potranno sperimentare con la certezza di rendere più 
varia la loro tavola. 
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Fichera, Ficu
Fico
Ficus carica

 
Denominazione scientifica: Ficus carica L.

Famiglia:  Moraceae
 
Etimologia: Il termine usato per il genere è quella latino della pianta. Carica fa invece riferimento a una  
supposta area di origine della pianta, la Caria, regione dell’asia minore.

Nomi comuni: La pianta è nota come fico e i frutti, che poi veri frutti non sono, come fichi. I nomi dialettali  
sono un adattamento del nome italiano.

 

Il  fico  sembra  avere  origini  dalla  Siria  e  da  qui  dovrebbe  aver  iniziato  la  sua 
diffusione  verso  oriente  e  verso  occidente,  ma  è  pianta  che  caratterizza  da  tempo  il 
paesaggio dei paesi mediterranei. In Italia si trova soprattutto nelle regioni meridionali, ma 
si incontra senza difficoltà risalendo la Penisola, anche oltre il Po (per via dell’introduzione 
sempre più a Nord da parte dell’uomo e della introduzione di nuove varietà resistenti al 
freddo), su terreni e in habitat diversi, anche se predilige terreni asciutti e zone calde. Di  
questa pianta caratteristica, che si sviluppa fino all’altezza di cinque sei metri come albero o 
arbusto, si distinguono essenzialmente due forme, di cui una selvatica, il caprifico, ed una 
domestica, il fico che tutti conosciamo. Gli aspetti botanici relativi a queste due piante, a 
sessualità e fecondazione e alle relazioni che intercorrono fra le due “varietà” sono però 
molto complessi e li tralasciamo volutamente dal momento che pur occupandoci di piante 
non  è  l’ambito  che  privilegiamo.  Per  chi  volesse  approfondire  non  ci  sono  del  resto 
difficoltà.

Pur  essendo quella  domestica  una  pianta  che  accompagna  l’insediamento  umano, 
spesso  tenuta  vicino  casa  nel  giardino  o  nell’orto,  si  può  anche  incontrare  allo  stato 
semispontaneo nelle campagne, specialmente in quelle abbandonate col tempo, e per questa 
sua  presenza  viene  qui  considerato  nonostante  non sia  difficile  poter  disporre  di  piante 
coltivate cui attingere per i frutti. Naturalmente non ci dilungheremo oltre il necessario per il 
tema che affrontiamo non essendo interessati alla coltivazione. Le varietà di una pianta che 
ha accompagnato la storia dell’uomo sono del resto centinaia, come diversi possono essere i  
modi  di  classificarle,  a  cominciare  dal  periodo di  maturazione  dei  fichi,  che  a  seconda 
appunto delle varietà maturano dalla tarda primavera all’autunno inoltrato.

La pianta ha tronco contorto e grandi foglie, alterne, dai lobi variamente arrotondati e 
profondi a seconda delle varietà, più o meno pelosette e coriacee. Rami e foglie, ma anche le 
infiorescenze immature sono ricche di  un lattice che può essere  irritante  per la pelle  e 
soprattutto per gli occhi. Quello che viene definito frutto è in realtà un ricettacolo (detto 
siconio)  che  si  apre  a  maturazione,  di  colore variabile  e  contenente  numerosissimi  fiori 
destinati a diventare frutti sotto forma di granellini che si possono apprezzare consumando i 
fichi appassiti di varietà non troppo modificate dall’uomo.
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L’uso del fico
Probabilmente  è  una  esagerazione,  ma 

qualcuno azzarda a individuare  nel  fico la prima 
pianta coltivata dall’uomo, in Medioriente. Certo è 
che il fico (come la vite) si ritrova fin dall’Antico 
testamento e che anche la sua funzione simbolica 
data  da  lontano,  con  annesse  storie,  credenze  e 
ampliamenti semantici, a cominciare dalle foglie di 
fico utilizzate per rappresentare molti secoli dopo 
Adamo ed Eva davanti al peccato. Così, solo come 
esempio,  la  convinzione  che  i  frutti  erano 
afrodisiaci  rendevano  la  pianta  sacra  a  Priapo,  e 
con tale funzione essa ha attraversato i secoli fino 
alla Scuola Medica Salernitana. L’abbondanza dei 
semini ne ha sempre fatto un simbolo di fecondità, 
con tutte le usanze e le pratiche che ne possono 
conseguire. Del resto credenze o modi di dire non 
mancano ancora oggi,  come il detto “coprire con 
una foglia di fico”. La pianta è nota da sempre per 
l’ampio uso alimentare che si fa dei fichi, ma essi 
sono stati anche usati come alimento-medicina, per 

le funzioni lassative che gli vengono attribuite e per le quali si ricorre anche all’apposito  
sciroppo di  fichi.  Oltre  a  queste proprietà  vengono attribuite  anche proprietà  emollienti, 
digestive,  espettoranti,  stomachiche,  toniche,  anticancerogene,  ecc.,  per  le quali  vengono 
utilizzate anche altre parti della pianta. Il lattice viene usato nella medicina popolare contro 
calli e verruche e per riempire a scopo terapeutico le cavità provocate dalle carie dentarie. È 
noto inoltre che il lattice delle foglie è ampiamente usato nei secoli come caglio naturale per 
la produzione del formaggio. Dei fichi in generale si fa ampio uso da parte dell’industria 
alimentare  e  si  fa  ampio  commercio  di  quelli  secchi  prodotti  in  varie  regioni  del 
Mediterraneo,  così  come sono o variamente preparati  in  accoppiata  con mandorle,  noci, 
cioccolato, ecc.. 

In cucina
Il fico è ovviamente noto a tutti per l’uso alimentare che si fa dei frutti, anche se,  

considerata la sua antica storia al servizio dell’uomo, non sono noti a tutti gli usi specifici  
che se ne fa qui e là nella Penisola o se ne può fare ogni giorno. Com’è noto, i frutti sono 
ricchi di minerali e vitamine e di zucchero, anche se poco calorici per via del fatto che sono 
larcamente composti di acqua. Sono naturalmente molto buoni al gusto, facilmente digeribili 
e consumabili sia freschi che secchi. Con queste caratteristiche il successo non poteva che 
essere assicurato e i possibili utilizzi sostanzialmente illimitati. Così oltre a essere consumati 
freschi e previa essiccazione i fichi vengono utilizzati ampiamente per marmellate o altre  
preparazioni che a loro volta entrano in ulteriori prodotti, spesso tradizionali o tipici di un 
territorio o di  un luogo determinato,  di cui è piena la Penisola,  specialmente al Sud ma 
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anche al Nord, di cui sono esempio anche le feste e 
le sagre dedicate a questo frutto in alta Toscana e 
in Emilia e le stesse produzioni (es.: i fichi secchi 
di Carmignano). Così di tutti i dolci e i biscotti che 
vedono  i  fichi  come  ingredienti  essenziali 
vogliamo  qui  ricordare  qui,  a  titolo  di  esempio, 
solo i siciliani buccellati e purciddrane e il lonzino 
di fico marchigiano, una sorta di salame preparato 
con  questi  frutti.  Nei  diversi  paesi  del  bacino 
Mediterraneo non si contano gli usi particolari che 
si fanno dei fichi, ma la tradizione si estende anche 
ai paesi in cui il fico non vegeta. Il “figgy pudding” 
è per esempio un tipico dolce natalizio del mondo 
anglosassone che si mangia caldo.

Considerato  che  è  disponibile  un’ampia 
letteratura  gastronomica  o  relativa  a  usi  e 
tradizioni, vale la pena di accennare solamente ad 
utilizzi  diversi,  anche  perché  di  ricette  di  torte, 
gelati, sciroppi, ecc. a base di fichi è piena la Rete 
e  la  quotidianità.  Non  mancano  gli  abbinamenti 
con  il  salato  per  antipasti,  aperitivi  e  altre 
preparazioni  del  tutto  originali.  Del  resto, 

nonostante  i  fichi  immaturi  siano  ritenuti  tossici,  in  alcuni  luoghi  in  tempo di  carestia,  
venivano consumati anch’essi, lessati e conditi in vario modo, e anche quest’uso è rimasto 
come parte della tradizione. I fichi freschi e secchi sono stati usati, peraltro a lungo, dai 
contadini  meridionali  come alimento principale  per  sopravvivere  e  non è ancora  troppo 
lontano il tempo in cui i fichi secchi servivano a ricompensare le giornate di duro lavoro dei  
braccianti. In molte regioni valeva un modo di dire - semplificabile in “chi taglia un fico 
muore presto” - che era allo stesso tempo maledizione per  i  malaccorti  e monito per il  
rispetto dovuto a una pianta che forniva cibo per sopravvivere.

Ci pare utile segnalare il sito www.ficuscarica.it dedicato a questa pianta e ai suoi frutti.

Ricette con i fichi
Considerato  che  poche  frutti  sono così  intimamente  siciliani  come i  fichi  e  la  siciliana 
abitudine a consumarli freschi e secchi in molti modi, suggeriamo qui alcune preparazioni di 
altre regioni ma non meno interessanti.

Frittata di fichi acerbi
8-10 fichi, acerbi ma non troppo, 4 uova, olio extravergine d'oliva, sale, pepe.
Tagliare a fettine sottili e cuocere in una padella con dell'olio (come fossero delle zucchine)  
i fichi privati del picciolo e delle bucce se lattiginose. Sbattere le uova con sale e pepe e 
versarle sui fichi. Fare cuocere la frittata e servire, guarnendo a piacere.
 
Zelten (dolce tipico, con varianti locali, del Trentino-Alto Adige)
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200 g di farina, 100 g di fichi secchi, 100 g tra noci e nocciole, 60 g diburro, 50 g di uvetta,  
50 g dipinoli, 50 g di scorza di arancia candita, due tazzine di latte, 20 g di lievito di birra,  
un uovo, 2 cucchiai di miele, vaniglia, noci e mandorle per decorare, sale.
Preparare una pasta con la farina, il lievito fatto sciogliere con acqua tiepida, un pizzico di 
sale e un cucchiaino di miele, facendo riposare per almeno mezz’ora. Unire poi alla pasta il 
burro, un po’ di latte, il miele rimasto e l’uovo, lavorando fino adottenere un impasto molle.  
Incorporare  a questo punto l’uvetta  e i  fichi  tagliati  a pezzettini  e fatti  precedentemente 
rinvenire in acqua tiepida (be strizzati), i pinoli, noci e nocciole tritate, l’arancia candita fatta 
a pezzettini.Coprire l’impasto e fare riposare ancora per un paio di ore. Disporlo poi in una 
teglia imburrata e infarinata, stendendolo nella forma voluta e decorando con le mandorle 
spellate e i gherigli di noce. Cuocere in forno a 180° fino a cottura. Va consumato solo dopo 
un paio di giorni.

Grappa aromatizzata ai fichi
Un litro di  grappa, 4 fichi  dottati  piccoli  e ben maturi, un g di cannella,  un chiodo di  
garofano, una scorza di limone, 4 cucchiai di miele.
Mettere a macerare nella grappa con l’aggiunta del miele, in un vaso a chiusura ermetica, i 
fichi  per due mesi. Trascorso questo periodo aggiungere gli altri  ingredienti  e lasciare a 
macerare ancora per un’altra settimana. Filtrare e e imbottigliare, facendo riposare ancora 
due mesi prima di consumare come dopo pasto. 
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Ficurinnia
Fico d’India
Opuntia ficus-indica

 
Denominazione scientifica: Opuntia ficus-indica (L.) Miller

Famiglia:  Cactaceae

Etimologia: Il  termine usato per il  genere si suole fare derivare da Opunte, città della  Locride greca, 
mentre ficus-indica fa riferimento alla provenienza della pianta.

Nomi comuni: La pianta è comunemente nota come fico d’India o ficodindia. È usato anche qualche altro  
termine locale italianizzato ma i nomi dialettali sono in genere adattamenti di quello principale.

 

Originaria dell’America centrale, la sua introduzione in Europa si fa risalire da alcuni 
a  Cristoforo  Colombo e  da  altri  a  navigatori  del  secolo  successivo,  ma è  pianta  ormai 
presente  anche in altre  parti  del  Mondo, a volte  con effetti  da pianta infestante.  Cresce 
spontanea in tutto il bacino del Mediterraneo e in Italia nelle regioni centromeridionali dal 
mare alla collina, con presenze fino alle coste liguri. La diffusione è stata resa possibile sia 
dal trasporto dei semi da parte degli uccelli che dall’utilizzo sulle navi dei frutti, utili contro  
lo scorbuto. Questa cactacea, che può raggiungere i cinque metri di altezza, anche se nelle 
regioni meridionali in cui vive mantiene per lo più proporzioni più modeste, trova qui spazio 
(ancorché sintetico) per il fatto che oltre ad essere coltivata si può trovare facilmente anche 
allo  stato  spontaneo,  e  certamente  vegeta  liberamente  nelle  campagne  e  nelle  proprietà 
abbandonate, anche su terreni molto aridi. Il fusto dopo alcuni anni si trasforma alla base in 
vero  e proprio  tronco,  ma le  molte  ramificazioni  sono cladodi,  chiamati  nel  linguaggio 
comune “pale”, variamente lunghe, spinose e larghe a seconda dei terreni e dello sviluppo 
della pianta. La pianta si adorna in cima ai cladodi in primavera-estate di bei fiori dalle 
tonalità del giallo o dell’arancio. Più tardi dei tipici frutti con forma di piccola botte (più 
allungata nei tardivi), coronati da un cerchio di piccole spine di colore variabile a seconda 
delle varietà, dal giallo pallido al porpora.

L’uso dei fichidindia
I frutti, raccolti con apposite canne o con altri sistemi che favoriscono la prudenza 

per via delle spine, sono noti per il consumo alimentare immediato ma anche per le diverse 
preparazioni  che  se  ne  possono  ricavare.  I  frutti  sono  utilizzati  anche  come  alimento-
medicina, con funzione astringente per via dei semi, o lassativa, utilizzando solo il succo. 
Anche  il  resto  della  pianta  è  stata  ed  è  utilizzata  come medicinale.  I  cladodi  macerati 
vengono  usati  per  curare  mal  di  testa,  mal  di  denti,  lesioni  agli  arti  e  contusioni,  ma 
molteplici sono i preparati utilizzati per curare un gran numero di malanni. Frutti, fiori e 
cladodi  vengono  utilizzati  ampliamente  allo  scopo,  sia  per  l’uomo che  per  gli  animali. 
Frequente è anche l’utilizzo in cosmetica o per la produzione di adesivi, gomme, prodotti da 
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fibra  e  altri  manufatti.  Tradizionale  è  l’utilizzo 
della pianta come foraggio per alcuni animali. 

Nelle  terre  di  origine  la  pianta  era 
considerata sacra dagli Aztechi ma un certo valore 
simbolico  la  pianta  lo  assume  anche  da  noi.  Il 
ficodindia,  specie  se  accoppiato  a  qualche  altro 
simbolo, è per molti l’emblema stesso della Sicilia 
e  fa  parte  della  cartolina  immaginaria  (spesso 
aggiunto a quelle reali)  spedita dall’Isola.  Qui la 
presenza  della  pianta,  oltre  che  elemento 
essenziale  del  paesaggio,  segna  spesso  anche  i 
confini  delle  proprietà  terriere.  La  pianta  è  stata 
utilizzata con successo, anche se solo dopo diversi 
tentativi, per l’allevamento della cocciniglia da cui 
ricavare  la  tintura  color  carminio,  e  viene  oggi 
ampiamente  coltivata  per  diversi  usi  industriali, 
compresa  ovviamente  l’industria  e  il  commercio 
alimentare.  La  sua  forte  capacità  di  adattamento 
alla  siccità  e  agli  ambienti  difficili,  insieme  alla 
capacità  di  modificare  il  paesaggio,  ha  portato 
anche  alcune  regioni  a  limitarne  (o  a  vietarne, 
come  la  Toscana)  l’utilizzo  per  interventi 

sull’ambiente e sulle campagne.

In cucina
I frutti, che oltre che dalle nostre parti vengono consumati nel Meridione e in diverse  

regioni del Mediterraneo, vengono mangiati freschi dopo essere stati privati delle spine e 
sbucciati. In Sicilia i frutti erano e sono ancora utilizzati nel mondo contadino per ottime 
colazioni  e  merende,  specie  a  settembre  o  al  tempo  della  vendemmia,  con 
l’accompagnamento del pane (anche per evitare l’effetto “tappo”). Con la polpa si possono 
tuttavia preparare succhi da utilizzare in molti modi, principalmente per dolci tipici delle 
varie regioni dove la pianta vegeta ma finanche per accoppiamenti con il salato o con la 
pasta. Allo scopo vengono usate anche le bucce dei fichidindia, ben pulite. Se ne ricavano 
liquori o creme liquorose, come il “nanassino”, prodotto tipico campano simile al ratafià, 
che si prepara in casa mettendo a macerare le bucce nell’alcol, o certi liquori siciliani. Altro 
prodotto tipico con riconoscimento ufficiale, sardo, è la “sapa” di fico d’india, succo cotto 
preparato anche con l’aggiunta dell’aroma della buccia d’arancia e del finocchio selvatico, 
utilizzato un tempo da parte della povera gente per inzupparci  il  pane e oggi  solo nella 
preparazione dei dolci e come sostitutivo della sapa di mosto. Non mancano marmellate, 
mostarde,  gelatine,  sciroppi,  gelati,  dolcificanti,  ecc.  Sono  segnalati  per  Messico  e 
California, zone di origine della pianta, anche consumi alimentari diversi. Frutti e cladodi 
giovani, privati di spine, vengono ad esempio affettati e consumati arrostiti e poi conditi o 
fritti nel burro e accompagnati con formaggio, ma sono molte le preparazioni tradizionali 
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che hanno alla  base  questi  frutti.  Nell’area  mediterranea  del  resto i  cladodi  sono anche 
consumati freschi, sottoaceto e sottolio o canditi. 

Ricordiamo che fichidindia vanno consumati in quantità limitata, al fine di evitare spiacevoli o pericolose 
occlusioni intestinali dovuti al concentrasi dei semi nell’intestino e alla conseguente formazione di “tappi” 
dopo l’assorbimento della polpa.  

Ricette con i fichidindia 
Mostarda di fichidindia
1 kg di  fichi  d’India,  100 g di  farina, 100 g di  mandorle e  noci,  buccia grattugiata di  
arance, mandarini o limoni,una stecca di cannella.
Porre a cuocere in un tegame i fichidindia sbucciati e fatti a pezzi (cuociono con la loro 
acqua). Dopo una breve cottura passarli al setaccio per eliminare i semi e ottenuto il succo  
rimettere questo sul fuoco. Fare addensare a fuoco lento aggiungendo man mano la farina e 
mescolare  con cura  fino ad ottenere  un composto omogeneo.  Tolto dal  fuoco,  unirvi  la 
cannella, la buccia grattugiata e la frutta secca tritata. Volendo potete versare il composto in 
piattini o in apposite tazzine basse decorando solo la superficie con gli ingredienti.

Liquore di fichidindia
Le bucce fresche di una decina di fichidindia, un litro di alcol da liquore, un litro d’acqua,  
500 g di zucchero.
Mettere a macerare in un contenitore a chiusura ermetica le bucce di fichidindia con l’alcol 
per alcuni giorni giorni. Passato questo tempo aggiungere all’alcol uno sciroppo preparato 
mettendo in un tegame con l’acqua lo zucchero e rigirando a fuoco lento fin tanto che lo 
zucchero non si sia sciolto. Filtrare il liquido ormai colorato, imbottigliarlo e conservarlo,  
meglio se in frigorifero dal momento che va servito molto freddo. Da consumare in tempi 
brevi se si vuole servire con un bel colore, poiché quello ottenuto dopo la macerazione tende 
a sbiadirsi progresivamente. 

Confettura di fichidindia
1,5 kg di fichidindia, scorza di limone grattugiata, 500 g di zucchero.
Privare i fichidindia delle estremità e metterli a bagno in acqua fredda, meglio se corrente,  
per  un’ora.  Metterli  a  pezzi  in  un  tegame  con  la  loro  buccia  facendo  cuocere  con  il 
coperchio nella loro acqua. Dopo una breve cottura passarli al setaccio per eliminare i semi 
e ottenuta una sorta di succosa purea rimettere questa sul fuoco. Farla cuocere ancora a 
fuoco  molto  lento  aggiungendo  lo  zucchero  e  la  scorza  di  limone  grattugiata  e  fare 
addensare mescolando continuamente. Appena la confettura sarà densa, spegnere il fuoco e 
versarla nei barattoli. Capovolgere per qualche minuto per sterilizzare e riporli in luogo buio 
e asciutto.

Crema di fichidindia
Fichidindia, mezzo cucchiaio di farina di semola, mezzo bicchiere di latte.
Privare i fichidindia della buccia e farli  cuocere a pezzi  in un tegame con l’aggiunta di 
pochissima acqua. Dopo una breve cottura passarli al setaccio per eliminare i semi e ottenuta 
una sorta di succosa purea rimettere questa sul fuoco aggiungendovi il latte e la farina di  
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semola.  Questa  crema  di  fichidindia  può  anche  essere  aggiunta  a  una  normale  crema 
pasticciera. 
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Castagna, Castagnera
Castagno
Castanea sativa

 
Denominazione scientifica: Castanea sativa Mill.

Famiglia:  Fagaceae

Sinonimi: Castanea vesca Gaertn.

Etimologia: Le origini del termine castanea sono piuttosto controverse, perché κάστανον, cástanon era sì 
il nome greco del castagno, ma diversi autori lo facevano derivare da precise località che portavano nomi 
simili ma che, oggi si sa, non erano le stesse (i più facevano riferimento a una località della Tessaglia).  Il 
secondo termine fa invece chiaramente riferimento alla sua coltivabilità a scopo alimentare. Così come 
nel secondo termine del sinonimo, vesca, si indica la sua commestibilità. 

Nomi comuni: Il nome comune per tutti  è castagno, come castagne sono i frutti.  Con tutte le varianti 
dialettali  possibili  ovviamente,  anche a seconda delle  varietà,  dei luoghi,  delle  usanze. Tutte però, o 
quasi, adattamenti della parola castagno. Quanto mai varie invece le versioni dialettali delle preparazioni 
a base di castagne o dei modi di mangiarle.

 

La pianta è ampiamente diffusa in tutta l’Europa meridionale, anche se forse più per 
motivi antropici che naturali, e si spinge anche nell’Africa Nord-occidentale e nei Balcani.  
L’origine non è condivisa, ma è certo che grazie all’uomo si è diffusa anche in altre regioni  
europee. In Italia si trova in tutte le regioni su terreni sciolti e ricchi, dal piano alla montagna 
a Nord, anche se non ama il clima continentale e il freddo eccessivo, e dall’alta collina alla 
media  montagna  nell’Appennino  e  nelle  Isole.  Coltivata  da  molto  tempo,  il  suo 
insediamento e anche la flora che l’accompagna sono in parte frutto dell’uomo. 

La notissima pianta rende difficile la predisposizione di una pur sintetica scheda, per 
via della sua lunga storia - nel nostro Paese strettamente connessa a intere comunità e alla 
loro stessa sopravvivenza - e per la sua ancora grande notorietà. Anzi, è difficile non trovare 
oggi in Italia una qualche località, se non sul mare, dove in autunno non si celebri una festa 
o una sagra della castagna,  appuntamenti  che cominciano anche a comparire da qualche 
anno nell’area  nebroidea.  Ne  parliamo qui  per  la  sua presenza  spontanea  al  di  là  delle 
coltivazioni  ma invitiamo i  lettori  a  perdersi  nel  gran  mare  del  Web e dell’amplissima 
letteratura sul tema.

Pianta  legnosa  con  portamento  arboreo  maestoso,  assai  longeva.  Ha un  apparato 
radicale ampio e robusto e fusti con grandi tronchi - quelli di oltre quattro metri di diametro 
non sono rarissimi, fino a quello famoso del Castagno dei Cento Cavalieri - e non mancano 
piante capaci  anche di superare i trenta metri di altezza.  Se la pianta ha spazio ramifica 
abbondantemente, dotandosi di un’ampia e bella chioma ravvivata dalla fioritura estiva e in 
autunno dai tipici ricci. La corteccia subisce nel tempo significativi cambiamenti, liscia e 
olivastra da giovane, cordonata a maturità. Le grandi e tipiche foglie che spuntano molto 
tardi,  coriacee  e  seghettate  (ondulate  nelle  giovani  piantine),  variano  dal  lanceolato 
all’elissoidale ma restano inconfondibili, con la loro pagina superiore di un verde intenso, 
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liscia e lucida, con le nervature evidenti, e quella 
inferiore decisamente più pallida.

Anche  i  fiori  spuntano  tardi,  con  l’arrivo 
dell’estate,  raccolti  in  infiorescenze  ad  amento  e 
dalla forma e dalla collocazione diversa secondo 
siano  femminili  o  maschili.  I  ricci  -  l’involucro 
verde  e  squamoso  che  stava  alla  base  delle 
infiorescenze e ora ingrossato - contengono i noti 
frutti, che si presentano in forma di grossi acheni, 
rivestiti di un pericarpo liscio e coriaceo di color 
marrone, variabile nelle sue molte tonalità. 
Si  trovano Spontanee diverse varietà  di  castagni, 
ma  l’aggiunta  di  diverse  cultivar  amplificano  la 
possibilità di  trovare piante differenti  tra loro,  in 
rapporto  soprattutto  alla  qualità  del  legno  e  ai 
frutti,  di  pezzature  anche  assai  diverse,  a 
cominciare  dai  celebri  marroni.  Allo  scopo  di 
rafforzare le piante non mancano ibridi ottenuti da 
incroci con altre specie di Castanea.

L’uso del castagno
La  pianta  ha  una  storia  davvero  antica,  specialmente  sotto  il  profilo  dell’uso 

alimentare, che sarebbe troppo lunga da raccontare qui. Dopo moltissimi secoli il castagno è 
pianta  di  interesse  economico  ancora  attuale,  specie  forestale.  Nondimeno il  castagno  è 
economicamente significativo anche per i frutti, che per via del loro sapore e della capacità  
nutritiva restano richieste e apprezzate per ogni possibile uso alimentare e gastronomico, e  
ciò seppure la sua identificazione come pianta del pane appartenga oramai al passato. In 
certe aree di montagna era il vero alimento di base delle popolazioni e in certi luoghi, per lo 
più nell’Appennino settentrionale ma non solo, calendario liturgico dei santi e ciclo della 
natura del castagno erano per questo motivo strettamente connessi. 

La pianta, e in particolare i fusti, sono ricchi di tannino, il che rende il legno durevole 
e  resistente  agli  agenti  atmosferici  e  quindi  ampiamente  adoperato  per  svariati  usi,  a 
cominciare  dalle  travature e  dai  mobili.  Il  tannino del  castagno viene anche estratto per 
l’utilizzo in conceria. L’uso delle castagne come alimento-medicinale non è stato e non è 
infrequente.  Alle  castagne  secche  bollite  vengono  attribuite  proprietà  emollienti,  mentre 
quelle fresche lessate vengono adoperate come astringenti. Consigliate a chi ha bisogno di 
un  apporto  di  sali  minerali  e  di  vitamine  e  in  generale  di  diete  ricostituenti.  Nella 
farmacopea sono comunque entrate anche altre parti della pianta, fin da quando la pianta 
risulta conosciuta e apprezzata, ossia dal tempo degli antichi Greci (la prima definizione di 
“albero del pane” risalirebbe a Senofonte). Alle castagne, forse più per certe rassomiglianze 
dei frutti, nell’Alto Medioevo venivano attribuite perfino virtù afrodisiache.

La pianta è ed è stata usata anche a fini cosmetici. Così l’acqua di cottura delle foglie  
e delle bucce delle castagne viene utilizzata per dare lucentezza ai capelli oltre che colorarli 
e sfumarli. Castagno e castagne non potevano ovviamente non entrare a far parte in modo 
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significativo  anche  della  cultura  popolare.  Non 
mancano  quindi  indovinelli,  modi  di  dire  più  o 
meno salaci, simbolismi - buoni anche in araldica e 
per i blasoni, in cui spesso il castagno rappresenta 
la giustizia - piatti tradizionali a base di castagne 
consumati in modo rituale in ricorrenze particolari. 
Le storie e le leggende si sprecano, tanto che non 
sono pochi  i  castagni  pluricentenari  che  sotto  le 
loro  fronde  avrebbero  ospitato  e  protetto 
chicchessia.  Uno  dei  più  famosi  è  sicuramente 
quello dei “cento cavalli” (o cavalieri), a S. Alfio, 
alle  pendici  dell’Etna,  dal  tronco  veramente 
gigantesco.

In cucina
Dell’uso  alimentare  delle  castagne  non 

possiamo  che  fare  qui  pochi  e  sintetici  cenni, 
valendo quanto abbiamo detto sopra per la pianta 
in genere. I frutti sono fin troppo noti e tanti e tali 
sono gli  usi che non si farebbe che difettare pur 
scrivendo  a  lungo.  Del  resto  per  il  nostro  sito, 

ancorché si tratti di pianta ampiamente coltivata o subspontanea importa che essa si possa 
facilmente trovare andandosene in giro per certe campagne. Le castagne di queste piante 
spontanee sono per lo più, ma non sempre, di pezzatura inferiore,  ma il loro sapore può 
variare  ampiamente  e  non  è  difficile  che  possano  essere  anche  più  saporite  di  quelle 
coltivate. Com’è noto le castagne si possono consumare in molti modi, anche crude quando 
sono ancora lattiginose,  ancorché caldarroste e bollite siano le proposte più frequenti.  Si 
continua peraltro ad usare ancora oggi ampiamente la farina per molte preparazioni, anche 
se  oramai  è  scomparso  l’uso  di  farne  del  pane  .  Intorno  a  questi  che  sono  gli  utilizzi  
principali si conoscono una infinità di altri utilizzi e varianti, legati alla tradizione o indotti 
dalla  sperimentazione,  tanto  che  abbiamo sicuramente  torto  a  dimenticarcene  in  questa 
scheda la maggior parte. Né potremmo, del resto, trasformare questo solo spazio in un libro, 
cosa che meriterebbero senz’altro il castagno e i suoi frutti, ma che altri hanno già fatto,  
talvolta  con  ottimi  risultati,  che  fossero  studiosi  o  chef,  gastrofili  o  botanici.  I  nostri 
visitatori  potranno  trovare  nel  Web  e  in  biblioteca  fonti  interessanti  per  ogni 
approfondimento.

Fra gli usi più noti ci sono quelli di aggiungerle alle minestre (anche le più strane, 
perfino col pomodoro), di mangiarle nel latte, di trasformarle in marrons glacés, di seccarle, 
di  farne  una  sorta  di  composta,  di  affumicarle  e  venderle  nel  corso  dell’inverno,  di 
consumarle col vino bianco dolce, di farne il tipico castagnaccio e altri dolci a seconda dei 
luoghi e dell’inventiva, di usarle per il ripieno del tacchino al forno e in accompagnamento 
ad altre carni, ecc.
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Ricette con le castagne
Budino di castagne
500 g di castagne sbucciate, 200 g di panna da montare, 100 g di zucchero, cannella in  
polvere, sale, 4 uova, mezzo litro di latte.
Sbucciarle le castagne e cuocerle per pochi minuti nel forno a microonde, così da togliere 
con faciltà la pellicina. Porre le castagne così preparate in una casseruola con il latte e un 
pizzico di sale e farle cuocere ancora per almeno tre quarti d’ora, fino ad assorbimento del  
latte. A cottura ultimata frullare le castagne aggiungendo lapanna e riducendole in purea. 
Aggiungere ancora le uova intere, un pizzico di cannella e lo zucchero e frullare il tutto fino 
a ottenere una crema morbida da trasferire negli  stampi da budino imburrati e infarinati. 
Cuocere  a bagno maria  in forno almeno a 200° per  tre  quarti  d’ora.  Servire freddi  con 
caramello.

Castagne alla fiamma
500 g di caldarroste, 60 g dizucchero, 1 bicchiere scarso di acqua, 1 bicchierino di rhum (o  
di grappa).
Arrostire le castagne e sbucciarle. Sciogliere lo zucchero con un po’ d’acqua e porlo in una 
casseruola,  aggiungendovi  le  caldarroste.  Lasciare  che  le castagne assorbano parte  dello 
sciroppo mescolando continuamente. Rovesciare le castagne sciroppate su di un piatto di 
portata. Versare il rhum e dare fuoco, servendo subito. Una alternativa al rhum è costituita 
da panna montata molto fresca.

Torta alle castagne
300 g di farina di castagne, 50 g di zucchero, 30 g di burro, un bicchiere e mezzo di latte,  
un uovo, un’arancia non trattata, una bustina di lievito per dolci, farina bianca, zucchero a  
velo.
Mettere la farina di castagne in una terrina e sciogliere il lievito con poco latte. Incorporare 
alla  farina  di  castagne  lo  zucchero,  il  tuorlo,  il  burro  fuso,  il  lievito  diluito,  la  scorza 
grattugiata dell’arancia e tanto latte quanto basta per ottenere un impasto omogeneo e fluido. 
Montare a parte l’albume a neve e unire agli atri ingredienti. Imburrare ed infarinare una 
teglia  da  forno  e  versarvi  il  composto.  Cuocere  in  forno  a180°  C.  per  circa  un’ora.  
Spolverizzare la torta fredda di zucchero a velo.

Zuppa di ceci e castagne
250 g di  castagne,  200 g di  ceci,  100 g di  passata dipomodoro,  uno spicchio  d’aglio,  
prezzemolo, pane casereccio, olioextravergine d'oliva, sale, pepe.
Ammollare  i  ceci  in  acqua  fredda  per  una  notte.  Scolarli,  sciacquarli  e  metterli  in  una 
pentola  di  coccio  coperti  d'acqua.  Cuocere  a  lungo  coperto  a  fuoco  lento,  poi  scolare 
conservando l'acqua di cottura.  Arrostire  le castagne,  pelarle  e ridurle a pezzetti.  In  una 
padella  far  saltare  nell’olio  le  castagne  con  un  battuto  di  prezzemolo,  aggiungere  il  
pomodoro e dopo qualche minuto anche i ceci.  Aggiungere l'acqua di cottura dei ceci  e 
cuocere ancora un’ora. Regolare di sale e pepe e servire caldissima su grandi fette di pane 
abbrustolito.
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Nuci 
Noce
Juglans regia

 
Denominazione scientifica: Juglans regia L.

Famiglia:  Juglandaceae

Sinonimi:  Juglans duclouxiana Dode,  Juglans fallax Dode,  Juglans kamaonica (C. DC.) Dode,  Juglans 
orientis Dode, Juglans sinensis (C. DC.) Dode

Etimologia: Il termine utilizzato per i genere risale al latino, nel quale juglandes sono le ghiande di Giove, 
mentre regia, attribuzione che risale ai Greci, sottolinea l’importanza della pianta.

Nomi comuni: Il termine usato per la pianta è dappertutto quello di noce e anche le mille varianti dialettali  
fanno riferimento alla radice.

 

Il  noce  è  ben  nota  e  robusta  pianta  d’alto  fusto,  dotata  di  ampia  chioma  e  bel 
portamento, alta fino a una trentina di metri. Originaria, sembra, dai Balcani o dalla Persia, è 
presente in Italia dal Nord al Sud, dal piano fino alla bassa montagna, ampiamente coltivato 
si può però anche trovare allo stato spontaneo o inselvatichito. Pianta caducifoglia, ha tronco 
e rami robusti, corteggia grigia, foglie profumate, imparipennate con elementi ovati, coriacei 
e glabri, e piccoli fiori raccolti in amenti penduli. Il frutto è una drupa globosa allungata,  
contenente il nocciolo rugoso che tutti conosciamo contenente il seme edule (gheriglio).

L’uso del noce
Il noce è pianta dalla storia antica e dei molteplici usi è noto sia quello alimentare, 

basato sul consumo diretto e su quello mediato dell’industria alimentare, sia gli altri, non 
meno frequenti, che tornano di grande utilità all’uomo. Foglie e mallo dei frutti vengono 
usati anche a scopo terapeutico, in varie forme, a cominciare dall’olio di noce. Vengono 
usati, insieme ai gherigli, soprattutto per le loro proprietà astringenti e antielmintiche, anche  
se l’uso della pianta come medicina non sempre ha visto d’accordo  erboristi  ed esperti, 
divisi  fra  chi  ne  sottolineava  i  problemi  che  ne  potevano sorgere  e  chi  al  contrario  ne 
esaltava i benefici. Per Isidoro di Siviglia lo stesso termine noce risalirebbe a noxis con il 
significato di nocivo. Anche Dioscoride prima di lui ne aveva sconsigliato l’uso per via dei 
problemi  di  irritazione  allo  stomaco  che  il  consumo  può  comportare  nei  soggetti  con 
affezioni gastrointestinali, ma gli stessi greci attribuivano alle noci grande importanza. La 
rivalutazione  della  pianta  a  questo  scopo risale  comunque al  basso  Medioevo,  così  che 
all’epoca  di  Paracelso  potevano  azzardarsi  perfino  audaci  teorie  basate  sull’idea  di 
rassomiglianza:  le  noci,  i  cui  gherigli  assomigliano  vagamente  alle  forme  del  cervello 
umano, utilizzate per curare le malattie mentali. Non sono mai mancate le attribuzioni di 
supposte virtù afrodisiache ai semi, che possono comunque essere utilizzati in effetti anche 
in funzione medicinale per via della loro ricchezza in vitamine e olio e per il loro altissimo  
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apporto calorico, mentre le foglie seccate si usano 
anche come tonico e antianemico e nella cura di 
altri  malanni.  Il  mallo  viene  utilizzato  anche  in 
cosmetica.  Il  legno  del  noce,  com’è  noto,  viene 
ampiamente  utilizzato  dall’industria  mobiliera  e 
per  lavori  al  tornio,  per  la  sua  bellezza  nelle 
venature e anche per la sua compattezza.

Al  noce,  considerata  l’importanza  che  la 
pianta  aveva,  erano  e  sono  ancora  legati  in 
abbondanza  credenze,  proverbi  e  modi  di  dire, 
compresa la scansione del calendario in funzione 
dei  momenti  importanti  per  la  pianta,  dalla 
fecondazione  alla  formazione  di  gherigli,  alla 
maturazione per  San Lorenzo,  alla  raccolta.  Non 
meno  significativo  è  il  permanere  del  valore 
magico e simbolico delle noci, legate spesso alle 
nozze e alla fecondità, fin dall’antichità, quando si 
distribuivano  ai  presenti  nel  giorno  del 
matrimonio.  Anche  l’albero  è  stato  oggetto  nei 
secoli di credenze e di utilizzi magici, utilizzato sia 
come strumento di  riti  pagani  che  in funzioni  di 
tipo religioso cristiano. La raccolta dei frutti acerbi 

al  mattino  del  giorno  della  festa  di  San  Giovanni  ha  molteplici  significati,  non  legati  
solamente al tempo balsamico.

In cucina
Molti e per  lo più noti  sono gli  usi  gastronomici  e culinari  delle noci.  A parte il 

consumo  che  se  ne  fa  dei  gherigli,  ancora  “freschi”  o  consumati  secchi,  come 
accompagnamento al pane. Gia il Castelvetro riportava l’”agliata”, una sorta di pesto a base 
di  aglio  e  noci,  antesignano delle  molte varianti  della  salsa di  noci.   Le  noci,  oleose e 
gradevoli al gusto, vengono ampiamente utilizzate nella preparazione di dolci casalinghi, in 
pasticceria  e  dall’industria  dolciaria,  ma vengono sovente abbinate anche a preparazioni 
salate. Le ricette, anche tradizionali e tipiche, che utilizzano le noci, da sole o insieme ad 
altri  ingredienti,  sono  moltissime.  I  lettori  troveranno  facilmente  nella  letteratura 
gastronomica e in Rete una infinità di usi e consigli, così come molti riferimenti agli usi e 
alle tradizioni, correlate o meno a festività e ricorrenze. Questi riferimenti spesso si trovano 
connessi a luoghi e aree determinate, dal Nord al Sud della Penisola, tanto che è pressoché 
impossibile riportare in una scheda sintetica tutti quei dolci, torte, pane, biscotti, ecc. che si  
fregiano dell’appellativo di tipico. Per secoli, nelle zone italiane di maggiore produzione, 
come l’Appennino settentrionale, pane e noci ha del resto costituito la colazione, se non il 
pranzo e la cena, dei contadini in autunno e  inverno. La pianta assumeva una importanza 
per  la sopravvivenza quotidiana simile a quella del  castagno e la fantasia  aveva tutto il 
tempo per cercare nuove sperimentazioni.
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Ricette con le noci
Frittata alle noci
4 uova, una decina di gherigli di noce,sale, un pizzico di pepe, una carota tritata fine, una  
nocedi burro.
Sciogliere  il  burro  in  una  padella  antiaderente  e  mettere  a  cuocere  la  carota  tagliata  a 
rondelle nel  burro.  In  una terrina sbattere le uova col sale e i  gherigli  di noce macinati 
finemente. Quando la carota è cotta, aggiungere il composto con le noci. Far prendere colore 
alla frittata, girandola da entrambi i lati. Cospargere con un poco di pepe prima di servire.

Pesce piccante alle noci
1 o più pesci del peso di un chilo e mezzo (cernia, orate o simili), 300 g di noci sgusciate,  
un mazzetto di coriandolo o di prezzemolo, una decina o poco meno di spicchi d'aglio, 7  
cucchiai di olio extravergine d’oliva, il succo di due limoni, sale, un cucchiaino di pepe.
Pulire  accuratamente il  pesce facendolo poi asciugare.  Adagiarlo in una teglia  da forno. 
Tritare le noci insieme al coriandolo o al prezzemolo e poi aggiungervi gli spicchi d'aglio 
schiacciati. Mescolare il trito, aggiungere olio, il succo dei limoni, sale, pepe e passare il  
composto  al  mixer  dopo averlo  diluito  con  un  po'  d'acqua.  Porre  una  parte  della  salsa 
all'interno  del  pesce  usando  la  rimanente  per  coprirlo  e  infornare  a  180  °C  per  una 
quarantina di minuti.Servire il pesce caldo o freddo a seconda del gusto. Si può aggiungere 
alla salsa il succo di mezza melagrana o i chicchi interi.

Torta di noci e carote
250 g di noci sgusciate, 250 g di carote, 200 g dizucchero, 100 g di fecola di patate, la  
scorza grattugiata di un limone, una bustina di zucchero vanigliato, burro, farina, zucchero  
a velo, sale.
Sbattere i tuorli d'uovo con lo zucchero, aggiungendo una presa di sale, la scorza di limone e 
lo zucchero vanigliato, sino ad ottenere una crema. Aggiungere le carote grattugiate e la 
fecola alle noci macinate. Montare gli albumi a neve ben ferma ed amalgamarli all'impasto. 
Porre il composto in uno stampo imburrato e infarinato e cuocere in forno per circa trenta  
minuti a 180°. Far raffreddare e cospargere la torta di zucchero a velo prima diservire.

Risotto con le noci
350 g di riso, due manciate di gherigli di noce, una cipolla bianca media, due cucchiai di  
olio extravergine d'oliva, due noci di burro, vino bianco.
Rosolare la cipolla nell'olio, aggiungere il riso, bagnare con mezzo bicchiere di vino bianco 
e quando è evaporato aggiungere man mano brodo vegetale bollente fino a raggiungere la 
cottura come per tutti i risotti. Aggiustare eventualmente di sale. Mescolando incorporare il  
burro e le noci tritate finemente. Aggiungere il parmigiano e fare mantecare, portando poi 
subito in tavola.
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Nucidda
Nocciolo
Corylus Avellana

 
Denominazione scientifica: Corylus avellana L.

Famiglia:  Corylaceae

Sinonimi: Corylus sylvestris Salisb.

Etimologia: Il  termine  utilizzato  per  il  genere  si  fa  derivare  dal  greco  koris,  elmo,  per  richiamare 
l’involucro  che ricopre  ampiamente  la  nocciola,  mentre  avellana fa evidente  riferimento  alla  zona di 
Avella,  antica città ai  confini  fra Sannio e Irpinia,  luoghi  dove ancor oggi come un tempo il  nocciolo 
abbonda.

Nomi comuni: Il nome comunemente utilizzato in italiano è quello di nocciòlo, anche se non mancano 
altri nomi, decisamente però meno comuni. I termini dialettali si rifanno generalmente a questo termine.   

Somiglianze e varietà: Nel tempo sono state selezionate  per  la  coltivazione,  e ultimamente anche a 
scopo ornamentale, numerose varietà. Specie non dissimile sono  C. maxima Miller, caratterizzata dai 
frutti allungati, e C. colurna. 

 

Il  nocciolo è la pianta che più caratterizza il  paesaggio  delle vallate  orientali  dei  
Nebrodi,  a  cominciare  dalle  valli  del  Timeto  e  del  Sant’Angelo,  per  via  della  secolare 
coltivazione da parte dell’uomo. Si presenta spesso come pianta arbustiva,  circondata da 
sempre nuovi e numerosi polloni, ma anche in forma arborea,  con possibilità di arrivare 
anche ai cinque metri e oltre di altezza. Originaria dell’Asia minore, è tuttavia specie che in  
Italia si può incontrare spontanea in tutto il territorio nazionale, dal piano fino alla bassa 
montagna, adattandosi a suoli e climi anche assai diversi tra di loro pur preferendo terreni 
fertili e profondi. La pianta ha un forte e ampio apparato radicale, con micorrize, e tronchi  
ramificati con rami appressati e flessibili, differenti da giovani rispetto all’aspetto che hanno 
da adulti. Le foglie nell’insieme formano una densa chioma e si presentano alterne, rotonde 
ma con apice  a  punta e  con margine  seghettato,  pelosette  nella  pagina  inferiore.  I  fiori 
maschili  raccolti  in  amenti  sono evidenti  in  inverno  quando  l’albero  è  spoglio  -  quelli 
femminili, simili a piccole gemme, si fatica a notarli, ma la fecondazione avviene in tarda 
primavera. Il frutto è una ghianda protetta da ricettacolo, contenente un solo seme edule e 
ben noto a tutti, le nocciole. La pianta contiene nelle sue parti aeree flavonoidi e tannini.

L’uso del nocciolo
Conosciuta fin dall’antichità, è pianta ben nota per l’uso alimentare dei  frutti,  dei 

quali si usano in vario modo i semi, sia per impiego gastronomico che per il loro possibile 
ruolo terapeutico, visto il grande apporto di sostanze nutritive che recano. A questo ruolo fa  
però da controaltare la prudenza nell’uso smodato, soprattutto per coloro che soffrono di 
ipertensione o altre  patologie che ne sconsigliano il  consumo,  così  che anche nei  tempi 
antichi c’era chi ne consigliava l’uso e chi ne rifuggiva. La diatriba è peraltro continuata per 
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secoli.  Alle  nocciole  vengono  oggi  attribuite 
proprietà  astringenti,  antinfiammatorie  e 
febbrifughe, e altre ancora per le quali si utilizzano 
anche  foglie  e  corteccia.  Non  manca  l’uso 
cosmetico, sia di queste ultime parti che dei semi 
ridotti in pasta.

Naturalmente le nocciole sono ampiamente 
utilizzate dall’industria alimentare per creme e altri 
prodotti industriali, che spesso riproducono ricette 
e  preparazioni  più tradizionali.  Considerato  l’uso 
antico  delle  nocciole  a  questi  frutti  sono  stati 
associati  credenze,  riti  propiziatori,  proverbi  e 
modi  di  dire,  oltre  preparazioni  tipiche  in 
occasione  di  feste  religiose  ed  eventi  particolari. 
Molte  di  queste  pratiche  hanno  caratterizzato  la 
vita quotidiana di intere generazioni di abitanti dei 
Nebrodi,  dediti  da  secoli  alla  coltivazione  del 
nocciolo,  pianta  per  lungo  tempo  essenziale 
all’economia  e  alla  stessa  sopravvivenza  della 
popolazione. La vendita delle nocciole era spesso 
accompagnata  da  feste,  anche  religiose,  a  volte 
spostate  dalla  loro  date  ufficiali  per  essere 

collocate tra la fine di settembre e i primi di ottobre così da celebrare proprio il raccolto. La 
sua coltivazione nelle vallate orientali sta tuttavia per essere quasi abbandonata a causa della 
sempre  più  scarsa  resa  economica  dovuta  a  modalità  colturali  per  lo  più  antiquate  e 
all’insostenibile  concorrenza  interna  e  internazionale  (la  Turchia  è  il  paese  maggior 
produttore),  lasciando ampie aree  del  territorio  al  loro destino di  boscaglia  spontanea  e 
probabilmente  alla  storia  anche  le  usanze,  i  riti  e  le  tradizioni,  anche  alimentari  e 
gastronomiche, connesse al nocciolo. Va per questo ricordato che nelle aree a forte presenza 
di noccioleto il legno, sia delle piante adulte che di quelle giovani, viene ancora ampiamente 
usato per usi agricoli  e domestici, per gli intrecci,  per piccoli arnesi  da cucina,  o per la 
produzione di carbonella. Il carbone di nocciolo si usa nella polvere pirica e per carboncini 
da disegno. Il nocciolo, per via delle micorrize, si utilizza ampiamente per la produzione dei 
tartufi e spesso è stata utilizzata come pianta pioniera.

In cucina 
Le nocciole  si  utilizzano in moltissimi  modi,  sia  in  preparazioni  dolci  che  come 

accostamento al salato. Vale sostanzialmente quanto detto anche per le noci circa il loro 
ampio utilizzo nella preparazione di dolci casalinghi, in pasticceria e nell’industria dolciaria. 
Le ricette, anche tradizionali e tipiche, che utilizzano le nocciole, da sole o insieme ad altri  
ingredienti,  sono  anch’esse  moltissime.  I  lettori  troveranno  facilmente  nella  letteratura 
gastronomica e in rete una infinità di usi e consigli, così come molti riferimenti agli stessi  
usi e tradizioni. Questi riferimenti si trovano spesso, come per le noci, connessi a luoghi 
precisi  e aree determinate,  dal  Nord al Sud della Penisola,  ma soprattutto ai  tradizionali 
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luoghi di coltivazione, che in Italia per ormai lunga tradizione si concentrano in particolare 
nelle Langhe, nel Viterbese, in alcune aree della Campania e della Sicilia. Moltissime sono 
le preparazioni tradizionali che si fregiano dell’appellativo di tipico, tanto che è impossibile 
riportarle  in una scheda sintetica.  In  questo lavoro è tuttavia doveroso ricordare almeno 
quelle  che fanno riferimento ai  Nebrodi,  uno dei  luoghi  di  elezione della produzione di 
questo frutto, ancorché la coltivazione sia in fase di rapido declino. Prima che la tradizione 
venga dimenticata va riferito di un numero di varianti significativo di dolci e dolcetti a base  
di nocciole (i ‘nzulli, o ‘nzuddi, in primo luogo, oltre a torroni, croccanti, nocciole glassate, 
ecc.) presso le comunità collinari e montane dei Nebrodi orientali, da Sant’angelo di Brolo a  
San Piero Patti, da Tortorici a Ucria, senza voler dimenticare altri paesi. Di Tortorici occorre 
ricordare la “pasta reale”, base per dolci e gustosa preparazione essa stessa, ottima versione 
locale a base di nocciole delle molteplici “paste reali” a base di mandorle di cui è ricca 
L’Isola, mentre anche per altre località va accennato agli ottimi gelati e alle numerose sagre 
che celebrano la nocciola. La diffusione della pianta, con relative tradizioni economiche e 
gastronomiche, ha portato da qualche tempo molte città e paesi ad associarsi nella rete delle 
Città della Nocciola.
 
 

Ricette con le nocciole
Baiadera
400 g di zucchero, un bicchierino scarso d’acqua, 150 g di nocciole sbucciate, 150 g di  
biscotti secchi,  120 g di burro. Per la glassa: un uovo intero, 50 g dizucchero, 50 g di  
cioccolato fondente, un poco di burro.
Mettere sul fuoco un pentolino a scaldare con acqua e zucchero finché quest’ultimo non si  
sarà sciolto. Appena comincia a sobbollire, togliere dal fuoco ed unire le nocciole pelate e 
tritate finissime, i  biscotti  grattugiati  e il  burro,  mescolando molto bene. Disporre su un 
vassoio piano l’impasto in uno strato alto circa due centimetri, spianando accuratamente la 
superficie. Preparare a parte la glassa in un tegamino mescolando delicatamente e a fiamma 
bassa gli ingredienti. Spalmare la glassa sulla superficie del dolce, fare raffreddare e riporre 
per qualche ora in frigo prima di servire.

Meringhe di nocciole
150 g di nocciole, 3 albumi d’uovo, 200 g di zucchero, la buccia ed un cucchiaio di succo di  
limone.
Macinare finissimamente le nocciole, montare gli albumi a neve con lo zucchero e il succo 
di limone; aggiungere delicatamente le nocciole alle chiare montate. Disporre il composto a 
cucchiaiate  distanziate  sulla  piastra  del  forno  foderata  con l’apposita  carta.  Cuocere  per 
mezz’ora a 160° circa, evitando che le meringhe prendano troppo colore.

Spaghetti alle nocciole
320 g di spaghetti o altra pasta lunga, 150 g nocciole, 30 g pinoli, basilico, un bicchiere di  
olio  eextravergine  di  oliva,  mezzo  spicchio  d’aglio,  sale,  pepe,  grana  o  parmigiano  
grattugiato (facoltativo).
Privare  della  pellicina le nocciole passandole in  acqua calda  nel  forno a microonde per 
qualche minuto. Pestarle nel mortaio insieme ai pinoli, alle foglie di basilico, all’aglio e a un 
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pizzico di  sale e pepe, aggiungendo l’olio a poco a poco. Lasciare riposare il  pesto per 
qualche ora e poi condire con esso gli spaghetti scolati al dente, aggiungendo o meno grana  
o parmigiano grattugiato secondo il gusto.

Croccante di nocciole
500 g di nocciole tostate,  300 -400 g di zucchero, un cucchiaio di olio.
Tostare e frantumare grossolanamente le nocciole tostate. In una padella antiaderente fare 
caramellare lo zucchero unendovi poca acqua e poi le nocciole. Mescolare a fuoco lento per 
qualche minuto. Versare il  composto caldo su una base di marmo appena appena oliata, 
spalmarlo  e  livellarlo.  Lasciarlo  raffreddare  e  poi  staccare  dei  pezzi  di  forma  diversa 
servendo su un piatto da portata. 
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Mennule
Mandorlo
Prunus dulcis

 
Denominazione scientifica: Prunus dulcis (Miller) D. A. Webb

Famiglia:  Rosaceae 

Sinonimi: Sinonimi  Amygdalus communis L.,  Prunus communis (L.)  Arcang.,  non Huds.,  Amygdalus 
dulcis Mill., Prunus amygdalus Batsch e altri.

Etimologia: In greco  prunun era il frutto del pruno, ma la radice si vuola abbia origine mediorientale o 
asiatica. Il termine usato per la specie fa riferimento alla qualità dei semi, che si differenziano per questo 
dalla pianta originaria.

Nomi comuni: La pianta è nota ovunque come mandorlo.  Le molte denominazioni  dialettali  sono una 
versione adattata di questo termine.

Somiglianze e varietà: Si possono distinguere le varietà (per alcuni sottospecie) amara, dai semi tossici 
come la maggior parte di quelli dei Prunus, e fragilis, che presenta un endocarpo non legnoso.

 

È  pianta  tipica  del  bacino  mediterraneo,  anche  se  può  adattarsi  a  climi  più 
settentrionali  e  in  Italia  può  essere  presente  ovunque,  dal  piano  alla  collina.  Originaria 
dell’Asia centrale ma ampiamente presente nell’antichità anche in Grecia, tanto che veniva 
chiamata comunemente dai Romani “noce greca”, fu forse introdotta in Sicilia dai Fenici. 
Frutto  di  un  lungo addomesticamento  che  ha  portato ad  avere  le  varietà  a  seme dolce, 
probabilmente già effettuato alcuni millenni avanti Cristo, viene ampiamente coltivata e la 
aggiungiamo  in  questo  lavoro  dal  momento  che,  come  per  noce  e  nocciuolo,  si  può 
facilmente  incontrare  senza troppe difficoltà  nelle  passeggiate  in campagna come pianta 
inselvatichita o,  più spesso, abbandonata.  Albero di  altezza variabile,  anche fino a dieci  
metri, ma solitamente di dimensioni più modeste, ha fusto contorto e screpolato a maturità e 
chioma  espansa  e  leggera.  I  rami  portano  foglie  lanceolate  e  alterne,  lungamente 
peduncolate, con margine seghettato e lunghe una decina di centimetri. I fiori precoci e su 
rami  ancora  nudi  -  la  tradizionale  Sagra  del  Mandorlo  in  fiore  nella  Valle  dei  Templi 
agrigentina si svolge a metà frebbraio, ma anche in aree più settentrionali la fioritura non va 
oltre il mese di marzo - sono quelli tipici degli alberi delle rosaceae, ricchi di stami e bianchi 
o  bianco-rosati  nella  sottospecie  amara.  Il  frutto  è  una  drupa  con  endocarpo  legnoso 
contenente uno o due semi, di colore marrone con tonalità variabili a seconda delle varietà e 
delle cultivar, le mandorle, note a tutti per l’ampio uso alimentare che se ne fa. La lunga  
coltivazione  -  e  l’inselvatichimento  di  individui  -  ha  condotto  a  pratiche  complesse  di  
fecondazione e un moltiplicarsi delle varietà.
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L’uso del mandorlo
Le  mandorle  contengono  in  abbondanza 

grassi  insaturi,  vitamine,  proteine  e  minerali  ed 
hanno  un  altissimo  contenuto  energetico,  così  il 
loro  uso  alimentare  data  fin  dall’antichità, 
destinate come sono sia all’uso “fresco” che alle 
lavorazioni  casalinghe  e  a  quelle  dell’industria 
dolciaria e alimentare in genere. Per questo stesso 
motivo le mandorle sono state sempre consumate 
anche come alimento-medicina e non solo per  le 
funzioni  energetiche,  ma  anche  per  le  proprietà 
antisettiche, utili per diverse infezioni interne e per 
la cura di vari malanni. Dalla farina di mandorle si 
ricavano anche prodotti cosmetici mentre dai semi 
si  ottiene  industrialmente  un  olio  variamente 
utilizzato proprio dall’industria farmaceutica oltre 
che dall’industria alimentare. I gusci legnosi delle 
mandorle  vengono  utilizzati  come  alimentazione 
dei  forni,  al  posto  della  legna,  ma  anche  come 
ceneri per l’industria saponifera. Della pianta viene 
usato anche il legno, sebbene il suo utilizzo non sia 
molto frequente. La pianta è stata coltivata fin dai 

tempi antichi e più recentemente sono state introdotte, non solo nelle aree di coltivazione 
tradizionale  ma  anche  negli  Stati  Uniti,  tecniche  più  innovative  e  modalità  di  raccolta 
meccanizzate. La precoce fioritura ha prodotto molte leggende e credenze e anche un certo 
simbolismo, risalente allo stesso Antico Testamento in cui la pianta è citata diverse volte. Il  
maggior  significato  è  quello  che  la  accosta  nella  tradizione ebraico-cristiana alla  rapida 
redenzione del Popolo di Dio.

In cucina
L’impiego delle mandorle è quanto mai ampio e diversificato. Con le mandorle si  

preparano i classici confetti, torroni, amaretti, ecc., e poi la pasta di mandorla destinata ad 
entrare come base in molti  dolci, torte e biscotti,  casalinghi,  artigianali  o industriali  che 
siano. Le ricette, specie quelle tradizionali e tipiche, che utilizzano le mandorle, da sole o 
insieme ad altri ingredienti, sono moltissime. Come per castagne, noci e nocciole, i lettori  
troveranno facilmente nella letteratura gastronomica e in Rete una infinità di usi e consigli,  
così come molti riferimenti a usi, tradizioni e prodotti tipici, anche se in questo caso a luoghi 
e aree del solo Meridione più caldo e asciutto, dove cioè la pianta viene coltivata da secoli. 
Segnaliamo in aggiunta all’uso dolciario quello tipico in Sicilia del c. d. latte di mandorla, 
specie  nelle  provincie  sud-orientali.  Le  mandorle  sono comunque  davvero  l’ingrediente 
principe della tradizione dolciaria siciliana, e non varrebbe la pena di fare alcuna citazione 
tanto la cosa è nota. Soprattutto sono noti gli utilizzi delle mandorle e della loro pasta, a  
cominciare da dolci e dolcetti, in abbinamento o meno ad altri ingredienti, come ad esempio 
il pistacchio. Simile ad altre aree della Sicilia è l’abbondante, tradizionale e a volte rituale 
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preparazione  dei  dolci,  a  cominciare  dalla  frutta  martorana  e  dagli  agnelli  pasquali,  
produzione dolciaria nebroidea. Riguardando a questo lavoro non possiamo tuttavia esimerci 
da citare almeno la pasta reale- stesso nome di quella di Tortorici, ma li è a base di nocciole 
-  vanto della pasticceria di Mistretta, dove l’elaborata e sottile pasta di mandorla prende le  
forme artistiche di  vere  e proprie decorazioni che quasi  inviterebbero a non consumarla 
lasciandola solo a delizia degli occhi. 

Ricette alle mandorle
Torta di mele alle mandorle
800 g di mele (preferibilmente renette), 100 g di mandorle tritate (o a lamelle), 150 g di  
zucchero, 100 g di burro, tre uova, 80 g di farina, un bicchierino di brandy, mezzo bicchiere  
di panna, cannella in polvere, zucchero a velo.
Sbucciare  e  affettare  le  mele.  Fare  saltare  velocemente  in  padella  le  fette  con  burro, 
zucchero e una spolverata di cannella e disporle in una tortiera precedentemente imburrata e 
cosparsa fittamente del trito fine di mandorle. Mescolare le uova con la farina, la panna e il  
brandy e versare il composto nella tortiera sopra le mele. Porre in forno caldo a 180 gradi  
per una mezzora. Servire dopo aver spolverizzato la torta con cannella e zucchero a velo.

Crema di mandorle
120 g mandorle sbucciate, 50 g di amaretti, 100 g di zucchero, quattro uova, una tazzina di  
caffè, un quintino di panna da montare.
Sbollentare le mandorle per togliere la pellicina (si trovano facilmente anche senza), tostarle  
in forno e poi tritarle finemente. Sbriciolare finemente gli amaretti. Montare le uova con lo 
zucchero  e  unirvi  le  mandorle,  gli  amaretti,  il  caffè  e  metà  della  panna,  ben  montata. 
Amalgamare il tutto e versarlo il coppe di vetro, decorando con la panna montata rimanente. 

Insalata di erbe di campo con pancetta e mandorle 
Misticanza di tenere erbe di campo, 100 g di pancetta, un rametto di rosmarino, 50 g di  
mandorle sgusciate e spellate, olio extra-vergine d’oliva, sale e pepe. 
Rosolare  nell'olio  la  pancetta  con  il  rosmarino,  aggiungendo  poi  velocemente  le  erbe 
frantumate.  Aggiustare  di  sale  e  di  pepe,  rigirare  e  aggiungere  le  mandorle  tritate, 
rimescolare e servire. 
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Ceusu biancu e C. niru
Gelso bianco e G. nero
Morus alba e M. nigra

 
Denominazione scientifica: Morus alba L. e Morus nigra L.

Famiglia:  Moracee

Etimologia: In latino si utilizzava il termine morus celsa, moro alto, per indicare già il gelso, distinguendo 
così i frutti da quelli  dei rovi (ma la datazione del termine appare incerta, anche se talune citazioni dei 
classici  non  dovrebbero  lasciare  dubbi).  Il  termine  usato  per  indicare  le  due  specie  fa  evidente 
riferimento alla colorazione dei frutti.

Nomi  comuni: Il  nome gelso  è comunemente  usato  lungo tutta  la  Penisola  ma molti  sono i  termini 
dialettali,  non sempre riferita alla  stessa radice,  come tutti  quelli  affini  al  moron milanese,  che fanno 
chiaramente riferimento ai frutti.

 

Il gelso bianco e il gelso nero sono piante molto simili, anche se a quest’ultima viene 
attribuita  maggiore  robustezza,  altezza  e  resistenza  al  freddo.  Le  differenze  si 
concentrerebbero essenzialmente nelle foglie, generalmente più piccole in quello nero, oltre 
che ovviamente nella colorazione dei  frutti  e anche nel loro sapore.  Originaria dell’Asia 
minore, il gelso è presente in Europa da diversi millenni per alcuni e solo da un millennio 
scarso per altri (quello bianco si vuole introdotto con il baco da seta, giunto dall’Oriente 
solo  a  metà  del  Medioevo,  e  quello  nero  da  alcuni  addirittura  nel  Cinquecento,  ma  i  
riferimenti antichi non mancano). Pianta longeva, ha un robusto tronco grigiastro variamente 
ramificato  e  foglie  di  un bel  colore verde  lucido, picciolate,  alterne  e ampie,  seghettate 
irregolarmente  al  margine,  ovate  con  punte  all’apice  ma  a  volte  anche  profondamente 
lobate. I fiori sono infiorescenze unisessuali ma presenti di diverso sesso sulla stessa pianta, 
del tutto irrilevanti, quasi ad amenti. I frutti sono in realtà infruttescenze oblunghe formate 
da tante piccole drupe, da bianche a rosate nel gelso bianco e da rosso scuro a nerastre nel 
gelso nero, e sono ricchi di pectine, vitamine, minerali. 

L’uso dei gelsi
I frutti sono noti per la loro commestibilità, per il consumo immediato che se ne fa da 

freschi dato il loro gradevole sapore - dolce in quelli bianchi, variamente e gradevolmente 
aspro se non del  tutto maturo il  frutto in quelli  neri  - ma anche per  talune preparazioni 
tipiche. Pianta di uso antico, nei documenti della storia si trovano vari richiami ai gelsi, i cui  
vini o sciroppi o succhi si trovano in epoche e in luoghi anche assai diversi, dall’Inghilterra  
alla  Turchia,  per  un  utilizzo  gastronomico  o,  più  frequentemente,  terapeutico.  Vengono 
quindi frequentemente utilizzati come alimento-medicina per le loro proprietà diuretiche e 
purganti  e  inoltre  contro  le  affezioni  del  cavo  orale  e  delle  vie  respiratorie  e  contro  le 
anemie. Come antiinfiammatorio per le vie aeree viene usato anche un infuso di corteccia, 
mentre alle foglie vengono attribuite proprietà antibiotiche e non manca in in alcuni paesi  

22



del  Mediterraneo  il  loro  utilizzo  in  funzione 
antielmintica.   I  frutti  vengono anche usati  come 
rimedio per le pelli secche, mentre il legno viene 
utilmente adoperato per vari impieghi. 

Il  gelso  è  noto per  la  funzione  essenziale 
che ha svolto in talune aree del nostro Paese nella 
produzione della seta - una fibra bianca e lucente, 
giusto simile alla seta, si può produrre anche dalla 
corteccia,  ma  ricavarla  non  è  meno  costoso  - 
nutrendosi  i  bachi  che  la  producono  delle  loro 
tenere  foglie  primaverili.  Le  piante  di  gelso  si 
trovano ora spontanee e sparse nelle campagne ma 
fino a qualche generazione fa hanno caratterizzato 
il  paesaggio  di  quelle  aree  in  cui  la  seta  veniva 
prodotta.  La  coltivazione  del  baco  -  attività 
fondamentale  per  garantire  un  reddito  da 
sopravvivenza a molte generazioni di  contadini  - 
nei secoli  scorsi  ha riempito di  gelsi  non solo le 
campagne della Brianza (di quei tempi rimane da 
quelle  parti  la  tipica ricetta  delle  “more di  gelso 
cotte”)  ma  anche,  per  quello  che  qui  più  ci 
interessa, di alcune vallate dei Nebrodi. Proprio la 

concorrenza della seta lombarda portò alla cessazione delle produzioni nebroidee nel corso 
dell’Ottocento, quando Messina, per secoli uno dei principali empori della seta, svolgeva la 
funzione  di  terminale  di  questa  produzione  votata  all’esportazione  non meno del  grano 
siciliano.  Alcune  meritorie  ricerche  stanno  cercando  negli  ultimi  anni  si  scavare  nella 
memoria  di  questa  attività  produttiva,  ma  dopo  lo  sradicamento  e  l’abbandono  delle 
coltivazioni restano nei luoghi delle vecchie produzioni sempre meno alberi di gelso, sparsi 
qui  e  là,  anche  se  qualcuno torna  però  a  piantarli  in  parchi,  orti  e  giardini  pe  ril  loro 
apprezzabile ruolo estetico. 

In cucina
I frutti freschi si consumano ovunque in Italia. L’uso di mangiarli direttamente dagli 

alberi è frequente, e del resto sono facilmente deperibili e soffrono già alla sola pressione di  
uno contro l’altro  nel  cestino da raccolta.  Il  gusto non è uniforme e dipende molto dal 
terreno  e dall’esposizione  al  sole:  quelle  bianche possono essere  comunque molto dolci 
anche  prima  della  completa  maturazione,  mentre  di  quelle  nere,  che  lasciano  macchie 
colorate sulle mani,  si  colgono soprattutto gli  esemplari  molto maturi,  quasi  cadenti.  Le 
more dei gelsi sono abbastanza duttili negli impieghi in cucina, anche se si utilizzano in 
preparazioni legate a tradizioni locali, come la famosa granita di gelsi siciliana, che però 
anche nell’Isola non si trova ovunque. Dai gelsi, per lo più da quelli neri, si ricavano di 
solito salse, gelatine, marmellate e sciroppi, ma le more dei gelsi vanno molto bene anche 
per  succhi,  sorbetti,  torte  e  crostate,  liquori  e  preparati  al  vino  rosso  o  al  rhum,  o  più 
semplicemente in macedonia con zucchero e succo di limone, come o insieme alle fragole e 
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ad altri frutti. Entrano nel tipico savor romagnolo e allo stesso modo che in Italia vengono 
consumati in altri paesi del Mediterraneo.  In  Campania,  e più precisamente in Irpinia,  a  
memoria dell’utilizzo dei gelsi all’epoca della produzione della seta (XVII° secolo), rimane 
un “liquore di gelsi rossi” oggi certificato come prodotto tipico. 

Ricette con i gelsi
Salsa di more di gelso
500 g di gelsi, un bicchiere di aceto rosso, un bicchiere di vino rosso corposo.
Bollire a fuoco lento i gelsi con l’aceto ed il vino rosso. Mescolare frequentemente con un 
cucchiaio di legno per evitare che la salsa si attacchi al fondo del tegame. La salsa è pronta 
quando è ben densa. Se piace è possibile aggiungere panna da cucina

Gelatina di gelsi neri
Gelsi, zucchero, limoni. 
Cuocere  i  gelsi  coperti  di  acqua  fino  a  quando  si  saranno  disfatti.  Colare  in  un  telo  e 
strizzare bene tutto il succo. Pesare il succo ottenuto e aggiungere per ogni mezzo chilo di 
succo 350 g di zucchero, un cucchiaino di scorza di limone grattugiata e il succo di mezzo 
limone. Cuocere a fuoco medio finchè la gelatina si sarà addensata. Invasare bollente.

Marmellata di gelsi neri
1,5 kg di gelsi, 350 g di zucchero di canna, acqua.
Mettere in pentola i gelsi con due dita d'acqua e lasciare cuocere fino a quando non sono 
tutti ben spappolati. Passarli al setaccio e rimettere il sugo nella pentola usata. Aggiungere 
lo zucchero di canna e mescolare. Rimettere tutto sul fuoco fino a quando la gelatina sarà 
filante. Versare in barattoli di piccole dimensioni, far raffreddare e poi tappare. Riporre in 
luogo fresco e buio.

Composta gelata di gelsi
1 kg di gelsi neri, un limone, 200 g di zucchero.
Lavare  e  fare  asciugare  con  cura  i  gelsi  e  passarli  al  setaccio.  Preparare  uno  sciroppo 
sciogliendo  a  fuoco  lento  lo  zucchero  in  mezzo  litro  d’acqua.  Lasciare  raffreddare  lo 
sciroppo e mescolando con cura incorporare la purea di gelsi, aggiungendo anche il succo di 
limone. Trasferire il composto in un recipiente e riporlo in freezer per circa otto ore. Tirar 
fuori con congruo anticipo prima di servire.
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“Frutti dimenticati” e piccoli frutti

“Frutti  dimenticati”  è  un  termine  che 
avremmo voluto  in  realtà  evitare,  perché  fa  oggi 
tanto moda e perché ci pare che non sia questo il  
contesto in cui indicare varietà di alberi da frutto un 
tempo “comuni”, essenzialmente coltivate e magari 
rintracciabili ancora da qualche parte. Anche se la 
“riscoperta”  va  annotata  a  merito  di  una  ricerca 
sempre  più  attenta  alla  ricostituzione  di  una  più 
ampia varietà che, forse, un tempo caratterizzava il 
paniere della frutta quotidiana. 

A parte il titolo qui sopra, cercherò quindi di 
evitarne il più possibile l'uso, spiegando subito che 
fra  i  frutti  spontanei  che seguono mi  pare possa 
essere  indicato  con  questo  appellativo  solo  il 
nespolo -  che i  contadini  di  un tempo lasciavano 
crescere  vicino  alle  loro  abitazioni  perché  era 
ritenuto  l'ultimo  frutto  della  stagione  e  buono 
proprio  per  l’inverno -  e il  melograno -  una volta 
utile solo per l’assaggio di un momento. Anche un 
po’ le sorbe, consumate più frequentemente anche 
per il loro potere astringente, che venivano “tenute” 
non lontane dalle abitazioni per rendere più facile la 

raccolta  rispetto  al  loro habitat  più  naturale  delle  macchie e della  boscaglia.  Si  potrebbe 
ascrivere alla categoria ancora qualche melo o pero selvatico, ma di quest’ultimo si sconosce 
o quasi l’uso, e del resto entrambi non reggono il confronto con quelli domestici. 

Il  termine non può valere per diversi  altri  frutti  proposti nelle schede che seguono, 
considerati sui Nebrodi buoni sì e no per gli uccelli ed estranei a una tradizione mai esistita. 
Tuttavia  la  loro  presenza,  altrove  importante,  induce  a  suggerire  preparazioni  molto 
interessanti di altre tradizioni alimentari. Scarsa invece la presenza di frutti del sottobosco, ai 
quali maggiormente si addice il termine “piccoli frutti”, che in verità è da tempo entrato nel  
linguaggio corrente per essere ampiamente usato dagli agricoltori e dal mercato per indicare 
la coltivazione di lamponi, mirtilli,  more, ecc. Prenderlo qui in prestito consente tuttavia di 
utilizzarlo per tutti i frutti spontanei di modeste dimensioni, poco adatti al cesto da portare in 
tavola e invece quanto mai buoni per essere impiegati in vario modo per nuove e invitanti 
preparazioni.  

Le tradizioni  regionali  e  locali  della  penisola  -  e  non  solo  italiche,  perché diverse 
piante appartengono alla flora comune della fascia centrale europea - suggeriscono utilizzi 
dei nostri piccoli frutti assai diversificati e inaspettati. Se dolci, liquori, sciroppi e marmellate, 
sono di conoscenza e consumo comune, altri impieghi sono più lontani dalle nostre abitudini 
nazionali, per non dire di quelle siciliane e dei Nebrodi, ancorché siano esse ormai aperte a 
ogni apporto esterno. Naturalmente vale il consiglio più volte dato ai lettori di sperimentare le 
varie  preparazioni  –  in  particolare  prima  di  offrirle,  se  si  vogliono  proporre  ad  amici  e 
conoscenti  -  anche se le  proposte gastronomiche delle  prossime pagine possono essere 
tutte accolte senza particolari difficoltà.

I  lettori  potranno  comunque  trovare  in  Rete  altre  proposte,  ma  alcuni  liquori  qui 
consigliati sono veramente speciali, come quelli a base di prugnolo e rosa canina. Del resto il 
prugnolo costituisce spesso l’aroma base per il successo in diversi contests alcolici europei. 
Le “originali” salse agrodolci che si possono ricavare da alcuni frutti non faranno parte della 
nostra consuetudine alimentare ma possono ben accompagnare le carni,  bolliti  o arrosti e 
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meglio  ancora ciò che si  ottiene dalla  caccia,  che sui Nebrodi è un’attività che coinvolge 
ancora parecchi appassionati. 

Certe  marmellate,  oltre  l’uso  consueto,  possono  essere  abbinate  con  grande 
successo ai  formaggi  freschi  o  a  pecorini  poco stagionati:  un’abitudine  sconosciuta  dalle 
nostre parti ma che vale la pena di considerare. Taluni usi sono scarsamente immaginabili 
eppure  tradizionali  in  altri  luoghi:  perfino  i  boccioli  più  grossi  del  biancospino  possono 
diventare succedanei dei capperi se si è lontani dal mare. 
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Brizzulino e Lazarolu
Biancospino e Azzeruolo
Crataegus oxyacantha e C. monogyna, C. azarolus

 
Denominazione scientifica: Crataegus monogyna Jacq.

Famiglia:  Rosaceae

Sinonimi: Crataegus benearnensis Gand.,  Crataegus lapeyrousii Gand.,  Crataegus podophylla Gand., 
Crataegus schisticola Gand.,  Crataegus septempartita Pojark.,  Mespilus monogyna (Jacq.)  All.  var. 
trifida Wallr., Mespilus oxyacantha (L.) Desf. var. apiifolia Mutel.

Etimologia: Le origini del nome dovrebbero essere ricercate in diversi radici, dal momento che Crategus 
sembrerebbe mettere insieme tre termini. Il primo riferimento è alla forza e alla durezza,  kratos, forte, 
duro,  poi  a  oxus,  aguzzo  e  infine  ad  àigon,  delle  capre,  forse  col  significato  “da  forza  alle  capre”. 
Monogyna fa invece riferimento all’organo femminile (monos, uno solo e ghiné, donna) per via del solo 
stigma presente nella specie rispetto ad altre simili.

Nomi comuni: la pianta è comunemente chiamata biancospino, termine con cui si indica tuttavia anche la 
specie  simile  C.  oxyacantha,  alcune  sottospecie  e  varietà  e  talvolta  anche  gli  azzeruoli.   Molti 
ovviamente, vista la sua diffusione, i nomi dialettali. 

Somiglianze  e  varietà: Diverse  sono  le  piante  del  genere  Crataegus che  si  assomigliano  molto. 
Presentano peraltro anche una notevole variabilità,  tanto che somiglianze e distinzioni  hanno sempre 
provocato  problemi  di  classificazione.  Non tutti  gli  studiosi  sono concordi  nel  ritenerne alcune come 
specie diverse o sottospecie e le ibridazioni frequenti complicano ulteriormente il problema.
Il  C.  monogyna si  assomiglia  moltissimo  con  il  C.  oxyacantha,  anch’esso  chiamato  semplicemente 
biancospino,  l’altra  pianta  più  conosciuta  e  diffusa.  Per  diversi  studiosi  il  Crataegus  oxyacantha L. 
(sinonimo di  C. laevigata (Poiret) DC e  C. oxyacanthoides Thuill.)  si distinguerebbe dal  C. monogyna 
solo per avere 2-3 stimmi anziché uno solo. Si possono però aggiungere le incisioni laterali delle foglie,  
meno profonde, e i lobi dentellati su tutto il margine, oltre alle antere rosse. Da segnalare la somiglianza 
con il  Crataegus monogyna Jacq. ssp.  azarella (Griseb.) Franco, che però alcuni studiosi considerano 
non sottospecie ma sinonimo del C. oxyacantha.
Somigliante,  ma  con  frutti  più  grossi,  è  il  Crataegus macrocarpa Hegerschw,  chiamato  appunto 
biancospino a frutto grosso. È una pianta cespugliosa presente però solo nelle Alpi  orientali  che può 
raggiungere dimensioni maggiori, con foglie con incisioni più profonde e frutti poco più grandi, di forma 
ellissoidale. Anch’esso somigliante è invece il Crategus laciniata Ucria, il biancospino di Sicilia, presente 
nei boschi di alta collina e montagna dell’Isola, con foglie molto incise, fin quasi alla nervatura centrale,  
pelosità più fitta, i cui fiori portano da tre a cinque stili.
Non molto diverso è il  C. azarolus L., comunemente chiamato azzeruolo, o lazzarolo, presente solo in 
alcune regioni,  dal  Nord al  Sud,  e spontaneo o in  commercio si  trovano anche diverse sue varietà.  
Mostra pelosità densa ma foglie meno incise, a lobi quasi triangolari. I fiori portano uno o due stili e i frutti 
sono di dimensioni decisamente maggiori, hanno un colore brunato e sapore non lontano da quello delle 
nespole 

Il biancospino è una pianta arbustiva e cespugliosa, molto ramificata, che talvolta si 
presenta come piccolo albero alto fino a quattro o cinque metri. Ha corteccia giallastra che 
scurisce decisamente col tempo. Caratteristica la fitta presenza di numerose spine, che lo 
rende utile nella realizzazione di siepi protettive. Le foglie di color verde scuro sono lucide e 
glabre, alterne e caduche, più chiare nella pagina inferiore, con lobi più o meno marcati a  
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seconda delle  varietà.  I  piccoli  e  profumati  fiori 
compaiono  da  aprile  a  maggio,  raggruppati  in 
infiorescenze  corimbose,  e  presentano  in  scala 
ridotta i tipici cinque petali bianco-rosato di molte 
rosaceae.  I  frutti  sono  piccole  drupe  rosse,  con 
polpa rosata, farinosa, intorno a un nocciolo tondo. 
Hanno sapore  lievemente  dolciastro  nel  migliore 
dei casi, altrimenti insipidi. Le diverse parti della 
pianta contengono molti principi attivi e sostanze 
utili, olio essenziale, vitamine e tannini.  La pianta 
è  presente  in  tutta  Europa  e  in  gran  parte 
dell’emisfero  boreale,  tanto  da  caratterizzare 
spesso  certi  paesaggi  primaverili  per  via  delle 
bianche  fioriture  e  quelli  autunnali  per  le  molte 
sfumature di rosso delle foglie e dei frutti. In Italia 
vegeta facilmente dal piano alla bassa montagna, 
soprattutto  nelle  boscaglie  e  nelle  siepi, 
preferibilmente al sole e su terreni calcarei.

 

L'uso del biancospino
Ancorché  non  sia  una  specie  catalogata 

ufficialmente come officinale, l’impiego fitoterapico del biancospino, in particolare dei fiori, 
ma non solo, appartiene a molte tradizioni. In particolare per gli effetti ipotensivi, rilassanti, 
astringenti  e  antifebbrili.  Infusi  e  tinture  vengono  ampiamente  consigliate  per  curare 
l’ipertensione, aritmie e tachicardie, ansia, stress e insonnia. L’uso si tramanda dai romani, 
ma ha continuato a essere frequente nel corso dei secoli presso quasi tutti i popoli europei; 
in alcuni casi come una sorta di rimedio per tutti i mali, comprese ulcere e lebbra. Molte 
ricerche hanno comunque confermato le sue buone qualità terapeutiche. I fiori vengono usati 
anche contro molti altri malanni, ampiamente citati in letteratura, mentre frutti e corteccia 
sono usati come astringenti e contro la ritenzione urinaria oltre che nel trattamento delle 
febbri.  Il  biancospino,  così  come del  resto in  passato,  è  ancora  oggi  utilizzato anche in 
cosmetica per le proprietà  rinfrescanti  e astringenti  di talune sostanze, soprattutto contro 
l'acne e le pelli grasse. 

Il biancospino è anche pianta profondamente legata a riti e tradizioni popolari della 
primavera e a quelli del mese di maggio in particolare. I rami fioriti, ritenuti benauguranti,  
erano usati dagli antichi greci nelle processioni nuziali. Anche a Roma la pianta era simbolo 
di buon auspicio e prosperità, ritenuta anche capace di cacciare gli spiriti del male, così che 
si adornavano con i fiori le culle e si realizzavano torce con i rami. Diversi popoli cristiani  
associavano e associano invece i fiori bianchi al culto di Maria. Il biancospino è ritenuto 
simbolo di castità, d’amore, buona sorte, di quiete e protezione, anche se non manca qualche 
tradizione medievale del tutto contraria. Molte sono le leggende e le storie e storielle che lo  
vedono protagonista,  come quella che vuole il  bastone di Giuseppe di Arimatea,  appena 
giunto in Inghilterra,  trasformato in biancospino fiorito, o altre della tradizione inglese e 
tedesca.  I  frutti  sono  da  tempo  utilizzati  a  scopo  alimentare  -  nei  pressi  di  abitazioni 
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preistoriche sono stati ritrovati numerosi semi - un 
po’  in  tutta  Europa,  anche  come  aggiunta  alle 
farine  per  il  pane  dopo  essere  stati  disseccati  e 
polverizzati.  Nel  Medioevo  venivano  anche 
ampiamente  usati  per  fare  una  sorta  di  vino.  Il 
legno,  particolarmente  duro  e  compatto,  viene 
utilizzato  per  tradizionali  lavori  al  tornio. 
Frequente  è  ai  nostri  tempi  l’utilizzo  del 
biancospino  come  pianta  ornamentale  o  per 
costituire  siepi,  anche  in  funzione  frangivento,  e 
risanare terreni degradati.  

In cucina
I ricettari di cucina raramente contemplano 

oggi l’uso dei frutti mentre il loro utilizzo rimane 
abituale,  soprattutto  nelle  preparazioni  e  nei 
prodotti  di  certi  monasteri,  per  infusi  o sciroppi. 
Nondimeno essi  vengono ancora  utilizzati,  anche 
in considerazione della loro funzione di alimento-
medicina con proprietà rilassanti. Così il loro uso è 
segnalato  dall’Inghilterra  alla  Turchia,  dalla 

Spagna mediterranea a paesi freddi, e con una certa frequenza anche in Italia, in particolare 
in Basilicata, in Sardegna, nel Salento.  Per lo più se ne fanno buone marmellate, anche se in 
questo caso vanno arricchiti di zucchero o uniti a frutti di bosco per via del loro vago sapore 
(diverso il  discorso per il  più apprezzato azzeruolo). I frutti vengono consumati qui e là  
anche sciroppati, acquistando in questo modo un sapore gradevole, e anzi in questa forma 
costituiscono un prodotto tipico delle colline marchigiane della provincia di Pesaro, valle del 
Metauro e Montefeltro. Con i frutti si può anche preparare una buona gelatina. Si possono 
segnalare anche altri usi di tipo alimentare: le foglie per sostituire il tè cinese, i semi tostati  
come surrogato del caffé, i fiori sciroppati. Talvolta vengono utilizzati in salamoia o sotto 
sale, come succedanei dei capperi, anche i boccioli ingrossati, prima della fioritura.

 

Ricette con il biancospino
Gelatina di azzeruolo
½ kg di azzeruoli, 200 g di mele (meglio selvatiche), 150 g d’acqua, zucchero.
Lasciare bollire appena coperti d’acqua i frutti di azzeruolo con le mele tagliate a spicchi. 
Quando i frutti saranno quasi sfatti, passare prima al setaccio e poi attraverso un panno a 
trama fitta. Pesare il succo così ottenuto e aggiungere zucchero in rapporto di uno a uno.  
Lasciare bollire ancora qualche minuto, schiumare e invasare a caldo. Quasi a fine cottura, si 
può aggiungere, volendo, un cucchiaio di buccia di limone grattugiata finissima.

Boccioli di biancospino in salamoia
Boccioli di biancospino, alloro, sale.
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Sbollentare per qualche minuto i boccioli di biancospino in acqua molto salata. Scolarli e  
porli in un vaso di vetro, versando sopra acqua salata e inserendo nel vaso alcune foglie di 
alloro. Chiudere ermeticamente e sterilizzare, utizzando poi come i capperi quando serve.

Marmellata di biancospino 
Bacche di biancospino, zucchero, un baccello di vaniglia.
Utilizzare bacche grosse e ben mature, lavarle e metterle in una casseruola coperte di acqua. 
Cuocerle e non appena sono sfatte passarle al setaccio. Pesare la polpa ottenuta e rimettere 
sul fuoco con il baccello di vaniglia e zucchero in proporzione di 9/10 per ogni chilo di  
polpa. Cuocere fino ad ottenere la densità giusta, invasare a caldo e rovesciare il barattolo 
fino a completo raffreddament per sterilizzareo. La quantità di zucchero può variare secondo 
il gusto.

Frutti di biancospino sciroppati
450 g di frutti di biancospino ben maturi, 200 g d’acqua, 450 g di zucchero.
Portare quasi a cottura poca in acqua i frutti ben puliti e scolarli. Sciogliere intanto a fuoco 
lento  lo  zucchero  nell’acqua  ed  appena  lo  sciroppo  comincia  a  bollire  unire  i  frutti 
sgocciolati, lasciandoli cuocere ancora un poco a fuoco. Invasare ancora caldi sterilizzando i 
vasetti.
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Trigne
Prugnolo
Prunus spinosa

 
Denominazione scientifica: Prunus spinosa L.

Famiglia:  Rosaceae

Etimologia: Il  nome scientifico si rifà al latino di uso comune,  prunus, cui è stato aggiunto l’aggettivo 
spinosus, provvisto di spine.

Nomi comuni: Il nome comune prùgnolo (prùgnola il  frutto) è pressoché accettato ovunque, anche se 
vengono utilizzati con frequenza anche i termini pruno selvatico, pruno o prugno spinoso. Numerosi i 
nomi dialettali.

  

Presente  in  tutta  la  Penisola  e  anche  nel  resto  d’Europa,  comprese  le  aree 
settentrionali, è una specie rustica che si adatta anche a terreni poveri, dal piano alla media 
montagna.  Si  trova  per  lo  più ai  margini  dei  boschi,  negli  incolti  e  lungo le  strade,  in 
cespugli  e siepi naturali.  Arbusto spontaneo dalla corteccia scura e dalle foglie caduche, 
contorto, fitto di rami, alto anche fino a tre metri, adatto a formare macchie difficilmente 
penetrabili  per  via delle spine legnose,  ma che si  può anche incontrare isolato.  Presenta 
foglie alterne, glabre sulla pagina superiore, di un verde scialbo, piccole e finemente dentate, 
che  compaiono  dopo  la  fioritura.  Fiorisce  precocemente  presentando  i  tipici  fiori  delle 
rosacee, di colore bianco-avorio, ma piccoli e molto numerosi. I frutti sono piccole drupe di 
colore blu-viola ricoperte  di  pruina,  quasi nere a completa maturazione e con un grosso 
nocciolo, persistenti sui rami fino al tardo autunno e all’inizio dell’inverno. È pianta ricca di  
sostanze tanniche, di vitamina C e di altre sostanze utili, di cui sono particolarmente ricchi i 
piccoli frutti, comunemente noti come prùgnole. Foglie e semi contengono composti a base 
di cianuro come quasi tutte le specie di questo genere.

 

L'uso del prugnolo
Del  prugnolo  sono noti  gli  usi  alimentari  e  quelli  terapeutici.  Pur  disponibile  in 

dimensioni e quantità ridotte, iene utilizzato anche il legno per la sua durezza e resistenza.  
Alla  corteccia  e  ai  fiori  essiccati,  alle  foglie  e  ai  frutti  freschi  vengono  attribuite 
rispettivamente proprietà diuretiche, lassative e astringenti - così riportavano diversi testi già 
qualche  secolo  fa  -  oltre  che  antinfiammatorie  e  antispasmodiche.  Nella  farmacopea 
popolare parti della pianta venivano utilizzate per combattere la febbre e il raffreddore e 
anche il mal di gola mediante gargarismi. Ai frutti sono attribuite inoltre proprietà aperitive, 
eupeptiche e tonificanti. È segnalato l’uso di utilizzare il liquido di cottura delle prugnole 
come tampone contro l’emorragia nasale.
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In cucina
A scopo alimentare i frutti (ben maturi) si possono consumare anche appena raccolti,  

risultando però meno sgradevoli quando il frutto è morbido ancorché non appassito, di solito 
alle nostre latitudini non prima di novembre, dopo le prime gelate. Essi vengono tuttavia 
usati al meglio per preparare ottimi liquori, molto di moda ancora oggi in diverse regioni 
europee.  I  frutti  vengono  usati  anche  per  insaporire  grappe,  specie  se  casalinghe,  vini 
bianchi da usare come alimento medicinale e gin. Diverse sono le tecniche di preparazione 
dei liquori, i liquidi di base usati (alcol puro, grappa, acquavite, ecc,) oltre lo zucchero e gli  
additivi naturali (cannella, chiodi di garofano, ecc. ) utilizzati per aromatizzare ulteriormente 
i frutti, di solito tenuti a macerare per un tempo variabile a seconda del risultato che si vuole 
ottenere. Dai frutti si ricavano tuttavia anche buone marmellate, salse e gelatine buone per 
accompagnare carni lessate, cacciagione e formaggi, freschi o anche stagionati, per le quali 
va tenuto conto che la parte  di  polpa di  ogni frutto è decisamente scarsa in rapporto al  
nocciolo e che i procedimenti richiedono molto tempo e pazienza. 

Alcune tradizioni regionali,  come quella  romagnola  per  i  liquori,  conservano una 
maggiore abitudine nell’uso delle prugnole. L’uso è segnalato nel Salento, in Toscana e nel 
Lazio.  Dai  frutti  tenuti  nello  zucchero  si  ottengono  anche  ottimi  sciroppi,  buoni  per 
preparare bibite o accompagnare gelati. Fuori dall’Italia è segnalato l’utilizzo delle foglie 
come  tè  nonostante  la  possibile  tossicità  e  l’utilizzo  dei  frutti  secchi  in  aggiunta  ai  tè 
preparati con varie erbe. In Francia i frutti non ancora maturi sono usati come sostituti delle 
olive in salamoia, un po’ come le corniole. Anche i fiori, commestibili, possono essere usati 
come canditi. 

Ricette con i prugnoli
Marmellata di prugnoli
Prugnoli, 1 mela, zucchero.
Cuocere i prugnoli coperti di acqua finché saranno disfatti. Passarli al setaccio. Pesare la 
polpa ottenuta e cuocerla con l'equivalente peso di zucchero e una mela sbucciata e tagliata  
a  pezzetti.  Cuocere  finché  la  marmellata  avrà  raggiunto  la  giusta  consistenza.  Invasare 
bollente e capovolgere i vasi, facendo raffreddare prima di conservare.

Salsa di prugnoli
1 Kg di prugnoli, 1/2 Kg di zucchero semolato, un litro di vino (possibilmente Albana), le  
scorze di due limoni (solo parte gialla), due limoni non trattati, sale q.b
Fare bollire i prugnoli per circa un quarto d'ora nel vino unitamente allo zucchero. Lasciare 
raffreddare, eliminare i noccioli e passare la polpa nel passaverdure. Rimettere sul fuoco, 
aggiungendo  la  cannella,  i  chiodi  di  garofano,  le  scorze  di  limone,  cannella,  chiodi  di 
garofano, sale., i due limoni non trattati e un pizzico di sale. Far addensare la salsa e versarla  
in piccoli vasi, sterilizzandoli prima di conservarli.

Gin al prugnolo 
250 g di prugnoli, 250 g di zucchero, ½ l di gin.
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Mettere tutti gli ingredienti a macerare in un vaso a chiusura ermetica, riponendolo in un 
posto buio. Lasciarlo riposare per almeno tre mesi, agitando di tanto in tanto. Trascorso il 
tempo, filtrare e imbottigliare, servendo fresco quando serve. 

Sciroppo di prugnoli
Mezzo chilo di prugnoli, mezzo chilo di zucchero e un bicchiere d'acqua.
Fare bollire per una quindicina di minuti i prugnoli, lo zucchero e l’acqua. Filtrare il liquido 
ottenuto con un panno. Lo sciroppo di prugnoli è ottimo allungato con acqua come aperitivo 
e a cucchiaiate liscio come efficace antidiarroico.
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Cutugnu
Cotogno
Cydonia oblonga

 
Denominazione scientifica: Cydonia oblonga Miller

Famiglia:  Rosaceae

Sinonimi: Cydonia vulgaris Pers.

Etimologia: Il termine usato per indicare il genere si fa derivare da  Kydo, una antica città dell’isola di 
Creta, da dove si supponeva avesse origine la pianta. Il termine usato per la specie fa invece riferimento  
alla forma del frutto.

Nomi comuni: Il nome di cotogno, spesso ampliato a melo o pero cotogno a seconda della forma dei frut -
ti, è generalmente utilizzato in tutte le regioni, con le varianti che comunque l'uso dialettale ha imposto.

Somiglianze e varietà: La pianta presenta varietà con frutti a forma di grossa mela (più frequente) o di 
grossa pera panciuta. Queste ultime sono meno usate per via della polpa più dura e granulosa.

La  pianta  è  presente  in  tutti  i  paesi  dell'Europa  centro-meridionale,  dal  piano  al 
monte su terreni  freschi  e  fertili,  ma in Italia  non si  incontra in tutte le regioni.  Specie 
resistente al freddo (ma i frutti cedono alle gelate tardive), si distingue dai meli, selvatici e 
non,  soprattutto  per  i  tipici  frutti  e  i  bei  fiori  tardivi  bianco rosati,  simili  a  quelli  delle 
rosaceae pomoidi ma grandi e solitari. Ha portamento arboreo e può anche arrivare oltre i 
cinque metri di altezza, ha foglie non dissimili da quelle dei meli, caduche e pubescenti, a  
margine intero. Il frutto è un grande pomo più o meno allungato e asimettrico, profumato e 
dal colore giallo intenso a maturità, che si raccoglie ad ottobre e poco invitante da mangiare  
fresco, con numerosi semi, poco dolce e per certi veri allappante.

L'uso del cotogno
Il  cotogno è pianta nota e utilizzata fin dall'antichità.  È nota soprattutto per l’uso 

alimentare del frutto, ricco di pectina, vitamina C, acido malico e tannini, e in particolare per 
la sua trasformazione in marmellate e confetture, che la fanno oggetto di attenzione anche da 
parte dell'industria alimentare. Un tempo apparteneva alla ristretta cerchia dei frutti da far 
maturare nella paglia. Per le sue proprietà astringenti i frutti vengono utilizzati in diversi 
paesi dove la pianta vegeta anche come alimento medicina contro diarree e dissenterie, ma 
ai frutti e alle foglie vengono anche attribuite anche proprietà sedative, antiinfiammatorie, 
emollienti,  espettoranti,  ed  altre  ancora.  La  pianta,  data la  sua  particolare  resistenza,   è 
spesso utilizzata come portainnesto per i meli mentre un tempo i frutti venivano usati anche  
per profumare mobili e ambienti chiusi. 
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In cucina
Sono  solitamente  più  apprezzati  i  frutti  a 

forma di mela. La polpa è facilmente ossidabile e 
non particolarmente dolce, anzi, e non si presta al 
consumo  fresco,  ma  se  ne  ricavano  ottime  e 
classiche  marmellate,  oltre  a  gelatine,  salse  e 
mostarde,  che  entrano  poi  a  loro  volta  anche  in 
preparazioni dolciarie. Diverse regioni italiane, da 
Nord  a  Sud,  propongono  le  “cotognate”  come 
prodotti  tipici  (es.:  Abruzzo),  anche  se  con  il 
termine si intendono prodotti non del tutto simili. 
Come esempi di tale differenza si possono citare 
quelle  del  Lodigiano  e del  Salento (dove veniva 
usata anche come “tappo” per la fermentazione dei 
vini nelle botti). I frutti freschi vengono comunque 
utilizzati per la classica “frutta cotta”, variamente 
addolcita  e  profumata,  e  in  funzione  aromatica, 
insieme  ad  altri  ingredienti,  per  vini  semplici  o 
“vin brulè” (in diversi paesi dell'area mediterranea, 
dove si accompagnano a volte a frutti, foglie, fiori 
e  semi  di  altre  piante  insolite).  I  frutti  entrano 

anche nella preparazione del c. d. “brodo di giuggiole”.

Ricette con le mele cotogne
Torta di cotogne
Quattro  mele  cotogne,  125  g  di  burro,  150  g  di  zucchero,  una  bustina  di  zucchero  
vanigliato, una scorza di limone, tre uova, 200 g di farina, tre cucchiai di latte, lievito in  
polvere q.b., il succo di un limone.
Sbucciare le mele cotogne, eliminare il torsolo e così prive dividerle a metà. Metterle in una 
casseruola con il succo di limone e un cucchiaio di zucchero, coprendo con acqua e facendo 
cuocere a fuoco lento per un quarto d’ora. Lasciare intiepidire e asciugare le mezze mele e 
poi  inciderle  sul  dorso con tagli  paralleli  nel  senso della  lunghezza.  Montare  a  parte  lo 
zucchero rimasto con quello vanigliato e il burro, incorporandovi la farina e il lievito e uno 
alla volta le uova. Aggiungere la scorza di limone e il latte e versare il composto in uno  
stampo per torte, debitamente imburrato. Distribuite nel composto le mele e mettere in forno 
a 200° gradi per una mezzora. Abbassare il forno a 180° e cuocere per un altro quarto d’ora 
servendo la torta tiepida.

Marmellata di mele cotogne
3 kg di mele cotogne, 1 gk di zucchero, la buccia di un’arancia, cannella in polvere.
Sbucciare le mele cotogne, privarle del torsolo e tagliarle a pezzi. Metterle a cuocere in una 
pentola per un quarto d’ora coprendo con poca acqua, spruzzando di cannella e aggiungendo 
la  buccia  grattugiata  dell'arancia.  Unire  lo  zucchero,  mescolare  e  continuare  la  cottura 
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ancora per circa un’ora,  spegnendo quando la purea ha raggiunto la giusta consistenza e 
invasando. Capovolgere i vasetti per sterilizzare primadi conservare.   

Cotognata
4 kg di mele cotogne, zucchero, il succo di un limone, cannella in polvere.
Sbucciare le mele cotogne, privarle del torsolo e tagliarle in due pezzi. Metterle a cuocere in 
una pentola per un quarto d’ora coprendo con poca acqua e passare poi la polpa al setaccio.  
Pesare la crema ottenuta e unirvi lo zucchero in rapporto di uno a uno e il  succo di un 
limone  ogni  mezzo  kg  di  peso.  Versare  tutto  in  una  pentola,  spolverare  di  cannella, 
mescolare e continuare la cottura ancora per circa un’ora, spegnendo quando la purea ha 
raggiunto la giusta consistenza. Versare la cotognata calda in appositi stampini o stenderla  
su un ripiano di marmo avendo cura di livellarla intorno a un centimetro abbondante di  
altezza.  Quando  la  cotognata  sarà  fredda,  toglierla  dagli  stampini  o,  se  è  sul  marmo, 
ritagliarla  secondo la forma desiderata.  Cospargerla  con zucchero semolato o di canna e 
conservare a strati in luogo fresco ed asciutto, separando gli strati con carta oleata.

Filetto di maiale con salsa di cotogne
1 kg g di  filetto  di  maiale,  1  kg e  mezzo  di  mele cotogne,  due cucchiai  di  miele,  olio  
extravergine di oliva, sale, pepe, un bicchiere pieno di vino bianco, estratto di carne, una  
noce di burro.
Legare la carne con uno spago da cucina e adagiarla in una teglia, insaporendo con olio, sale 
e pepe. Cuocere in forno a 180° per circa tre quarti d’ora. Intanto sbucciare le mele cotogne, 
privarle del torsolo e tagliarle a fette sottili, facendole cuocere in un tegame con il miele e il 
vino bianco. Disporre in un piatto di servizio come letto per la carne le mele con il loro sugo  
di cottura e disporvi il filetto affettato e ricomposto. Staccare dalla teglia il fondo di cottura  
per  farlo  addensare,  eventualmente  aggiustando  con  acqua  ed  estratto  di  carne  e 
aggiungendo alla fine una noce di burro, e utilizzare l’intingolo così addensato come salsa 
da versare sulla carne prima di portare in tavola e servire. 
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Sorba
Sorbo
Sorbus domestica

 
Denominazione scientifica: Sorbus domestica L.

Famiglia:  Rosaceae

Etimologia: Il termine usato per indicare il genere è quello usato in latino per indicare la pianta, originato  
probabilmente  dal  vocabolo  celtico  sor,  nel  significato  dell’aspro  tipico  delle  sorbe  prima  di 
dell’ammezzimento.  Domestica per  via  del  fatto  che  veniva  tenuto  negli  orti  o  nei  giardini  per  uso 
alimentare e/o in confronto con altre specie.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta  comunemente  con il  nome di  sorbo,  a volte  con l’aggiunta  di  
qualche appellativo per distinguerla da altre specie dello stesso genere. Molti  i nomi locali  e dialettali  
derivanti dalla stessa radice.

 

È una pianta bella e longeva (plurisecolare a volte) anche se sporadica, alta a maturità 
oltre i dieci metri, che cresce spontanea in Italia in tutte le regioni, dal piano alla collina, e  
che si adatta a climi e terreni difficili. Spesso viene tenuta nelle vicinanze dalle abitazioni 
rurali, anche se non ha bisogno di essere “coltivata”, allo scopo di utilizzarne più facilmente 
i frutti. Ha foglie imparipennate, con numerosi elementi sessili ovali o lanceolati, dentate ai 
margini  e  acute  all'apice.  Ha  fiori  tipici  delle  rosacee,  numerosi,  portati  in  corimbi 
tomentosi.  I  frutti  sono  acheni  racchiusi  in  un  falso  frutto,  le  sorbe,  consistente  nel 
ricettacolo cresciuto a forma di piccola pera, giallastra con zone rosse a maturità e bruna 
dopo l’ammezzimento, che avviene a volte sull’albero o a terra dopo la caduta.

L’uso del sorbo
Le sorbe vengono usate in Italia a scopo alimentare fin dall’antichità (e come nel 

nostro Paese anche in altre regioni d’Europa). Virgilio, nelle Georgiche, a proposito degli 
Sciti,  dice  che  “ … passano nei  giochi la  notte  d'inverno e,  in  luogo del  vino,  bevono  
allegramente  succo  d'orzo  fermentato  o  di  sorbe  inacidite  …”.  Sono ricche  di  tannini, 
vitamine, acidi organici, e sono quindi dotate di buone proprietà che vengono utilizzate in 
fitoterapia. Sono famose in particolare per la loro forte proprietà astringente, il che ne fa 
anche consigliare  un consumo limitato.  Esse hanno tuttavia anche proprietà  diuretiche e 
rinfrescanti.  Dai frutti  essiccati  si  ricavano decotti  per  curare  le infiammazioni orali.  Le 
sorbe contengono anche sorbitolo, un alcol, che da un secolo circa trova largo impiego come 
prodotto dietetico. Dalle piante giovani si estraeva tannino per la concia e un colorante per 
tessuti ma non ci risulta di questi tempi la coltivazione. Il  legno, particolarmente duro e 
compatto, era (ed è) ricercato per l’utilizzo in ebanisteria per ricavarne ingranaggi,  viti e 
tutte quelle  parti  e  quegli  utensili  che  dovevano essere  particolarmente  resistenti  perché 
sottoposti a forte attrito.  La pianta viene a volte utilizzata a scopo ornamentale.
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In cucina
Si utilizzano i falsi frutti sia “freschi”, una 

volta  sottoposti  ad  ammezzimento,  che  dopo 
specifica  preparazione.  Il  frutto  raccolto  a 
settembre-ottobre  è  immangiabile  (è  fortemente 
allappante) e richiede tempo per ammezzire e poter 
essere consumato. Insieme alle nespole è il tipico 
frutto che si deponeva e si depone nella paglia per 
essere destinato a quando di frutti non ce ne sono 
più sugli  alberi,  da mangiare giorno dopo giorno 
man  mano  che  maturano.  Il  sapore  è  assai 
particolare,  acidulo  tendente  però  al  dolce,  non 
confrontabile con altri frutti, e la consistenza molle 
e farinosa. Con le sorbe si preparano marmellate e 
sciroppi,  gelatine  e  salse  con  le  quali 
accompagnare carni di vario tipo, ma esse possono 
anche  essere  “cucinate”  nel  miele  o  conservate 
sotto  grappa  o  servire  per  preparazioni  da 
accostare al salato, come certi soufflé, mentre nelle 
zone in cui non è presente la vite dai frutti messi a 
fermentare  si  ricava  una  bevanda  alcolica,  una 

sorta  di  vino  leggero  o  di  sidro.  In  alcune  regioni  italiane  servono  per  aromatizzare  o 
preparare liquori e possono entrare nel savor romagnolo. In diverse aree dell’Italia centrale 
la  marmellata  di  sorbe  è  un  prodotto  tipico,  come  tipiche  sono  alcune  preparazioni 
prettamente  locali.  Segnaliamo  il  “sorbolino”,  liquore  riconosciuto  tipico  dalla  Regione 
Emilia- Romagna insieme al Liquore nobile di sorbe, prodotti giusto nel comune di Sorbolo, 
nella Bassa parmense, così chiamato dall’antichità forse proprio per via di questa pianta.

In Sicilia e sui Nebrodi la tradizione alimentare riguarda soprattutto i frutti consumati 
freschi,  mangiati  quasi  come  uno  sfizio,  anche  perché  cominciano  a  essere  disponibili 
quando ancora abbonda la frutta sugli alberi e l’inverno è qui ricco di agrumi, disponibili 
ovunque. Nondimeno è frequente anche in Sicilia il detto, usato senza varianti anche per le 
nespole in molte parti d’Italia, che recita “con il tempo e con la paglia maturano le sorbe”.

 
 

Ricette con le sorbe
Soufflè di sorbe
1/2 kg di sorbe ben mature, 50 g di burro, 4 uova, 150 g di zucchero semolato, pangrattato,  
50 g di mandorle tritate, amaretti polverizzati.
Cuocere le sorbe prive dei semi con lo zucchero e un bicchiere d'acqua, fino ad ottenere una 
salsa morbida. Fare intiepidire la salsa ed aggiungere quasi tutto il burro, i tuorli d’uovo, le 
mandorle tritate e il pangrattato, in modo da ottenere un impasto piuttosto sodo. A parte 
montare gli albumi a neve ben ferma ed aggiungerli all’impasto. Imburrare una teglia da 
forno, cospargerla con gli amaretti polverizzati e infornare.
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Arrosto con salsa di sorbe
1  faraona,  300  g  di  sorbe,  120  gr  di  zucchero,  olioextravergine  di  oliva,  sale,  lardo  
sottilmente affettato, aglio, rosmarino, vino bianco.
Porre in un tegame da forno la faraona, lardellarla con pancetta o lardo sottilmente affettato,  
salarla,  peparla  e insaporirla  con aglio e rosmarino. Infornare a 180° per un paio d’ore,  
controllare la cottura e aggiungere ogni tanto del brodo di carne se necessario. Per la salsa:  
schiacciare le sorbe, porle in un tegame con poca acqua e un pizzico disale e cucinarle per 
una  decina  di  minuti.  Passare  al  setaccio  per  eliminare  i  semi  e  unire  lo  zucchero  al 
composto  ottenuto  miscelando  con  cura.  Rimettere  la  salsa  di  sorbe  sul  fuoco  e  farle 
raggiungere la consistenza desiderata. Adagiare la faraona su un piatto di portata e servire 
con la salsa a parte. La salsa di sorbe è ottima con tutti gli arrosti ed in particolare con il  
tacchino.

Liquore di sorbo comune
½ l di alcol a 95° pe rliquore, 400 g di sorbe, 300 g di zucchero, 3 chiodi di garofano, la  
buccia di un limone, cannella, 
Lavare  e  asciugare  le  sorbe,  mettendole  a  macerare  con  l’alcol  in  un  vaso  a  chiusura 
ermetica, unitamente allo zucchero, ai chiodi di garofano, a pezzetti di cannella, alla buccia 
di limone. Lasciare macerare al sole per alcune settimane, aggiungendo poi mezzo litro di 
acqua e lasciando al buio ancora qualche giorno. Filtrare e imbottigliare, consumando dopo 
qualche mese di riposo. 
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Ruvettu
Rovi
Rubus fruticosus

 
Denominazione scientifica: Rubus fruticosus L.

Famiglia:  Rosaceae

Etimologia: Rubus era  il  nome  latino  del  rovo  mentre  fruticosus è  di  facile  interpretazione  facendo 
riferimento all’aspetto sufruticoso che la pianta assume alla base.

Nomi comuni: Il nome di rovo è quello di uso comune, come del resto quello di more per i frutti. Non 
mancano  tuttavia  le  varianti,  per  non  parlare  degli  infiniti  termini  dialettali  che  solo  in  parte  fanno 
riferimento alla stessa radice.

Somiglianze e varietà: Con questa denominazione che molti  usano nel  senso di “rovo comune” (non 
accettata da tutti i botanici) vengono raggruppate una serie di specie e sottospecie più o meno comuni 
(un centinaio),  che si  differenziano poco e a volte  si  distinguono ancora meno per  i  soli  caratteri.  Il  
gruppo è fra i più complessi che possano esserci fra le angiosperme. Fra i rovi più comuni, individuati dai  
più come specie a sé, emerge il Rubus ulmifolius Scott, presente in tutta Italia anche a quote montane, 
fra i rovi più comuni che tutti abbiamo probabilmente sott’occhio.

Sostanzialmente  un arbusto  dai  lunghi  rami  sarmentosi  dotati  di  spine,  il  rovo  è 
pianta arcinota a tutti perché ubiquitaria e infestante, presente ovunque in Italia, dal piano 
alla bassa montagna, negli ambienti più diversi. I rami portano foglie picciolate, palmate con 
elementi ovali e spinose nelle nervature centrali, dentati al margine e quasi biancastri nella 
pagina inferiore.  I fiori, con i classici cinque petali delle rosacee dal colore variabile dal 
bianco al rosato, sono riuniti in infiorescenze. I frutti sono formati da una infruttescenza più 
o meno tonda di piccole drupe, nerastre a maturità, contenente ognuna un piccolo seme. La 
pianta contiene acidi organici, tannini, pectine. 

 

L’uso del rovo
La pianta è nota più per il  suo uso alimentare ma radici,  germogli,  foglie e frutti 

vengono utilizzati nella medicina popolare anche a scopo terapeutico. Del resto è pianta 
dalla storia e dall’utilizzo antichi quanto la memoria umana. Lo stesso Ippocrate ne indicava 
l’uso e ai frutti  vengono attribuite proprietà depurative,  diuretiche, astringenti.  Essi sono 
anche  utilizzati  contro  le  emorroidi  e  le  ragadi,  per  curare  le  quali  vengono  peraltro 
utilizzate anche le foglie,  alle quali vengono attribuite anche proprietà  antiinfiammatorie 
(vengono spesso usate per le irritazioni degli occhi, della bocca, e per lavande vaginali). I 
frutti, oltre ad essere utilizzati in dietetica, vengono con frequenza adoperati dall’industria 
farmaceutica come coloranti e correttivi di sapori. Dalla pianta si ottiene inoltre una fibra 
buona per fare corde e spaghi  e a volte la pianta viene utilizzata come pioniera per via 
dell’ottima capacità  di  occupare terreni  bruciati  o abbandonati  e prepararli  ad accogliere 
anche altre  piante.   È noto che le more per  il  consumo industriale o per  i  supermercati 
vengono  oggi  prodotte  -  in  varietà  peraltro  senza  spine  -  e  ampiamente,  dalle  aziende 
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specializzate  in  piccoli  frutti.  Molte  le  varietà 
domestiche  che  vengono  introdotte  con  sempre 
maggiore frequenza nell’orto di casa. Considerata 
la  sua  ampia  diffusione  il  rovo  non  poteva  non 
assumere  nel  tempo  anche  valore  simbolico, 
variamente  riferito  al  Male per  via delle  spine o 
associato  all’invidia,  ma  anche  con  significato 
opposto e utilizzato invece finanche sulle monete, 
come un 2 euro della Finlandia. 

In cucina
Dalle  more,  notoriamente  consumate 

fresche o utilizzate in pasticceria  e per preparare 
marmellate,  gelatine,  sciroppi,  gelati,  succhi, 
composte, ecc., si ricavano anche succhi e bevande 
di  varia  utilità,  compresi  diversi  prodotti  tipici. 
Riconosciuto come tipico della provincia di Lucca 
è  l’”aspretto  di  more”,  un  aceto  aromatico 
invecchiato derivato da tecniche di fermentazione 
e  mescolamento  col  succo  dei  frutti,  dal  sapore 
dolciastro e intenso, utilizzato come altri prodotti 

simili  preparati  in  alcune regioni,  per  accompagnare  e  aromatizzare  preparazioni  tipiche 
locali, carni o sottoaceti. L’usanza di far fermentare le more per ricavarci vari prodotti a 
seconda delle tecniche usate o succhi da mischiare con bevande alcoliche non è presente 
solo in Italia, ma anche in altri paesi europei dove le more sono ben conosciute. In cucina 
oltre ai frutti vengono consumati a scopo alimentare anche i teneri germogli  primaverili,  
previa  cottura o anche  a  crudo,  come snack,  privando la  parte  terminale della  pellicola 
esterna. I germogli, raccolti a primavera inoltrata per via della maggior consistenza, dopo la 
lessatura possono essere utilizzati in tipiche frittate o come le altre erbe. Allo stesso modo di 
queste  possono  essere  aggiunte  a  minestre  miste  e  zuppe  primaverili.  In  alcune  zone 
vengono anche consumate le radici che, dopo una lunga cottura, vengono ridotte in una sorta 
di purea e variamente condite. Dalle foglie essiccate si ricava anche un gradevole tè. 

Ricette con le more
Frittelle di more e ricotta
200 g di ricotta fresca, 100 g di more di rovo, 100 g di pane grattugiato, 50 g di zucchero,  
un uovo  intero  più un tuorlo,  ½ bicchiere  di  latte,  la  buccia  grattugiata di  un limone,  
qualche cucchiaio di farina, pan grattato.
Porre  in  una  terrina  le  more  con  poco  zucchero  e  succo  di  limone.  Bagnare  il  pane 
grattugiato con il latte caldo quanto basta per inumidirlo. Unire la ricotta, lo zucchero, il 
tuorlo, la buccia di limone. Unire poi le more alla pastella mescolando delicatamente.  A 
parte  battere  un  uovo  intero  con  tre  cucchiai  di  acqua  tiepida.  Friggere  il  composto  a 
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cucchiaiate dopo averlo passato prima in un po’ di farina, poi nell’uovo sbattuto e infine nel  
pan grattato.

Marmellata dimore 
1 kg di more, 700-800 g di zucchero, una scorza di limone.
Cuocere le more in pochissima acqua. Passarle al setaccio, unire lo zucchero, in quantità 
minore o maggiore a seconda del gusto personale, 3 cucchiaini di succo di limone e una 
scorza dello stesso. Far raggiungere alla marmellata la densità voluta ed invasare ancora 
bollente, capovolgendo per sterilizzare.

More sotto grappa
150 g di more di rovo, 150 g di zucchero, un chiodo di garofano, 700 g di grappa.
Si mettono le more in un barattolo grande di vetro con lo zucchero, il chiodo di garofano e la 
grappa  lasciandole  macerare  per  4  settimane.  Successivamente  si  tolgono  le  more  e  si 
passano in un canovaccio strizzandole per bene. Si raccoglie tutto il liquido e si imbottiglia.
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Nespula d'invernu
Nespolo
Mespilus germanica

 
Denominazione scientifica: Mespilus germanica L.

Famiglia:  Rosaceae

Sinonimi: Crataegus germanica (L.) Kuntze, Pyrus germanica (L.) Hook

Etimologia: La pianta era  mespilus già per i latini e così questo nome è stato attribuito alla pianta da 
Linneo, mentre il nome della specie deriva probabilmente dall’impressione data allo scienziato di una sua 
grande diffusione in Germania al momento della classificazione.

Nomi comuni: Il nome comune riconosciuto un po’ ovunque è quello di nespolo, con l’aggiunta o meno 
della  specificazion  “d’inverno”.  Talvolta  non mancano anche inversioni  popolari  che  indicano questo 
come “nespolo del Giappone”, ma soprattutto non mancano  i termini locali e dialettali.

Somiglianze  e  varietà: Il  nome  comune  e  una  vaga  rassomiglianza  nelle  foglie  ingenera  a  volte 
confusione  con  le  nespole  che  si  trovano  in  commercio  e  con  le  piante  che  le  producono, 
frequentemente coltivate anche anche in orti e giardini, o magari inselvatichite, specie al Sud e in Sicilia. 
Le nespole dolci che maturano in tarda primavera e all’inizio dell’estate sono tuttavia i frutti di ben altra 
pianta, detta anche “nespolo del Giappone”, appartenente sempre alla famiglia delle Rosaceae ma ad 
altro genere, la Eryobotrya japonica (Thunb.) Lindley.

 

La  pianta  non  si  incontra  facilmente  per  via  dei  tempi  lunghi  necessari  per  la 
germinazione e la crescita e la difficile diffusione, anche se è presente in tutta Italia, per lo 
più in siepi o boschetti collinari ma anche in altri ambienti. Un tempo era spesso tenuto 
vicino alle case di campagna, ma la maggior parte di quegli esemplari sono inselvatichiti. 
Albero  di  modeste  dimensioni  (raggiunge  difficilmente  i  cinque  metri),  sostanzialmente 
cespuglioso, presenta rami corti e contorti, dotati a volte di spine. Le grandi foglie sono 
lanceolate  o  ellittiche,  di  color  verde  scuro  e  coriacee,  a  margine  intero,  mentre  i  fiori 
bianchi  primaverili  sono grandi  e  solitari.  I  frutti  tardo autunnali,  che  contengono acidi 
organici,  tannini  e  mucillagini,  sono  in  realtà  falsi  frutti  dovuti  all’ingrossamento  del 
ricettacolo e hanno forma sferica con cavità a calice con residui florali a corona nella parte 
opposta al picciolo. Si presentano di colore verde scuro al tempo della raccolta e poi, a poco  
a poco, dal rossastro o ferruginoso al bruno man mano che il frutto ammezzisce. La raccolta  
da  parte  dell’uomo  avviene  anticipata  per  fare  concorrenza  agli  uccelli  invernali  e 
l’ammezzimento avviene per lo più in forma domestica.

L’uso del nespolo
Il  nespolo è pianta nota  fin  dall’antichità,  a  volte  assunta  a  simbolo stesso  della 

prudenza, probabilmente per via della lunga attesa necessaria per il consumo dei frutti, ma a 
volte anche di comportamenti opposti per via della rapida putrescenza dei frutti una volta 
ammezziti. Il frutto è stato anche variamente utilizzato per paragoni di ogni genere. Per le 
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nespole viene adattato ovunque il proverbio che, come per le sorbe, suona “Col tempo e con 
la paglia maturano le nespole”. La pianta è nota anche per le proprietà astringenti dei frutti 
ed era apprezzata anche per il legno, molto duro, bruno-giallognolo e con venature viola, 
oltre ad essere adoperata (la corteccia) per produrre una sorta di chinino o in conceria per 
l’alto contenuto di tannino. Nei secoli lontani le nespole venivano usate con assai maggiore 
frequenza: variamente preparate,  servivano per curare la febbre o i problemi intestinali o 
altri malanni, ma non mancano “riscoperte” più attuali. Nella medicina popolare le foglie  
servivano inoltre a preparare un decotto contro le infiammazioni del cavo orale. Col tempo 
l’uso officinale  è  stato limitato ad alcuni  conventi,  tuttavia a questi  frutti  vengono oggi 
dedicate  in  tardo  autunno delle  sagre,  la  “Festa  di puciu”,  a  Trinità  e  a  Farigliano,  nel 
Cuneese, dove le piante si possono incontrare frequentemente sulle colline. Per l’occasione 
si possono gustare marmellate e altre preparazioni a base di nespole.

 

In cucina
I  frutti  si  consumano  “freschi”  dopo  lento  ammezzimento  (che  non  fa  perdere 

consistenza  alla  polpa),  che  può  avvenire  anche  sull’albero  ma  più  frequentemente,  e 
meglio, avviene nella paglia invernale. Il frutto - poco utilizzato rispetto ad altri, sia perché 
la pianta è scarsamente fruttifera sia perché si tratta di una pianta non proprio comune -  
l’ultimo della stagione dove non maturano gli agrumi, era legato fino a poco tempo fa alla 
sopravvivenza della povera gente che viveva sulle terre di collina meno fertili del nostro 
paese  ed  ora  fa  parte  giustamente  della  schiera  dei  c.d.  “frutti  dimenticati”  e  oggi 
“riscoperti”. In alcune aree (es.: Sardegna, Toscana), dove vengono utilizzate anche come 
alimento-medicina per le loro proprietà astringenti, i frutti vengono anche consumati cotti, 
previa paziente operazione di eliminazione di pellicola, semi e corona florale. Allo stesso 
modo vengono adoperati in altri paesi di area mediterranea (Spagna) ma non mancano varie 
preparazioni  tipo salse e  composte per  accompagnare  piatti  e  pietanze diverse,  oppure i 
liquori o altre bevande alcoliche a base di nespole.

Ricette con le nespole
Nespole al cucchiaio
Ridurre a purea la polpa ben matura delle nespole, privarla a setaccio dei semi e mescolarla  
con zucchero vanigliato e maraschino o altro opportuno liquore dolce. Servire al cucchiaio 
in coppa, decorando e guarnendo a piacere.

Marmellata di nespole
Nespole non completamente mature (leggermente ammezzite), 600 g di zucchero per un kg  
di purea.
Privare le nespole della corona e di eventuale picciolo e in un tegame, ricoprendo con poca 
acqua,  operare una prima cottura per un quarto d’ora o comunque fino a che le nespole 
diventano morbide. Passarle al setaccio e ricavarne una purea che dopo essere stata pesata 
va rimessa sul fuoco con lo zucchero per proseguire la cottura fino che non avrà raggiunto la 
giusta consistenza. Invasare come d’uso in piccoli vasetti e sterilizzare prima di conservare.

Liquore di nespole
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Mezzo litro di alcol per liquori,  400 g di zucchero, 700 g di nespole, 450 ml di acqua.
Lavare, sbucciare e far asciugare le nespole e metterle a macerare insieme all’alcol in un 
vaso dalla chiusura ermetica e lasciare riposare per circa un mese e mezzo. Trascorso il  
tempo  unire  uno  sciroppo  con  acqua  e  zucchero,  preparato  sciogliendo  lo  zucchero 
nell’acqua sul fuoco nelle proporzioni consigliate. Filtrare, imbottigliare e lasciate riposare 
ancora per un mese prima di consumare.

Gelatina di nespola
Nespole non completamente mature (leggermente ammezzite), 1 kg g di zucchero per un kg  
di purea, il succo di un limone ogni mezzo chilo di purea, buccia di limone.
Come per la marmellata, privare le nespole della corona e di eventuale picciolo e in un 
tegame,  ricoprendo  con  poca  acqua,  operare  una  prima  cottura  per  un  quarto  d’ora  o 
comunque fino a che le nespole diventano morbide. Passarle al setaccio e ricavarne una 
purea che dopo essere stata pesata va rimessa sul fuoco con il succo di limone, la buccia e lo  
zucchero nelle proporzioni indicate, per proseguire la cottura fino che non avrà raggiunto 
una consistenza gelatinosa.  Invasare come d’uso in piccoli  vasetti  e sterilizzare prima di 
conservare.
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Mbriachi, Mbriacule
Corbezzolo
Arbutus unedo

 
Denominazione scientifica: Arbutus unedo L.

Famiglia:  Ericaceae

Sinonimi: Unedo edulis Hoffm., Arbutus vulgaris Bub.

Etimologia: Il termine utilizzato per il genere deriverebbe dall’essere arbustivo della pianta, attribuito già 
dai latini ma di probabile origine celtica. Unedo ha quasi per tutti il significato che deriva da “unum edo”, 
ne  mangio  uno  soltanto,  espressione  che  si  può  citare  dai  classici,  per  via  dei  problemi  che  ne 
deriverebbero da un uso eccessivo (tale interpretazione tuttavia non è l’unica e non è condivisa da tutti).

Nomi comuni: Il nome comune usato in italiano è corbezzolo. Molti però sono i termini locali e i nomi 
dialettali, diversi derivanti direttamente da kòmaros, nome greco del corbezzolo (se ne fa derivare anche 
il nome Cònero del monte marchigiano), specie in aree di antico insediamento greco. 

 

Pianta sempreverde tipica della macchia mediterranea dal piano alla collina (presente 
però fino al Po e nel Nordest e anche su aree delle coste atlantiche francesi e irlandesi),  
quasi un simbolo della stessa e del paesaggio che ne deriva. È un arbusto che può anche 
prendere la forma di un piccolo albero ma che si presenta spesso come cespuglio per il suo  
essere abbondantemente pollonifero. Ha tronco sottile con corteccia bruna a scaglie. I rami 
più  giovani  sono rossastri  e  portano  foglie  coriacee  di  un  verde  brillante,  dall’ovale  al 
lanceolato,  sparse,  dentellate  al  margine.  I  fiori  bianchi,  non dissimili  da quelli  di  altre 
ericaceae, sono riuniti in grappoli penduli. Tipico il frutto che matura in autunno, una sorta 
di   bacca  globosa  e  carnosa  con  tubercoli  su  tutta  la  superficie,  di  un  bel  rosso  a  
maturazione. La pianta contiene molta vitamina C nei frutti ma anche resine e tannini.

 
L’uso del corbezzolo

La pianta è nota fin dall’antichità per l’uso alimentare dei suoi frutti ma anche per 
l’uso  terapeutico,  per  via  delle  proprietà  astringenti,  diuretiche  e  sedative  e,  come  da 
ricerche più recenti, antibiotiche. Spesso viene sconsigliato il consumo dei frutti per via dei 
possibili  fastidi  gastrointestinali  provocabili  da  un  alcaloide,  ma  la  prudenza  appare 
eccessiva,  trattandosi  di  disturbi  non  gravi  cui  vanno  incontro  soggetti  particolarmente 
predisposti.  La  pianta  è  buona  mellifera  e  se  ne  ricava  un  ottimo  miele  nel  periodo 
autunnale,  utilizzato soprattutto per curare le affezioni bronchiali. Se ne ricava anche un 
buon legno per lavori al tornio, legna da carbone e tannino per le concerie. Non mancano 
oramai i vivai  che da Nord a Sud la propongono come pianta ornamentale e si possono 
segnalare alcune feste dedicate al corbezzolo, che è peraltro pianta ampiamente utilizzata in 
funzione simbolica nel Risorgimento italiano per via della compresenza nello stessa stagione 
autunnale di foglie verdissime, fiori bianchi e frutti rossi. Per questo motivo i corbezzoli 
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furono  utilizzati  anche  nei  molti  parchi  delle 
“rimembranze”  realizzati  in  Italia  dopo  la 
conclusione della Grande Guerra.

In cucina
Nelle  diverse  regioni  italiane  i  frutti  vengono 
consumati  freschi,  spesso  con  l’aggiunta  di 
zucchero,  o  in  macedonie,  composte  rapide, 
marmellate,  o  anche  sotto  grappa  o  canditi. 
Servono  anche  per  aromatizzare  liquori  e  se  ne 
ricavano  direttamente  bevande  alcoliche  (la 
“vinetta” in Liguria o una sorta di vino in Corsica) 
o dei concentrati, simili al mosto cotto, con cui poi 
preparare  dolci  tradizionali.  La  marmellata  di 
corbezzoli  è  un  prodotto  tipico  di  alcune  aree, 
come le coste più meridionali della Toscana - qui 
vengono anche chiamati  “sorbe pelose” - o della 
Sardegna.  In  altre  aree  del  Mediterraneo  si 
consumano  come  alimento  medicina,  anche  in 
forma di liquori, per via delle proprietà sedative, 
astringenti  e  afrodisiache.  Non mancano altri  usi 

tradizionali della pianta, come quello di aromatizzare con giovani rami e foglie le olive in 
salamoia.

Ricette con i corbezzoli
Liquore di corbezzoli
450  g  di  corbezzoli,  200  g  di  zucchero,  scorza  di  limone  non  trattato,  un  chiodo  di  
garofano, alcol.
Mettere  la frutta  coperta  d’acqua in  un recipiente  sul  fuoco e lasciare  bollire  per  pochi 
minuti. Scolarla e asciugarla per bene, ponendola poi in fondo alle bottiglie. Aggiungere lo 
zucchero, la scorza del limone ed il chiodo di garofano e riempire le bottiglie stesse con 
l’alcol.  Chiudere  ermeticamente  i  contenitori.  Si  possono  utilizzare  anche  i  frutti  così 
preparati per decorazioni.

Spuma di corbezzoli
1  kg  di  corbezzoli,  250  g  di  zucchero,  sei  tuorli  d’uovo,  una  confezione  di  panna  da  
montare, poco meno di un litro di latte, 100 g di farina, due bustine di zucchero vanigliato,  
la scorza di un limone grattugiata.
Mettere la frutta coperta d’acqua in un recipiente sul fuoco e lasciare bollire fino a quando 
perde consistenza. Passare al setaccio e. riportare la purea ad ebollizione aggiungendo la 
scorza di limone grattugiata e lo zucchero vanigliato, unendovi alla fine il latte. Montate per 
bene i tuorli con lo zucchero e poi unirli al composto di latte e corbezzoli. Aggiungere la 
farina e continuando a mescolare con forza fare addensare ancora un poco il composto sul 
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fuoco. Fatto raffreddare, unire la panna montata, versare nelle coppe di vetro e riporre in 
frigorifero fino al momento di servire.

Marmellata di corbezzolo
1 kg di corbezzoli maturi, 350 gr di zucchero per ogni, la scorza di limone.  
Far cuocere i corbezzoli a fuoco lento in poca acqua per un quarto d’ora circa. Setacciare e 
amalgamare la purea ottenuta con lo zucchero, aggiungendo la scorza di un limone e un 
bicchiere  d’acqua  se  serve.  Fate  cuocere  ancora  a  fuoco  lento  fino a  ottenere  la  giusta 
consistenza. Invasare capovolgendo i vasi per sterilizzare e conservare.

Aceto di corbezzolo
200 g di corbezzoli poco maturi, alcune foglie di alloro, un litro di aceto bianco.
Mettere a macerare i corbezzoli e le foglie di alloro nell’aceto in una bottiglia a chiusura  
ermetica  e  tenere  in  luogo  buio  e  asciutto  per  circa  un  mese.  Quando  i  corbezzoli 
sembreranno diventati maturi (di un rosso vivo) si potrà usare l’aceto,  buono per  essere 
portato a tavola con la bottiglia stessa, perché bello a vedersi. 
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Giarrauta
Rosa canina
Rosa canina

 
Denominazione scientifica: Rosa canina L.

Famiglia:  Rosaceae 

Sinonimi: Rosa heterostyla Chrshan., Rosa canina L. subsp. dumalis (Bechst.) Arcang. pro parte, Rosa 
willibaldii Chrshan.,  Rosa sarmentacea J.Woods  pro  parte, Rosa dumalis Bechst.,  Rosa prutensis 
Chrshan.,  Rosa canina L. subsp.  vulgaris (Mert. & W.D.J.Koch) Gams, Rosa communis Rouy subsp. 
canina (L.) Rouy.

Etimologia: Il termine rosa del genere si fa derivare dai più dal celtico  rhood o  rhuud, rosso, mentre il 
nome della specie fa probabile riferimento all’antico uso della radice della pianta nella cura della rabbia.  
Altre spiegazioni, anche fantasiose, che circolano con facilità, o l’origine del termine rosa dal sanscrito,  
sembrano decisamente più incerte. Il nome dei falsi frutti rossi, cinorrodi o cinorrodonti. 

Nomi comuni: Il  nome comune più usato è quello  di rosa canina, nondimeno si usano anche termini 
come rosa selvatica o rosa di macchia,  anche se con questi nomi vengono spesso indicate specie e 
varietà genericamente spontanee. Numerosi ovviamente le varianti dialettali, a cominciare dall’eloquente 
termine ligure grattacui, la cui versione troviamo in molte regioni e anche in Francia, dovuto all’irritazione 
intestinale e alla diarrea che può comportare la consistente ingestione dei semi pelosi dei cinorrodi.

Somiglianze e varietà: La specie non è di facile riconoscimento, o meglio si può confondere per via della  
forma con sottospecie e varietà. Per diversi autori, fra cui il Pignatti, più che una specie si tratta di un 
insieme di forme - molte decine - che si ibridano fra loro e conservano nelle generazioni continuità di 
caratteri.

La specie è diffusa in gran parte dell’Europa, dal Mediterraneo fino alla Scandinavia, e in 
Italia è presente in tutte le regioni. È pianta ubiquitaria, diffusa dal piano fino alla montagna, 
vegetando  facilmente  in  luoghi  soleggiati  delle  radure  e  nelle  macchie,  nei  prati  e  nei 
pascoli, e anche in altri ambienti, svolgendo spesso le funzioni di specie pioniera per altre. 
La pianta è il ben noto arbusto spinoso perenne, a portamento cespuglioso, con fusti legnosi 
ramificati e più o meno eretti, lunghi (o alti a seconda del portamento più o meno arcuato) 
anche qualche metro, tipica soprattutto nei falsi frutti, i cinorrodi, che colorano di rosso le 
siepi  anche  nell’autunno  avanzato.  I  rami,  spesso  rampicanti  se  hanno  a  disposizione 
sostegni, sono caratterizzati da spine robuste e curvate. Ha radici profonde e foglie caduche,  
composte da 5-7 elementi ovali e dentellati. I fiori ermafroditi,  lungamente pedunculati e 
raccolti a corimbi di pochi elementi, sono composti da cinque petali di colore variabile dal 
bianco al rosa e spuntano dalla tarda primavera all’inizio dell’estate. I falsi frutti derivano 
dall'ingrossamento del ricettacolo, mentre quelli veri sono degli acheni siti all’interno dei 
cinorrodi. Sui rami si formano a volte delle galle cespugliose e colorate, dovute alla puntura 
di un insetto, Rhodites rosae, che prendono il nome di bedeguar, chiamato così dall’arabo 
bad-avard, un tempo ritenute sicuro rimedio contro la morsicatura degli animali velenosi. 
La  rosa  canina  contiene  molte  sostanze  utili,  oli   essenziali,  vitamine.  In  particolare  i 
cinorrodi sono ricchi, fra l’altro, di vitamina C, pectine, carotenoidi e polifenoli.
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L’uso della rosa canina
Alla rosa canina sono state sempre attribuite 

molte buone proprietà terapeutiche e il suo uso è 
stato  ed  è  frequente  anche  in  cosmetica,  nella 
liquoristica e anche a scopo alimentare.  A questi 
scopi  le  rose  sono  state  utilizzate  in  verità  fin 
dall’antichità. Si risale agli Assiri e poi alle civiltà 
dei secoli a seguire. I petali di rosa entravano nella 
gastronomia  romana,  ma  Plinio  ne  sottolineava 
l’aspetto terapeutico, mentre l’acqua di rose è note 
fin dai  secoli  dell’Alto Medioevo. Oggi  si  usano 
ancora galle,  foglie, fiori e frutti,  e in particolare 
questi ultimi per via della consistente presenza di 
vitamina C. La rosa canina risulta oggi una sorta di 
tonico naturale, che combatte l'azione distruttiva di 
radicali  liberi  e  sostanze  tossiche  presenti 
nell’organismo. Le vengono attribuite, fra le altre, 
la proprietà di stimolare la diuresi e quella di agire 
positivamente  contro  lo  stress  e  le  febbri 
conseguenti  ai  raffreddamenti,  proprietà 
disintossicanti, astringenti e lassative, ma con essa 
si predispongono anche colliri e collutori contro le 

infiammazioni  delle  gengive,  rimedi  contro  l’avitaminosi,  le  infiammazioni,  le  allergie, 
l’asma, ecc.. Alle galle si attribuirebbe un’azione sedativa e narcotica e ai petali macerati  
nell’olio un’azione efficace contro le scottature.  I  suoi fiori  sono alla base della famosa 
“acqua di rose”, mentre dai cinorrodi si possono ricavare maschere di bellezza e preparati 
per rendere la pelle morbida e vellutata. 

Le  rose,  compresa quella  canina come prototipo della rosa in generale,  hanno da 
sempre ispirato storie e  leggende ed hanno avuto molti  significati  simbolici.  Stretto è  il 
collegamento, ad esempio, fra il mito e la raffigurazione di Afrodite e della sua nascita con 
le rose, ma non mancano i collegamenti e i significati nell’iconografia cristiana. Non solo i  
dipinti, ma anche i confessionali, abbondano di rose, simbolo anche delle cose segrete. Non 
è  mai  mancato  neppure  l’uso  delle  rose  nei  rituali,  per  non  parlare  delle  composizioni  
poetiche che ne parlano. 

Molto  più  concreta  l’esperienza  della  coltivazione  di  rosa  canina  nell’Inghilterra 
impegnata nella Seconda Guerra mondiale - che continuò fino ai  primi anni '50 - e che 
venne  attivata  per  ricavare  vitamina  C  per  i  bambini,  in  luogo  degli  agrumi  che  non 
arrivavano più. 

La  pianta  viene  utilizzata  anche  come  ornamentale  e  per  realizzare  siepi.  
Particolarmente indicata nel risanamento dei terreni degradati - anche se poco usata - per via 
della sua attività di pianta pioniera per altre con maggiori esigenze.
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In cucina
La  rosa  canina  è  stata  usata  nella  cucina 

familiare  soprattutto  per  preparare  liquori  e 
marmellate  e  oggi  non  è  difficile  trovarla 
riproposta  anche  nei  mercati  o  nei  negozi  bio, 
anche  nella  forma  di  sciroppo  o,  più  rara,  di 
gelatina. In cucina si usano soprattutto i cinorrodi 
ma  c’è  spazio  anche  per  i  fiori,  da  cui  si  può 
ottenere un’ottima marmellata eliminando la base 
dei  petali,  amara.  L’uso  non è  frequente  solo  in 
diverse regioni italiane, ma anche in altri paesi in 
cui la pianta vegeta comunemente, e oltre a essere 
l’ingrediente  aromatico unico di  liquori  specifici, 
fra  cui  il  non  ancora  dimenticato  rosolio,  viene 
utilizzata  anche  per  aromatizzare  aceti,  grappe  e 
acquaviti.  Per  le  marmellate  i  falsi  frutti  vanno 
raccolti  dopo le prime gelate,  anche  a dicembre, 
così  da  essere  del  tutto  maturi,  mentre  per  altre 
preparazioni  si  può  anche  anticipare  un  po’.  La 
conserva  di  rose  è  tradizionale  in  Piemonte,  ma 
anche in altri luoghi, specie nei conventi, anche se 
la  maggior  parte  di  quelle  in  commercio 

provengono dall’Europa dell’est.
Ovviamente non mancano altri usi: c’è chi l’apprezza anche come frutto fresco, in 

funzione di snack - quando per il gelo diventano morbidi e può facilmente venir fuori la sola 
polpa  -  e  chi  invece  consuma  i  cinorrodi  essenzialmente  con  funzione  di  alimento-
medicinale. Ancora oggi essi vengono seccati per preparare un particolare tè (anche con le 
foglie secche), mentre raccolti dopo il gelo vengono aggiunti alle marinate per ammorbidire 
e addolcire le carni. Nei paesi nordici possono anche essere usati nelle zuppe. In passato non 
era rara l’abitudine di ridurre in polvere i cinorrodi seccati e aggiungerli alla farina del pane 
o di produrre decotti in funzione di bevanda rinfrescante. Il distillato dei fiori si usa nei paesi 
mediterranei  in pasticceria e nella confetteria. Giova appena ricordare infine che l’uso di 
cinorrodi delle rose da giardino non è affatto equivalente a quello della rosa canina, nel cui  
uso  peraltro  va  tenuto  conto  della  necessità  di  eliminazione  della  peluria  interna, 
decisamente irritante. Lo stesso vale per le foglie, mentre i petali (si possono usare anche 
quelli delle più comuni rose coltivate) hanno un uso alimentare oltre che decorativo.

  

Ricette con la rosa canina
Marmellata di frutti di rosa canina
500 g di frutti, 350 g d’acqua, 350 di zucchero
Cuocere i frutti nell’acqua finché non saranno sfatti. Passare il tutto al setaccio e rimettere 
sul fuoco per procedere come per una normale marmellata. E’ possibile sostituire l’acqua 
con vino bianco leggero.
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Aperitivo di rosa canina
1 litro di vino bianco, 500 g di frutti, circa 150 g di zucchero.
Macerare i frutti con il vino bianco e lo zucchero in vasi di vetro a chiusura ermetica per um 
mese.  Filtrare  il  liquido  spremendo  molto  bene  i  frutti  e  imbottigliare.  Conservare  in 
luogofresco e asciutto.

Liquore di rosa canina
50 g di coccole di rosa canina, una scorza di arancia o limone, 250 g di zucchero, un litro  
di buona grappa.
Macerare per circa un mese in un litro di grappa in un vaso di vetro a chiusura ermetica le 
coccole liberate dalla peluria e dai semi. 
Frullare il tutto e lasciare riposare per 24 ore, filtrare e imbottigliare. Far riposare il liquore 
ancora per una settimana prima di gustarlo. Questo liquore ha la proprietà di aumentare le 
difese dell'organismo
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Zinzuli
Giuggiolo
Ziziphus jujuba

 
Denominazione scientifica: Zyziphus jujuba Miller

Famiglia:  Rhamnaceae

Sinonimi: Zizyphus vulgaris L., Ziziphus sativa - Gaertn., Ziziphus zizyphus - (L.)Karsten.

Nomi comuni: Giuggiolo dappertutto. Molti però i nomi dialettali: zizzola, zinzuli, scicula, ecc. 

Il giuggiolo, originario del Medio Oriente è diffuso dalla Spagna alla Cina. In certe 
regioni è ampiamente coltivato ma in Italia  si  trova inselvatichito, anche se continua ad 
essere piantato in orti e giardini. È un piccolo albero che si adatta a diversi tipi di terreno,  
anche molto aridi, purché siano in pieno sole. Vive in zone con clima temperato e in Italia si  
trova dalla Liguria in giù, con preferenza per le regioni meridionali, anche se in alcune aree  
settentrionali, vicino ai laghi o in colline soleggiate, si può trovare anche coltivato. Alto non 
oltre i sei metri metri, bello da vedersi per il suo portamento, il giuggiolo ha un aspetto 
contorto, avendo rami  irregolari e spinosi. Le foglie caduche sono piccole e coriacee, con 
stipole spinose, ovate e di un bel verde lucente. I fiori piccoli e giallo-verdastri appaiono fra 
aprile e giugno. I frutti, che maturano ad ottobre, assomigliano a delle olive, più o meno 
grosse e ovoidali a seconda delle varietà.  Hanno color ruggine o marrone scuro quando 
mature, con polpa prima soda e compatta, bianco-verdastra, di sapore leggermente acidulo, e 
poi farinosa e dolciastra quando il frutto comincia a mostrare le rughe.

L’uso del giuggiolo
È  noto  l’uso  alimentare  delle  giuggiole,  assai  meno,  almeno  in  Italia  quello 

medicinale, anche se in Asia la pianta è assai più usata a tale scopo, specie in Cina. L’uso 
della pianta e dei suoi frutti è antica. Nota a Egizi e Fenici, Erodoto li confrontava con i 
datteri e citava il vino che se ne ricavava dalla fermentazione. Le si attribuiscono molte  
proprietà medicinali, e in particolare effetti sedativi, lenitivi e antinfiammatori, così i frutti 
sono utilizzati per la preparazione di decotti con funzione espettorante o per idratare la pelle. 
Fra le altre molte proprietà che gli si attribuiscono segnaliamo quelle di epatoprotettore,  
antipiretico,  tonico.  Nella  medicina  cinese  le  funzioni  si  moltiplicano,  e  oltre  ai  frutti  
vengono anche utilizzati i semi e la radice, quest’ultima nel trattamento della dispepsia o, se 
polverizzata,  per  curare  ulcere  e  ferite  quasi  guarite.  La  pianta  è  usata  anche  come 
ornamentale e talvolta per rimboschimenti, mentre il suo legno rosso è spesso utilizzato in 
ebanisteria. Vanta in molte zone d’Italia una certa importanza nel panorama dei c. d. “frutti  
minori”  ed  è  per  questo  legata  anche  a  particolari  tradizioni.  Nel  Salento,  dove  viene 
chiamata  scìscula,  e  in  particolare  a  Tiggiano,  si  festeggia  il  Santo  Patrono  con  una 
preparazione a base di giuggiole e di una varietà locale di carota. Ad Arquà Petrarca, sui  
Colli  Euganei,  le  prime  domeniche  di  ottobre  sono  oramai  dedicate  alla  Festa  della 
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Giuggiola (la giuggiola di questi Colli è inserita nel paniere ministeriale dei prodotti tipici). 
Al Lago di Garda e alla zona di Maderno in particolare è legata la locuzione “andare in  
brodo di giuggiole”. Che fosse legato al mondo contadino o che fosse stato sperimentato, 
come si dice, alla corte estiva dei Gonzaga giusto in quella località, fatto sta che il liquido 
sciropposo che si  ricavava da una particolare cottura delle giuggiole,  veniva offerto agli 
ospiti  come una sorta di liquore prezioso o accompagnava torte e biscotti  da inzuppare. 
Nella tradizione contadina di certe zone del Veneto i frutti venivano anche conservati per 
l’inverno, consumati soprattutto dalle donne “a filò”: la giuggiola in bocca serviva nelle 
lunghe sere invernali a produrre la saliva che aiutava a filare.

In cucina
Con i frutti, spesso consumati anche freschi, vengono preparate in Italia confetture e 

marmellate,  sciroppi,  canditi,  gelatine  e  particolari  liquori.  Con questi  derivati  vengono 
preparati poi torte, budini o dolci particolari. È noto anche l’uso di conservare i frutti non 
ancora  sodi  o  non  maturi  in  salamoia  o  sott’aceto  ed  essi  pare  siano  particolarmente 
apprezzati sotto grappa. In alcune zone del Veneto e del Mantovano il brodo di giuggiole è  
ancora  una tipica preparazione familiare.  In  Asia i  datteri  cinesi  sono giuggiole  lasciate 
seccare, fino a essere rugose e spugnose, così da raggiungere il sapore preferito da quelle  
parti. In alcune aree asiatiche i frutti secchi vengono ridotti in una polvere, che mischiata a 
soja e altre sostanze servono alla preparazioni tradizionali. I frutti possono essere utilizzati  
come surrogato  del  caffè  ed è  stato segnalato  il  consumo delle  foglie  in  tempi  di  forte 
carestia.

  
 

Ricette con le giuggiole
Liquore di giuggiole
500 g  di giuggiole mature, mezzo litro di alcol per liquori, 200 g di zucchero, la scorza di  
un limone, mezzo bacello di vaniglia. 
Macerare per qualche mese in mezzo litro di alcol in un vaso di vetro a chiusura ermetica le 
giuggiole e gli altri ingredienti. Si possono consumare dopo questo periodo sia il liquore che 
le giuggiole, anche con funzioni digestive.
 
Brodo di giuggiole
1 kg di giuggiole molto mature, un grappolo di uva bianca, alcune mele cotogne, 1 kg di  
zucchero, una scorza di limone.
Utilizzare delle giuggiole molto mature, avvizzite e rugose. Snocciolarle e farle cuocere in 
un tegame, passarle al setaccio ed aggiungere alla purea così ottenuta lo zucchero oltre a 
mele cotogne a pezzetti, uva bianca e una scorza di limone. Cuocere ancora fino ad ottenere 
una purea densa e cremosa. Passare a un setaccio più fine anche il composto e imbottigliare 
il succo ottenuto conservandolo al buio e al fresco. Servire freddo in accompagnamento ai 
dolci.

Marmellata di giuggiole
Giuggiole ben mature, zucchero.

25



Cuocere  in una casseruola  le  giuggiole  con poca acqua fino a che appariranno disfatte.  
Passarle al setaccio e pesare la purea così ottenuta, aggiungendo zucchero in rapporto di 800 
grammi per un chilo. Rimettere sul fuoco continuando a mescolare fino al raggiungimento 
della consistenza voluta. Invasare avendo cura di capovolgere i vasetti per sterilizzare e poi 
conservare.
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Granatu
Melograno
Punica granatum

 
Denominazione scientifica: Punica granatum L.  

Famiglia:  Punicaceae

Etimologia: Il  nome  del  genere  deriva  con  tutta  probabilità  dal  malum  punica con  cui  i  Romani 
chiamavano la pianta, conosciuta dopo le guerre cartaginesi (fenici o punici appunto). Granatum per via 
dei molti grani ovviamente.

Nomi comuni: Il nome comune melograno è decisamente il più usato, anche se non ne mancano altri  
nomi comuni, come pomo saraceno, e soprattutto quelli dialettali.  

Somiglianze e varietà: Si contano oltre una settantina di varietà (il numero è però sempre in aumento),  
che spesso si inselvatichiscono, con frutti e fiori diversamente variegati pur nella loro somiglianza.

Di probabile origine persiana, il melograno è pianta tipica delle regioni mediterranee, 
in particolare della macchia, ancorché rara se inselvatichita perché predilige aree riparate, 
ma è un albero presente in tutta l’Italia, dal piano alla collina. A volte più frequente però 
vicino alle città e nei giardini, coltivato a scopo ornamentale per il bel portamento e i bei 
fiori e più spesso per i noti frutti tondeggianti (melagrane). Ha andamento arbustivo, tronco 
e rami sporadicamente spinosi dalla corteccia grigio-rossastra, e foglie oblunghe, opposte, a 
margine intero, lucenti anche se non molto grandi.  I fiori tubolosi sono di un bel colore 
rosso-arancio, sterili sui rami annuali, mentre i frutti autunnali sono bacche carnose ripiene 
di semi dal gusto diversamente acido a seconda delle varietà. 

L’uso del melograno
La  pianta  è  nota  per  via  dell’uso  dei  frutti,  ricoperti  da  una  spessa  buccia  

pergamenata giallastra con sfumature più o meno rosate, decisamente rossa in talune specie 
coltivate,  sgradevole  al  gusto  perché  fortemente  tannica,  ma contenenti  semi dal  sapore 
acidulo ma grato al gusto. Oggi sono disponibili frutti anche assai più grossi di quelli delle 
piante spontanee, provenienti da coltivazioni specializzate, ma fin dall’antichità i frutti sono 
stati  apprezzati  non  solo  per  gli  usi  alimentari  e  gastronomici  ma  anche  per  quelli 
terapeutici. Per questi ultimi vengono attribuite ai semi proprietà astringenti e diuretiche. 
Buoni contro le astenie anche per via della presenza di numerose vitamine. Nel tempo si 
sono  aggiunte  anche  proprietà  antiossidanti,  antinfiammatorie,  gastro  e  vasoprotettive, 
antiallergiche. Dalla corteccia dell’albero si ricavano ancora  in alcuni paesi tannino per la 
concia e coloranti. Frutti e fiori vengono spesso utilizzati a scopo decorativo, per adornare o 
arricchire  tavole  imbandite  o  cesti  preparati  come  nelle  “nature  morte”,  nelle  cui 
rappresentazioni pittoriche compare spesso il melograno. 

Pianta variamente sacra presso Greci  e Romani ma anche per altri popoli antichi, 
consacrata frequentemente alle dee della fecondità, il frutto accompagnava anche i defunti 
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nelle tombe. Dal momento che si tratta di frutto consumato fin dall’antichità, alla melagrana 
sono stati attribuiti nei secoli significati simbolici importanti, a cominciare dalla fecondità, 
ma anche quelli di alleanza, unione, amicizia, concordia.  Ancora oggi,  in molte aree del 
nostro Paese e di diversi altri dell’area mediterranea, i semi vengono consumati in forme 
rituali o con intenzioni propiziatorie, al momento delle nozze o in altri momenti, come allo 
scoccare della mezzanotte del 31 dicembre in vista del nuovo anno. In Turchia è ancora 
tradizione in certi luoghi che le spose scaglino per terra una melagrana il giorno delle nozze 
e  credere  che  il  numero  dei  grani  fuoriusciti  corrisponderà  a  quello  dei  figli.  Per  via 
dell’aspetto ha finito anche per simboleggiare la Chiesa (che ha al suo interno i molti fedeli)  
e spesso si trova in mano a Gesù Bambino in molte sue raffigurazioni. La Granada dei Mori  
ha il melograno come simbolo, e non sono pochi gli stemmi e i blasoni che se ne sono serviti 
in passato.

In cucina
Si usano i frutti, anzi in verità i semi, che sono raggruppati all’interno in un numero 

variabile di logge, e che a maturazione hanno un bel colore rosso vivo, duri nel cuore ma 
ricoperti  da  una  polpa  succosa.  Si  consumano  spesso  freschi  per  via  del  loro  sapore 
particolare,  anche  come  succo,  ma  entrano  in  cucina  per  via  dei  molti  abbinamenti 
sperimentati da diversi chef creativi, oggi come un tempo. La cucina medievale più ricercata 
lo usava abitualmente (così come ancora oggi quella mediorientale) nei ripieni, anche come 
alimento-medicina per gli effetti digestivi, oppure ricavandone un succo che si univa a salse 
e sughi o si usava al posto dell’aceto.  In  tempi più recenti  l’uso in cucina era diventato 
eccezionale,  appannaggio solo di case borghesi  di alto livello, spesso come sostituto del  
limone e in  particolare  come accompagnamento  a certi  pesci.  Si  preparano  oggi  invece 
anche  gelatine,  dolci,  bevande,  gelati.  A  seconda  dell’aggiunta  dell’ingrediente  se  ne 
ricavano comunque sciroppi o aceti, poi utilizzati in vario modo, anche come condimento di 
insalate, oltre che per pesci e carni diverse. Tradizionale l’uso in alcune aree lucane di etnia 
albanese di cuocerli insieme a frumento e fagioli in una sorta di mosto d’uva. Allo stesso 
modo di come abbiamo visto i semi vengono usati anche in altri paesi dell’area mediterranea 
(Turchia, Tunisia), e non solo a scopo gastronomico ma anche in funzione antielmintica. 

Ricette con le melagrane
Liquore di melagrana
400 g di alcol a 95°, 200 g di zucchero semolato, dieci melagrane, un limone, due cucchiai  
di karkadè.
Sgranare i frutti facendo attenzione a togliere bene la pellicina. Spremere i chicchi.Travasare 
il succo ottenuto in un vaso di vetro a chiusura ermetica, aggiungere le foglie di karkadè, lo 
zucchero, l’alcol e la parte gialla della scorza del limone.Chiudere il vaso e lasciare il tutto a 
macerare per un mese, scuotendo il vaso di tantoin tanto. Filtrare il liquido utilizzando un 
filtro di carta. Imbottigliare e lasciare invecchiare per sei mesi in un luogo fresco e buio.

Sciroppo di melagrana
500 g di melagrane, 600 g di zucchero.
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Sgranare i frutti, spremerli, setacciarli e lasciare riposare il succo ottenuto in un recipiente 
coperto per mezza giornata. Porre in un tegame il succo con lo zucchero e lasciare bollire 
finché lo sciroppo non si sarà addensato.  Invasare ancora bollente. Lo sciroppo è ottimo 
diluito con acqua ghiacciata e succo d’arancia.
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Sammuccu 
Sambuco
Sambucus nigra

 
Denominazione scientifica: Sambucus nigra L.

Famiglia:  Caprifoliacee

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal greco sambyke, una specie di flauto ricavato dai rami 
cavi della pianta, ma non tutti  condividono questa origine e alcuni spostano più in là nel tempo e ad 
oriente l’origine del termine. Il termine nigra fa ovvio riferimento al colore dei frutti.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta in italiano come sambuco, ma stante la diffusione 
della pianta molti sono i nomi dialettali, con radici anche assai diverse in funzione dell’utilizzo della pianta 
o di altre ragioni. 

Somiglianze e  varietà: Nelle  montagne dell’Italia  centro-settentrionale  viene  utilizzato  anche un’altra 
specie di sambuco, S. racemosa, dai frutti di colore rosso, cui si attribuiscono in parte le stesse proprietà 
di quello nero. 

In certe regioni del Nord il sambuco è presente ovunque: non esiste il problema di 
non incontrarlo, anche se predilige i ruderi e i luoghi umidi e ombrosi. Anche a non vederlo 
durante la fioritura inebria l’aria con il suo intenso profumo. È pianta comunque presente in 
tutta Italia, dal piano fino alla bassa montagna. presente in luoghi abbastanza umidi, nelle 
aree  antropizzate  ma  anche  in  quelle  più  naturali,  ai  margini  dei  boschi  e  nelle  siepi. 
Presente anche in Sicilia,  anche se non frequente come in certe  aree del  Nord, tanto da  
essere usato anche nella toponomastica. Pianta arbustiva, alta anche fino a cinque metri e 
oltre, ramificata, dalla corteccia molto rugosa con lenticelle e giovani rami caratterizzati da 
un tenero e spugnoso midollo,  ha foglie  opposte,  imparipennate e  con elementi  ovato o 
ovato-lanceolati a margine dentellato. Porta infiorescenze a ombrelle, con molti fiori fra il 
bianco e il giallastro. Fiorisce da maggio a giugno, mentre i frutti, piccole drupe nerastre e  
lucenti, maturano a settembre.  

L’uso del sambuco
Anche se la corteccia fresca e i frutti non completamente maturi sono molto tossici, il  

sambuco è pianta dalle  molte buone proprietà,  e  per  questo è  quasi  venerato  in aree  di 
cultura germanica, dove è considerato una sorta di rimedio universale, addirittura una vera 
“farmacia degli Dei” in Tirolo. La medicina popolare, confortata in parte da alcuni studi, le 
attribuisce molte buone proprietà. La pianta contiene del resto molte sostanze utilizzabili in 
medicina  ed  era  usata  anche  nell’antichità  come  medicinale  (es.:  per  la  preparazione 
dell’Akté descritto da Teofrasto), citato nella letteratura medica dei classici. Note erano le 
funzioni  medicinali  del  vino  di  sambuco  e  del  c.  d.  “miele  di  sambuco”,  ricavato 
direttamente dai fiori. Con i fiori del sambuco si fa una gradevole tisana che serve come 
popolare  rimedio sintomatico  per  il  raffreddore  mentre  la  tradizione  vuole  che  il  succo 
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fresco abbia proprietà antinevralgiche.  Ai fiori si 
attribuiscono proprietà lassative e antiemorroidali, 
mentre  i  frutti,  anch’essi  lassativi,  ridotti  in 
sciroppo  o  in  altri  preparati,  sono  usati 
tradizionalmente  per  combattere  l'influenza,  la 
tosse,  l'asma  e  il  reumatismo,  oltre  che  come 
componenti aromatici in liquoreria. Si aggiungano 
anche proprietà sudorifere ed emollienti in genere, 
e molte altre che vengono attribuite dalla medicina 
popolare o da ricerche più approfondite.

La pianta è usata in cosmetica e si utilizza 
anche  per  ricavarne  tinture,  di  colore  diverso  a 
seconda  delle  parti  della  pianta  usate.  In 
ebanisteria  serve  per  piccoli  oggetti  di  legno.  Le 
foglie  vengono  utilizzate  come antiparassitario  o 
contro  le  mosche  per  difendere  la  frutta  degli 
alberi. Nelle leggende germaniche il flauto magico 
era  costituito  da  un  ramoscello  di  sambuco 
svuotato e il riferimento musicale è connesso alla 
stessa parola sambuco. È abitudine dei bambini del 
resto svuotare i ramoscelli del tenero midollo per 
ricavarne fischietti e cerbottane. La pianta è legata 

a molte storie e leggende cristiane e pagane, oltre che a credenze popolari di vario genere e 
in genere a sfondo positivo, specie in area germanica (Hulda era una fata benigna dai lunghi 
capelli d’oro che abitava fra i sambuchi,  Holunder, nei pressi delle acque o delle fonti). 
L’uso  totemico  della  pianta  risulterebbe  anche  per  aree  italiane,  specie  della  fascia 
appennica abruzzese-campana  popolata anticamente da Sabini, Sanniti e Sabelli.

In cucina
Si utilizzano i piccoli frutti, che hanno polpa succosa ed aromatica, ricca di vitamina 

C, e vanno raccolti (più facilmente con l’apposito pettine, come per i mirtilli) per essere 
utilizzati in cucina solo quando sono neri e molto maturi, altrimenti sono tossici. Si usano 
tradizionalmente anche i  fiori,  quando invece  non sono sbocciati  del  tutto,  recidendo le 
infiorescenze alla base. I frutti ben maturi potrebbero anche essere mangiati freschi, ma la 
raccolta viene fatta essenzialmente per farne ottime marmellate, sorbetti, sciroppi e gelatine,  
di cui tuttavia è meglio non abusare a causa degli effetti lassativi (per questo svolgono anche 
funzioni medicinali). Per queste preparazioni vengono utilizzati in molte regioni italiane, dal 
Nord al Sud, e in diverse località esse costituiscono spesso prodotti tipici. I fiori freschi, non 
ancora del tutto dischiusi, vengono immersi in pastella e fritti in diverse località del Nord. 
Quelli  secchi  vengono usati  per  aromatizzare  vini  bianchi  cui  danno un certo  sapore di 
moscato, mentre in alcune località della Sicilia vengono consumati come snack, col pane. In 
area  lombarda,  e  più  specificamente  brianzola  e  comasca  con  i  fiori  polverizzati  viene 
aromatizzato un tipico dolce, la  panigada. Lo stesso  uso va segnalato per alcune località 
toscane. Coi frutti si può produrre anche una sorta di vino rosso, o colorarlo e aromatizzarlo 
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(è segnalato per il Porto) ma l’utilizzo più comune in Italia della pianta in liquoreria è come 
componente della famosa sambuca romana a base di anice. In area austriaca si prepara lo 
Schwarzer Holunder, un’acquavite di sambuco nero. In alcune località vengono mangiati 
anche i giovani getti terminali privi delle foglie, lessati a lungo e preparati come i turioni 
degli  asparagi.  Pressoché gli  stessi  usi  alimentari  (anche  come alimento-medicina)  sono 
segnalati in paesi di area mediterranea come Cipro e Grecia e in molti paesi dell’Europa 
continentale.

 

Ricette con il sambuco
Riso con i fiori di sambuco
400 g di riso per risotti, due manciate di fiori di sambuco, un mazzetto di basilico, una  
cipolla, un bicchiere vino bianco secco,  un litro e mezzo di brodo, olio d'oliva, 30 g di  
burro, pepe, abbondante parmigiano grattugiato.
Lavare con attenzione i fiori di sambuco. Lessarli per cinque minuti nel brodo. Scolarli e 
spezzettarli.Tritare la cipolla e soffriggerla nell'olio, aggiungere il riso, tostarlo e sfumare 
con il vino bianco. Cuocere il  riso con il brodo, aggiungendo una metà dei fiori a metà 
cottura e l’altra metà verso la fine. A parte frullare il basilico con il parmigiano. A cottura  
ultimata mantecare il risotto con una noce di burro ed il frullato di basilico. Pepare e portare 
in tavola caldissimo.

Marmellata di sambuco
500 g di bacche di sambuco ben mature, un bicchiere d’acqua, 350 g di zucchero.
Porre le bacche in una pentola con un bicchiere di acqua e cuocere, mescolando, per una 
mezzora.  Se  i  semi  non  disturbano,  frullare  il  composto  ottenuto  con  il  frullatore  ad 
immersione, in caso contrario passarlo al  setaccio.  Aggiungere lo zucchero e cuocere la 
marmellata fino alla consistenza desiderata.Versare la marmellata ancora bollente in vasi di 
vetro  ben  puliti.  Lasciare  riposarequalche  settimana  prima  di  consumare  (in  modiche 
quantità).

Marmellata di sambuco 
Un kg di bacche di sambuco, un kg di mele un po’ aspre, scorza e succo di un limone, un kg  
di zucchero.
Cuocere i frutti con poca acqua per una mezzora. Passare al setaccio e unire lo zucchero, la  
scorza e il succo del limone e le mele a tocchetti. Cuocere ancora a fuoco basso fino a far 
raggiungere alla marmellata la consistenza desiderata. Invasare ancora bollente.

Fiori di sambuco fritti
Fiori di sambuco, uova, sale, farina, acqua, olio.
Battere  le  uova  con  sale  e  acqua.  Immergete  le  ombrelle  con  fiori  non  ancora  schiusi 
completamente  nel  battutodi  uova  e  poi  nella  farina.  Friggete  in  olio  bollente.  Servire 
caldissimo.

26



Caccamu, Milicuccu
Bagolaro
Celtis australis

 
Denominazione scientifica: Celtis australis L.

Famiglia:  Ulmaceae 
 
Etimologia: Il termine usato per il  genere sembra sia stato ricavato da Linneo dal nome greco di una 
pianta dai frutti dolciastri, mentre australis fa riferimento all’areale di diffusione della pianta.

Nomi comuni: Il nome utilizzato più comunemente dai botanici e nei testi divulgativi è bagolaro, termine 
cui si attribuiscono diversi significati originari, ma non mancano termini popolari, come ad esempio quello 
di  spaccasassi,  o  altri  ancora,  per  questa  pianta  spesso  comune  anche  nei  luoghi  abitati.  Diversi 
ovviamente i termini dialettali. 

Somiglianze  e  varietà: Nella  parte  meridionale  della  zona  etnea  è  presente  il  Celtis  aetnensis 
(Tornabene)  Strobl,  specie  endemica  siciliana,  localmente  chiamato  minicuccu,  i  cui  piccoli  frutti 
vengono utilizzati allo stesso modo 

  

Pianta molto longeva diffusa nell’Europa meridionale, compresa l’Italia in tutte le 
regioni,  dal  piano alla  collina,  ma presente  anche in altri  continenti.  Si  può trovare  nei  
boschi di latifoglie come sui terreni più aridi, anche sassosi, associato facilmente ad altri 
alberi, ma si incontra di frequente nei luoghi urbanizzati e lungo i viali cittadini, per l’ampio 
uso che se ne fa nell’arredo verde, per la sua ombra e per la sua resistenza anche al peggiore 
inquinamento urbano. È una bella pianta, dal forte apparato radicale che si riflette nel nome 
popolare di “spaccasassi”, spesso alta oltre i venti metri, dal tronco breve ma robusto, grigio 
cenere nella corteccia,  con i rami principali altrettanto robusti e quelli secondari  penduli. 
Presenta foglie caduche di  forma lanceolata o ellittiche con apice allungato,  più scure e 
ruvide nella pagina superiore. I fiori, che compaiono con le foglie tra aprile e maggio, sono 
piccoli e raccolti a grappoli. I frutti sono piccole drupe più o meno sferiche, grandi intorno 
al centimetro di diametro, prima giallastre e poi scure o nere a maturazione

L’uso del bagolaro
La pianta, oltre che per il suo uso urbano, è nota anche per l’uso che si fa dei suoi  

piccoli frutti, che sono commestibili ed hanno un sapore dolciastro, anche se, come è facile 
immaginare,  dalla  polpa decisamente  scarsa.  Dai  semi si  ricava  un olio non dissimile a 
quello che si ricava dalle mandorle dolci mentre il legno, che è flessibile ed ha molte altre 
buone qualità, è ampiamente usato per attrezzi e utensili oltre che come buon combustibile. 
In diverse località la pianta è chiamata anche “albero dei rosari” per via del fatto che i semi 
lavorati venivano infilati per ricavarci, appunto, dei rosari. I frutti, ancora duri, fanno parte 
di quella che è la memoria dell’infanzia di un tempo, e in parte anche di oggi, giacché i  
ragazzi  li  usavano  spesso  come proiettili  (ottimi  anche  i  soli  semi)  per  le  improvvisate 
cerbottane dei loro giochi.
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In cucina
I frutti  vengono consumati in diverse aree dell’Europa meridionale e in altre aree 

asiatiche o del subcontinente indiano, freschi, come snack, o secchi. In alcune località essi 
vengono usati  tuttora anche come alimento-medicina,  di  aiuto per  la  vista  o  per  le  loro 
buone qualità  astringenti.  Pare  che  di  questi  frutti  siano  particolarmente  appassionati  in 
Grecia.  I  frutti  vengono  anche  utilizzati  per  preparare  spesso  ottimi  liquori  casalinghi 
(Spagna, Sardegna). 
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Carrubba
Carrubo
Ceratonia siliquia

 
Denominazione scientifica: Ceratonia siliqua L.

Famiglia:  Fabaceae

Etimologia: Il nome del genere si fa derivare dal greco kéras, col significato di corno, e téino, protendo, 
per via della vaga rassomiglianza del frutto, mentre siliqua era il nome della carruba per i latini. 

Nomi comuni: Il nome comune italiano è carrubo per la pianta e carrube per i frutti, con le varianti delle  
declinazioni dialettali originanti dalla stessa radice, il siciliano antico carobba dall’arabo karrub.

 

È pianta caratteristica del Mediterraneo centro-orientale, che caratterizza una area di 
vegetazione subtropicale. In Italia è presente spontanea nelle regioni tirreniche meridionale 
e in particolar modo in Sicilia - anche se si spinge più a Nord sulle coste - dove persistono 
ancora aree di coltivazione, tipiche anche di altri paesi mediterranei. Specie arborea rustica e 
vigorosa a ciclo biennale, tipica per i suoi frutti, preferisce i terreni permeabili, calcarei e 
freschi, dal piano fino alle prime colline ma non troppo lontani dalle coste, e in particolare le 
macchie  termofile.  È  un  bell’albero  sempreverde,  dall’apparato  radicale  possente  e  alto 
anche fino a dieci metri, con rami espansi in una bella chioma e foglie coriacee e lucenti,  
paripennate con elementi obovati. I tipici fiori, che spuntano alla fine dell’estate, attaccati  
direttamente al tronco e poco appariscenti, di color porpora e riuniti in grappoli. Il frutto che 
matura in tarda estate - le carrube - è il legume robusto che si può anche osservare a volte 
nei mercati e nelle fiere. A maturità ogni pianta può portare 4 q di carrube e anche di più.

 

L’uso del carrubo
La pianta è  nota dall’antichità  per  i  suoi  usi  alimentari,  ampiamente utilizzata in 

passato dalle popolazioni del Nord Africa e non solo in tempi di carestia, anche se oggi entra 
a nostra insaputa in molti alimenti che consumiamo. Si suole attribuire l’introduzione del 
carrubo  in  Sicilia  ai  Fenici  e  diverse  tracce  di  carrube  sono state  trovate  nelle  case  di  
Pompei, ma è probabile l’origine orientale, inizialmente come foraggio per gli animali. Gli 
antichi  Egizi  pare  estraessero  dalla  buccia  del  legume  una  sorta  di  miele  usato  come 
conservante  della  frutta.  Il  consumo  è  continuato  per  secoli  e  sono  state  segnalate  le 
applicazioni più disparate in cucina, comprese le salse salate. All’uso che gli arabi facevano 
dei semi (khirat) nella misurazione delle pietre preziose per via del loro peso costante è 
legato  il  concetto  di  “carati”.  Alle  carrube  vengono  attribuite  dalla  medicina  popolare 
diverse funzioni curative. I principi attivi si trovano nei frutti e nei semi: la polpa fresca  
viene  utilizzata  come  lassativa  mentre  quella  secca,  al  contrario,  viene  utilizzata  come 
antidiarroico, ma anche contro le irritazioni della gola e dell’intestino, contro gastroenteriti e 
coliti. È segnalata in aree dell’Italia centro-meridionale l’uso di decotti di carrube e fichi 
secchi  contro la dissenteria  e le  bronchiti  nei  bambini.  I  semi  ridotti  in  farina pare  che 

26



esercitino  un  effetto  rinfrescante  e  idratante  su  pelli  secche  e  infiammate.  Il  frutto  è 
utilizzato anche  dalla  cosmetica,  per  preparare  maschere  emollienti  e  viene  ampiamente 
usato per nutrimento degli equini e di altri animali. Con le fronde dei carrubi i contadini del 
Sud facevano a volte dei cappelli protettivi dal sole. Vista il suo uso antico al carrubo sono 
anche legate varie storie e leggende, così che oggi le carrube sono ancora denominate “pane 
di San Giovanni”, con riferimento al lungo periodo trascorso da questi nel deserto. Oggi il 
carrubo è coltivato per usi alimentari - quasi esclusivamente in Sicilia e in particolare nel 
Ragusano - dal momento che le farine che si ricavano dal legume e dai semi (quest’ultime 
hanno un vago sapore di cioccolato) sono spesso usata come additivi nei prodotti alimentari.

 

In cucina
È  uso,  specie  nella  Sicilia  sud-orientale,  adoperare  la  farina  come  additivo  di 

marmellate e mostarde e per la preparazione di biscotti e mostaccioli, mentre in diverse  
località del Sud le carrube sono state usate per produzioni alcoliche. La farina si usa anche 
per aromatizzare il vino. Le carrube venivano e vengono tuttavia consumate anche fresche, 
specie dai bambini nelle campagne, costituendo un buon alimento, energetico e dietetico, 
buono  anche  per  combattere  le  infezioni  intestinali  per  le  sue  proprietà  antibatteriche 
confermate da indagini cliniche. L’uso delle carrube è ancora consueto in diverse aree del 
Mediterraneo,  dalla  Spagna  alla  Turchia,  anche  come  succedaneo  del  cioccolato,  per 
preparare sciroppi o per la stessa alimentazione quotidiana. A Cipro viene prodotta con le 
carrube una melassa con cui si accompagna una sorta di pasta fatta con semi di sesamo. Si 
segnala in alcune aree l’uso delle foglie come conservante per le olive.
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E ancora …

Aggiungiamo  alla  fine  di  questo  lavoro  tre  piante  arboree  o  arbustive  la  cui 
collocazione  negli  altri  raggruppamenti  ci  sembrava  impropria  o  comunque  difficile  da 
considerare. Si tratta del frassino da manna, che caratterizza il paesaggio e la vegetazione di 
diversi ambienti delle vallate nebroidee ma che viene utilizzato a scopo alimentare giusto al 
di  là  del  confine  fra  Nebrodi  e  Madonie,  e  dell’alloro  e  del  mirto,  piante  che  hanno 
accompagnato la storia dell’umanità e in particolare quella culturale della nostra Italia, per il 
loro essere piante dall’ampio uso simbolico. Entrambe si possono trovare nelle nostre zone 
come  i  gran  parte  del  Paese,  anche  se  sono  tipiche  della  macchia  mediterranea.  Più 
utilizzato senz’altro il primo in area nebroidea, non mancano tuttavia i possibili utilizzi anche 
per il secondo, assurto negli ultimi tempi quasi a simbolo dell’altra grande isola, la Sardegna. 
Piante aromatiche per eccellenza, hanno in comune molti utilizzi alimentari, dalle marinate 
agli  ottimi liquori,  anche se l’alloro svolge da sempre anche funzioni di  piante medicinale 
nella più diffusa cultura popolare.

A chiusura del  lavoro abbiamo voluto  inserire  una tabella  di  riepilogo,  nella  quale 
abbiamo segnalato, ancorché in misura tutt’altro che esaustiva, quelle piante della tradizione 
alimentare siciliana presenti in area nebroidea o in quelle contigue, e quindi anche facili da 
incontrarsi da parte degli abitanti delle nostre vallate durate passeggiate o escursioni.  Per 
questo elenco ci siamo serviti soprattutto della ricerca che ci sembra più attuale, quella di 
Lentini-Venza segnalata all’inizio, ma abbiamo voluto aggiungere anche quelle piante che 
pur non appartenendo al novero di quelle segnalate per il  loro uso in Sicilia sono invece 
adoperate  comunemente  in  diverse  tradizioni  regionali.  Di  queste  ultime  abbiamo 
volutamente  effettuato  una selezione  secondo il  nostro  giudizio,  per  quello  che ci  risulta 
essere un uso alimentare in diverse parti d’Italia, escludendo ovviamente sia le piante il cui 
utilizzo  appare decisamente  saltuario  o  residuale  di  vecchie  tradizioni  sia  quello  davvero 
locale,  limitato  a territori  molto  ristretti.  In queste aggiunte possiamo anche aver  escluso 
alcune specie che meritavano forse l’inserimento in elenco ma era comunque necessario 
operare una scelta.

È utile segnalare infine ai lettori che fra le piante dell’elenco ve ne sono alcune non 
inserite  nelle  schede  di  questo  lavoro  il  cui  utilizzo  nel  resto  d’Italia  è  ampio  e  anche 
produttivo  di  buoni  risultati  gastronomici.  Fra  quelle  che  appartengono  a  una  tradizione 
siciliana  “minore”  e  altre  italiche  ne  segnaliamo  volutamente  alcune  -  diverse  sono  le 
aromatiche - per le quali i lettori possono trovare in letteratura o in Rete facilmente buoni 
approfondimenti e soprattutto ricette. Le segnaliamo con il loro nome più comune, così come 
spesso  si  trovano  nelle  fonti:  alliaria,  erba  cipollina,  bardana,  camomilla,  Buon  Enrico, 
atriplice, carota selvatica, pastinaca, aglio ursino, ginepro, melissa, santoreggia, maggiorana, 
acetosa, acetosella, amarasco, pimpinella, valerianella, pepe rosa, ecc.  
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Addauru
Alloro
Laurus nobilis

Denominazione scientifica: Laurus nobilis L.

Famiglia:  Lauraceae 

Etimologia: L’origine  del  termine  Laurus si  fa  risalire  da  molti  a  laus,  lode,  probabilmente  per 
l’apprezzamento delle qualità terapeutiche della pianta. E più o meno per le stesse ragioni, oltre che per 
l’antico uso simbolico, si può intendere il nobilis della specie. Tuttavia non manca chi spiega l’origine del 
nome in altro modo, assegnando al laurum latino origini indoeuropee diverse e più antiche o derivate dal 
celtico lawur, nel significato di verdeggiante.

Nomi comuni: La pianta è comunemente conosciuta col nome di alloro, ma viene anche utilizzato, specie 
in poesia e letteratura, il  termine lauro. Moltissimi i nomi dialettali,  quasi sempre connessi alla stessa 
radice.

Somiglianze e varietà:  Esiste  una varietà di  Laurus  nobilis,  la   “Aureus”,  dalle  foglie  “dorate”,  usato 
soprattutto come pianta ornamentale.  

 

L’alloro è un arbusto sempreverde dalla folta chioma e dal portamento eretto, che 
può superare anche i dieci metri di altezza, tipico della macchia mediterranea ma presente in 
tutta Italia dal piano alla bassa montagna, anche se si incontra con frequenza a ridosso degli 
abitati e nei giardini per via dell’uso che se ne fa da parte dell’uomo. Considerata la sua  
importanza, l’areale caratterizzato dalla sua presenza prende il nome di lauretum. La pianta 
viene inserita in questa parte del libro anche se l’uso più comune che se ne è fatto da sempre 
è stato quello di pianta aromatica. Ha foglie lanceolate con apice acuto, lucide nella pagina 
superiore e ondulate al margine. I fiori, raccolti in piccole ombrelle ascellari sono bianco-
giallastri e i frutti autunnali delle piccole drupe ovali, nere a maturazione, contenenti un solo 
seme. 

Uso dell’alloro
La pianta è nota a tutti - anche se c’è sempre chi ne confonde nome e fogliame con quella  
del lauro, nome dato comunemente al Prunus laurocerasus - sia per le sue antiche funzioni 
aromatiche, che risalgono davvero alla notte dei tempi, che per le buone qualità terapeutiche 
dei principi attivi che risiedono nelle foglie e nei frutti: antisettiche, aperitive, stimolanti, 
diaforetiche, digestive, espettoranti. L’uso terapeutico non è del resto meno antico di quello 
aromatico.  Così la pianta è stata consigliata dagli  autori classici  ed usata in passato per  
curare un’infinità di malanni, e ancora oggi si usano ampiamente sia l’infuso delle foglie, 
che si possono raccogliere durante tutto l'anno, e la tintura oleosa dei frutti, da raccogliere a 
ottobre-novembre  quando  sono  maturi.  La  tintura  viene  indicata  anche  per  curare  i 
reumatismi  e  le  contusioni.  In  veterinaria  l’olio  laurino  è  utilizzato  ancora  come 
antiparassitario e non mancano naturalmente gli usi cosmetici. Fra i molti usi domestici vi è 
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ancora  quello  di  inserire  foglie  di  alloro  in  funzione  antimuffa  nei  recipienti  chiusi 
contenenti alimenti deperibili o negli armadi contro le tarme o, allo stesso scopo, nei libri.  
Per profumare gli ambienti o per cacciare via gli odori cattivi vengono ancora oggi, dov’è 
uso, bruciate le foglie. Le bacche vengono invece spesso usate in autunno come esca per gli 
uccelli.

L’alloro è pianta dal forte valore simbolico, sacra nell’antichità ad Apollo e utilizzata 
a quei tempi per incoronare imperatori, atleti e poeti. Da quella abitudine discende la stessa 
parola  laureato.  Anche per  l’alloro vale il  mito della  trasfigurazione  di  una fanciulla  in 
pianta odorosa - Dafne, figlia di Peneo - per sfuggire giusto ai desideri di Apollo.  L’utilizzo 
delle foglie di alloro aveva anche il significato di vaticinio e per questo venivano masticate  
dalle sacerdotesse a Delfi e, in tempi più recenti, è venuta in uso l’abitudine in certe zone di 
permanenza  della  cultura contadina  di  bruciarle  per  sapere  l’andamento delle  stagioni  a 
venire.  A  Roma  significava  anche  pace  e  vittoria,  oltre  che  dominio  (in  tutti  i  campi 
dell’umana esperienza). Proprio per i significati antichi, la pianta ha continuato nei secoli ad 
essere  usata  come  simbolo  e  si  accompagna  ancora  oggi  a  stemmi,  blasoni  e 
rappresentazioni.  Non  sono  mai  mancate  peraltro  storie,  leggende  e  credenze  legate 
all’alloro, a cominciare da quella, cara ai Romani, che la pianta non potesse essere colpita 
dai fulmini, così che le corone di alloro servivano anche a quello scopo. Permangono anche 
oggigiorno usi rituali, nelle pratiche cristiane come in altre, pagane o popolari che siano.

In cucina
Si usano soprattutto le foglie fresche ma anche essiccate e polverizzate. Le possibilità 

di  utilizzo  dell’alloro  in  cucina  per  aromatizzare  pietanze  e  altre  preparazioni  sono 
pressoché infinite, e qui si può solo fare accenno agli usi più comuni, a cominciare dalle 
marinate e dai classici accompagnamenti alle carni suine ed ovine o ai piatti di pesce. Altro 
uso tradizionale è quello di aromatizzare con foglie fresche i legumi secchi in cottura, o 
funghi, o melanzane e quant’altro viene conservato sott’olio e sottoaceto. Molto utilizzate 
anche per salsicce, stufati di carne, cacciagione, acque di cottura e ragù, ma usate altresì per 
dare particolare profumo (“impacchettandole”) a fichi secchi, mostarde, formaggi, ecc. In 
funzione aromatica si può segnalare ancora l’uso di grattugiare su varie pietanze, come se 
fossero  la  noce  moscata,  le  bacche  essiccate.  Allo  stesso  modo che  in  Italia  l’alloro  è 
utilizzato  anche  in  altri  paesi  mediterranei  ed  è  noto  l’uso  delle  foglie  e  dei  frutti  in 
liquoristica.  Con  ottimi  risultati  peraltro,  dai  rosoli  e  dai  liquori  casalinghi  a  quelli  
industriali, utilizzati anche per le funzioni digestive. Alcuni liquori a base di alloro sono 
considerati tipici di alcune località o regioni - come il laurino, tipico dell’Emilia-Romagna - 
ma l’abitudine  a  prepararli  è  ampiamente  diffusa  senza  evidenti  e  stretti  legami  con  la 
tradizione. Con i frutti in Inghilterra vengono anche aromatizzate delle birre. 
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Murtira
Mirto
Myrtus communis

 
Denominazione scientifica: Myrtus communis L.

Famiglia:  Myrtaceae

Etimologia: Il termine utilizzato per indicare il genere ha le sue radici nella mitologia greca: Myrsine è la 
giovane che viene trasformata da Atena in un arbusto, un mirto, dopo essere stata uccisa da un giovane 
da lei sconfitto nei giochi, ma per alcuni autori  myron ha il significato di essenza profumata, la stessa 
radice di mirra. Il termine utilizzato per indicare la specie è di facile intuizione.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta con il nome comune di mirto, consacrato dalla memoria e dalla 
letteratura, ma è abbastanza usato anche mortella (il noto Giardino della Mortella fa giusto riferimento a 
questa pianta),  che si vuole origini  dal  fatto  che con il  mirto veniva aromatizzata tradizionalmente la  
mortadella. Molti i nomi specifici dialettali nelle aree dove la pianta vegeta, anche se le radici non sono  
sempre simili.  In Sicilia si utilizza  murtira o  murtidda o altri  simili  adattamenti locali,  forse per antiche 
influenze spagnole nel nome.

Somiglianze e varietà: esistono numerose varietà di mirto coltivate a scopo ornamentale,  variamente 
alte, con foglie eleganti, anche con striature e fiori molto profumati.

 

Il  mirto è pianta arbustiva tipica dell’area mediterranea,  in particolare della bassa 
macchia  litoranea,  e  non  supera  la  linea  del  Po.  Arbustivo  e  cespuglioso  -  di  altezza 
variabile, ma può arrivare ad essere alta anche qualche metro - è più frequente nelle aree 
costiere.  Ha fusto legnoso e rossastro da giovane,  ramificato,  e foglie  coriacee e lucide, 
opposte ed ovali  con apice  appuntito.  I  fiori  ascellari,  ricchi  di  stami,  sono biancastri  e 
raggiati. I frutti sono bacche globose blu tendenti al nero a maturazione, carnose e a volte 
pruinose. Per via del sempre maggiore utilizzo è pianta che oramai viene anche ampiamente 
coltivata e anzi è oggetto di sempre nuove sperimentazioni colturali. 

L’uso del mirto
Il mirto è noto per l’ormai famoso liquore e per gli altri usi in cucina, ma anche per i  

suoi molteplici usi legati al suo profumo, ai suoi principi attivi e a tannini e resine presenti  
in buone quantità  nella  pianta.  Del  resto essa era assai  conosciuta anche nell’antichità  - 
oggetto di molte citazioni letterarie - tanto che in Grecia era sacra a Venere e con le sue 
fronde venivano adornate le teste di poeti ed eroi a Roma, dove esisteva un’ara dedicata 
giusto a Venere Mirtea. Dal Medioevo proviene la c. d. “Acqua degli Angeli”, nella quale il 
mirto riveste un ruolo fondamentale. L’olio è stato impiegato fin dall’antichità in profumeria 
e nella preparazione di saponi o cosmetici, mentre i profumatissimi fiori entrano oggi nei 
pot-pourri secchi. Dal punto di vista terapeutico le vengono attribuite proprietà astringenti, 
antinfiammatorie, balsamiche, toniche, trovando applicazione riguardo ad affezioni delle vie 
respiratorie e gastrointestinali. Già citata da Dioscoride, la pianta è stata utilizzata per curare 
molti altri malanni, a cominciare dalle emorroidi, dalla malaria e dalle emorragie. La pianta 
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è stata usata anche con valore simbolico, spesso a indicare verginità o amore puro, tanto che  
in diversi luoghi è tradizionale la presenza dei fiori nei bouquet nuziali. Come però capita 
spesso, al contrario le tribù israelitiche lo utilizzavano per le corone funebri. La pianta viene 
utilizzata anche per il legno per piccoli lavori al tornio, come combustibile e come pianta 
ornamentale  o  da  siepi,  anche  disegnate  per  via  della  sua  flessibilità  a  quest’uso.  Non 
mancano oggigiorno la sperimentazione di  nuovi preparati  ad uso alimentare,  che finora 
sono apparsi tuttavia come tentativi non del tutto riusciti.

In cucina
Nella tradizione delle diverse regioni italiane e di altre aree mediterranee si usano 

parti diverse della pianta. I frutti si utilizzano freschi o per preparare buone marmellate ma 
in cucina si utilizzano anche i fiori e le foglie per aromatizzare molte preparazioni, dalle 
olive in salamoia alle marinate e ai condimenti per carni, specie se grigliate e in particolare 
per quelle di maiale. Questi usi sono presenti anche in molti riferimenti letterari antichi. Le  
bacche mature e seccate vengono utilizzate invece in alcuni luoghi come sostituti del pepe e 
in alcune località vengono mangiati i boccioli fiorali non ancora aperti o gli stessi fiori, dopo 
che hanno svolto la funzione di decorare insalate. La pianta è sostanzialmente usata allo 
stesso modo anche in Grecia e in Spagna. Gli usi e i prodotti più noti sono tuttavia quelli 
liquoristici. Si va dai liquori semplicemente aromatizzati al mirto al vero e proprio “Liquore  
di Mirto” propriamente detto, ottenuto da un procedimento di infusione delle bacche, al c. d.  
Mirto Bianco, per il quale vengono utilizzati i germogli. Del Liquore di Mirto la Sardegna 
ha  fatto  quasi  un  simbolo  dell’Isola,  trasformandolo  negli  ultimi  tempi  da  prodotto  di 
nicchia a prodotto da mercato nazionale. Dalla Sardegna provengono diverse preparazioni 
tipiche, insaporite o aromatizzate col mirto, come “sa taccula”, piatto costituito da un bollito 
di uccellagione.
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Manna
Orniello, Frassino da manna
Fraxinus ornus 

 
Denominazione scientifica: Fraxinus ornus L.  

Famiglia:  Oleaceae

Etimologia: Il termine usato per il genere si fa risalire a frasso, che in greco ha il significato di “difendo”, 
forse per il fitto intreccio che le piante costituiscono in alcuni ambienti .  Ornus con molta probabilità è 
stato scelto per il rilievo ornamentale che la pianta può assumere per via della bella fioritura.

Nomi comuni: La pianta è conosciuta per lo più con il nome di orniello, ma sono comuni anche varianti di  
questo stesso nome oppure quello di frassino minore o frassino da manna. Diversi i nomi dialettali.

Somiglianze  e  varietà: Sono  presenti  diverse  varietà,  distinte  per  la  forma  delle  foglie  e  non  solo 
(rotundifolia, juglandifolia, garganica, angustifolia), spesso coltivate. 

L'orniello è un albero dalle fronde fitte e lucenti. Specie pionera, è pianta dell’area 
mediterranea ma che vive bene ed è diffuso anche in ambienti più freddi e difficili e vegeta  
in tutta la Penisola,  con l’eccezione delle  Alpi  Orientali,  dal  piano alla bassa montagna 
anche se a quote più basse man mano che si risale verso nord. Di solito non arriva ai dieci  
metri  ma non mancano  esemplari  più  alti,  e  a  volte,  al  contrario,  si  presenta  in  forme  
cespugliose. Ha corteccia grigio cenere e portamento eretto nel tronco, sempre sottile, ma 
non mancano varietà o individui dall’aspetto tortuoso. Presenta rami ascendenti, che portano 
foglie  imparipennate di colore verde opaco (composte da non più di nove elementi) che 
possono assumere forme diverse, dall’arrotondato all’ellittico-lanceolato a seconda dell’età, 
delle  varietà  e  degli  habitat.  Caratteristici  i  fiori  bianchi,  odorosi,  raccolti  in  dense  e 
numerose pannocchie. I frutti sono samare oblunghe, non dissimili da quelle del frassino, 
brune e lucide a maturazione.

L’uso dell’orniello
Citiamo la pianta in questo libro per l’ampia diffusione che essa ha in talune vallate 

nebroidee, avvisando che non ci risultano utilizzi alimentari di tipo tradizionale nella nostra 
area  conseguenti  a  un utilizzo come pianta  spontanea.  Nondimeno non è difficile,  anzi, 
essendo  questione  di  pochi  chilometri,  procurarsi  la  manna  per  gli  usi  alimentari  e  le 
preparazioni gastronomiche (v. sotto). È noto che in Sicilia l’orniello viene coltivato - anche 
se  solo  in  un’area  ristretta  delle  Madonie,  a  oriente,  intorno  ai  comuni  di  Pollina  e 
Castelbuono,  giusto  al  di  là  delle  vallate  nebroidee  -  per  la  produzione  della  manna, 
alimento dolce che ha un buon mercato ed è anche tollerato dai  diabetici  (per  produrre 
questo alimento viene anche coltivata in quella zona anche la specie Fraxinus angustifolia). 
La manna, variamente impiegata dall’industria dolciaria e sempre più nota man mano che 
viene rivolta maggiore attenzione mediatica alle produzioni di nicchia, altro non è che una 
sorta di densa gomma zuccherina che fuoriesce dalle incisioni che vengono praticate sulla 
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corteccia degli  alberi  e che,  rapprendendosi  all’aria,  prende forme e consistenze diverse. 
Con  questo  nome  vengono  peraltro  indicate  le  secrezioni  di  diverse  piante.  La  manna 
ricavata  dall’orniello  viene  però usata  anche in  farmacologia  e  utilizzata sotto  forma di 
sciroppo  per  via  delle  sue  funzioni  lassative.  Della  pianta  vengono  però  utilizzati  con 
funzioni terapeutiche anche radici, corteccia dei rami più giovani, foglie, gemme e frutti. Gli  
si  attribuiscono  proprietà  diuretiche,  febbrifughe,  antireumatiche,  eupeptiche,  toniche,  e 
anche  proprietà  buone  contro  la  gotta  e  la  cellulite.  Del  resto  la  pianta  era  nota  fin  
dall’antichità - la  melia di Dioscoride e il  melos dei greci moderni - e tale è la diffusione 
nella  Sicilia  nord-orientale  e  in  area  nebroidea  che  ha  dato  anche  origine  a  più  di  un 
toponimo  e  a  cognomi,  o  conservando  appunto  il  termine  antico  melia o  nelle  sue 
sopravvenute  variazioni,  come  quello  di  millè.  L’albero  fornisce  anche  legno  per  pali, 
manici e lavori al tornio, o come combustibile, e nelle zone più povere di pascoli foraggio  
per capre e altri animali. Foglie e frutti secchi possono fornire un buon tè, mentre con le  
foglie fermentate si possono anche produrre bevande alcoliche 

In cucina
Alcuni prodotti ottenuti dall’impiego della manna in pasticceria cominciano ad essere 

conosciuti anche dal grande pubblico, e quello forse più noto è il “mannetto”, una sorta di 
panettone prodotto a Castelbuono ed esportato in tutto il mondo. Con la manna si preparano 
torroncini, dolcetti di ogni tipo, praline, gelati, ecc., anche casalinghi. La manna può essere  
assunta anche come alimento-medicina, sciolta nel latte contro la stitichezza. Sembra che in 
Egitto vengano utilizzati nella tradizione alimentare anche i semi.
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ALTRE PIANTE PRESENTI IN AREA NEBROIDEA E/O IN QUELLE CONTIGUE 
APPARTENENTI ALLE TRADIZIONI ALIMENTARI SICILIANE* O A QUELLE DI ALTRE 

REGIONI ITALIANE.
* in corsivo

Nome scientifico Nome comune Famiglia Principali parti usate e 
impieghi più comuni

Agave americana L. Agave, Zammara Agavaceae Gli steli teneri, fritti 
Agrimonia eupatoria L. Agrimonia Rosaceae Le  tenere  foglie  in  misticanze 

cotte
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara 
et Grande

Alliaria Brassicaceae Le  foglie  e  i  semi  per 
aromatizzare

Allium nigrum L. Aglio maggiore Liliaceae I bulbi fritti
Allium roseum L. Aglio roseo Liliaceae I bulbi per aromatizzare
Allium sativum L. Aglio comune Liliaceae I  bulbi  per  aromatizzare  carne,  

pesce, salse a base di pomodoro
Allium schoenoprasum L. Erba cipollina Liliaceae I  bulbi  e  gli  steli  per  frittate,  

salse,  minestre  e  per  altri  
impieghi

Allium triquetrum L. Aglio triquetro Liliaceae I bulbi per aromatizzare insalate  
e piatti tipici 

Allium ursinum L. Aglio ursino Liliaceae I  bulbi  e  le  foglie  per  frittate,  
salse,  minestre  e  per  altri  
impieghi

Ammi majus L. Visnaga maggiore Apiaceae Le foglie, crude o bollite 
Anthemis precox L. Camomilla precoce Asteraceae Le parti tenere crude o bollite
Arabis turrita L. Arabetta maggiore Brassicaceae Le parti aeree lessate e condite 
Arctium minus (Hill) Bernh. Bardana minore Asteraceae Le radici  e  i  piccioli  più teneri, 

variamente usati
Asparagus officinalis L. Asparago comune Liliaceae I turioni lessati e poi variamente  

usati
Asphodelus microcarpus Salzm.  
et Viv.

Asfodelo mediterraneo Liliaceae Le radici o i tuberi bolliti

Atriplex hortensis L. Atriplice Chenopodiaceae Le foglie, come gli spinaci
Barbarea vulgaris R. Br. Erba di Santa Barbara Brassicaceae Le foglie e le tenere parti aeree, 

in misticanze cotte
Barlia robertiana LoiseL. Barlia Orchidaceae I bulbi arrostiti o appena lessati  

e variamente conditi
Brassica  rapa  L.  subsp.  
sylvestris (L.)Janchen

Cavolo rapa Brassicaceae Le  rosette  basali  e  le  
infiorescenze bollite  o saltate in  
padella

Brassica tournefortii Gouan Cavolo di Tournefort Brassicaceae Le foglie lessate e condite 
Calendula arvensis Calendula Asteraceae Le foglie e le tenere parti aeree, 

fiori  compresi,  in  misticanze 
cotte o insalate primaverili.

Capsella  bursa-pastoris  (L.) 
Medicus

Borsa del pastore Brassicaceae Le foglie e le tenere parti aeree, 
in  misticanze  cotte  o  insalate 
primaverili

Carduncellus  pinnatus  (Desf.)  
DC.

Cardoncello siciliano Asteraceae Le parti aeree fritte in pastella 
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Cardus argyroa Biv. Cardo argiroa Asteraceae Gli  steli  teneri  lessati  e  fritti  in  
pastella 

Cardus pycnocephalus L. Cardo saettone Asteraceae Le foglie fritte in pastella 

Carlina sicula Ten. Carlina siciliana Asteraceae Le parti aeree bollite e condite 
Carthamus lanatus L. Zafferanone selvatico Asteraceae Gli steli teneri crudi 

Centaurea nicaeensis AlL. Fiordaliso Asteraceae Parti  aeree  tenere  lessate  e  
condite 

Centaurea solstitialis  L. subsp.  
schouwii (DC.) Dostal

Fiordaliso giallo Asteraceae Parti  aeree  tenere  lessate  e  
condite

Chamaerops humilis L. Palma nana Palmae I giovani getti e i germogli crudi  
in insalata 

Chenopodium  bonus-henricus 
L.

Buon Enrico Chenopodiaceae Le foglie, come gli spinaci

Chrysanthemum coronarium L. Crisantemo giallo Asteraceae Steli  teneri sia crudi che cotti  e  
conditi 

Crepis bursifolia L. Radicchiella tirrenica Asteraceae Le parti aeree in misticanze cotte
Crepis vesicaria L. Radicchiella vescicosa Asteraceae Le parti aeree in misticanze cotte
Daucus carota L. Carota selvatica Umbelliferae Le radici, variamente preparate
Diplotaxis crassifolia DC. Ruchetta pendolina Brassicaceae Le parti aeree bollite e condite 
Equisetum telmateja ehrh. Equiseto massimo Equiseataceae I getti fertili, in vario modo

Erucastrum  virgatum  (Presl)  
Presl

Erucastro Brassicaceae Le parti aeree bollite e fritte

Fragaria vesca L. Fragolina di bosco Rosaceae I  frutti  freschi  o  per  diverse 
preparazioni; le foglie come tè. 

Glycyrrhyza glabra L. Liquirizia comune Fabaceae La  radice  è  utilizzata  per  la  
frutta candita

Hermodactylus tuberosus Bellavedova Iridaceae I bulbi, variamente preparati

Hirschfeldia  incana  (L.)Lagr.  
F.

Senape canuta Brassicaceae Le  parti  aeree  tenere  e  le  
infiorescenze bollite e ripassate

Hypochoeris  cretensis  
(L.)Chaub. et Bory

Costolina cretese Asteraceae Le parti aeree crude e condite o  
nelle misticanze cotte

Juncus acutus L. Giunco pungente Juncaceae I giovani getti bolliti
Juniperus communis L. Ginepro Cupressaceae Le bacche per aromatizzare
Lamium flexuosum Ten. Falsa ortica flessuosa Lamiaceae Le  cime  tenere  in  misticanze 

cotte
Lapsana communis L. Lassana Asteraceae Le  rosette  basali  in  misticanze 

cotte
Lathyrus ochrus (L.)DC. Cicerchia pisellina Fabaceae I semi bolliti e conditi o aggiunti  

alle frittate
Lathyrus odoratus L. Cicerchia odorosa Fabaceae I semi bolliti e conditi o aggiunti  

alle frittate
Lavatera trimestris L. Malvone reale Malvaceae Le  foglie  bollite  e  condite  con  

olio e sale
Lycium europaeum L. Spina santa comune Solanaceae Tutta la pianta bollita e condita  
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con olio  e limone o strapazzata  
con le uova

Malva nicaensis AlL. Malva scabra Malvaceae Le foglie crude in insalata 
Malus sylvestris miller Rosaceae Rosacae I  frutti,  per  marmellate  e  altre 

preparazioni

Matricaria chamomilla L. Camomilla Asteraceae I fiori, per aromatizzare liquori e 
altre preparazioni

Melissa officinalis L. Melissa Lamiaceae Le  foglie,  per  aromatizzare 
pietanze  ed  altre  preparazioni, 
compresi liquori

Moricandia arvensis (L.) DC. Moricandia comune Brassicaceae Le parti aeree tenere, come altre  
brassicaceae

Narcissus  tazetta  L.  subsp.  
Tazetta

Narciso nostrale Amaryllidaceae Le  infiorescenze  sbollentate  e  
condite 

Nepeta cataria L. Erba gattaia Lamiaceae Le foglie, per aromatizzare
Notobasis syriaca (L.) Cass. Cardo siriano Asteraceae Gli steli teneri crudi 
Ononis spinosa L. Ononide spinosa Fabaceae I  giovani  getti,  in  misticanze 

cotte
Onopordum horridum Viv. Onopordo orrido Asteraceae Gli  steli  teneri  sbollentati  e  

conditi
Origanum majorana Maggiorana Lamiaceae Le  foglie  per  aromatizzare  

pietanze e preparazioni varie
Origanum vulgare L. Origano comune Lamiaceae Le  foglie  per  aromatizzare  

pietanze e preparazioni varie
Oryzopsis  miliacea  (L.)Ash.  et  
Schweinf

Miglio multifloro Poaceae I semi da mangiare per le donne  
gravide

Oxalis pes-caprae L. Acetosella gialla Oxalidaceae Parti aeree giovani, in insalata e  
per succhi. 

Papaver setigerum DC. Papavero setoloso Papaveraceae I semi con il pane
Pastinaca sativa L. Pastinaca Umbelliferae Le radici, in vario modo
Phagnalon saxatile (L.) Cass. Scuderi angustifoglio Asteraceae Le foglie, per aromatizzare  
Phlomis fruticosa L. Salvione giallo Lamiaceae Le  foglie  e  i  fiori,  per  

aromatizzare 
Pinus pinea L. Pino domestico Pinaceae I semi, utilizzati per dolci e salse  

tipo pesto
Plantago coronopus L. Barbarella Plantaginaceae Le  tenere  foglie,  in  misticanze  

crude e cotte
Plantago lagopus L. Piede di lepre Plantaginaceae Le  tenere  foglie,  in  misticanze  

crude e cotte
Plantago lanceolata L. Lanciuola Plantaginaceae Le  tenere  foglie,  in  misticanze 

crude e cotte
Plantago serraria L. Piantaggine seghettata Plantaginaceae Le  tenere  foglie,  in  misticanze  

crude e cotte
Prasium majus L. Thè siciliano Lamiaceae Le foglie come bevanda
Prunus avium L. Ciliegio Rosaceae I frutti, freschi e preparati
Prunus cerasus L. Amarasco Rosaceae I frutti, freschi e preparati
Pyrus amygdaliformis Pero mandorlino Rosaceae I frutti, per preparazioni cotte
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Ranunculus ficaria L. Favagello Ranunculaceae Foglie in misticanze crude e cotte
Rapistrum rugosum (L.) AlL. Miagro peloso Brassicaceae Le  parti  aeree  lessate  o  con  

pomodoro come condimento per  
la pasta

Ridolfia segetum Moris Aneto puzzolente Apiaceae Le parti aeree crude in insalata
Robinia pseudoacacia L. Robinia Fabaceae I fiori, fritti in pastella
Rubia peregrina L. Robbia selvatica Rubiaceae I  frutti  mangiati  freschi  o  

utilizzati  per  la  confezione  di  
marmellata e rosolio

Rumex acetosa L. Acetosa Polygonaceae Le  foglie  tenere,  in  misticanze 
crude e cotte

Salvia sclarea L. Salvia sclarea Lamiaceae Le foglie, per aromatizzare

Sanguisorba minor Scop. Pimpinella Rosaceae Le  foglie,  per  aromatizzare 
insalate

Satureja hortensis L. Santoreggia Lamiaceae Le  foglie  e  i  fiori,  per 
aromatizzare

Schinus molle L. Falso pepe Anacardiaceae I  frutti,  per  aromatizzare  (pepe 
rosa)

Silene alba (Miller) Krause Silene bianca Cariophyllaceae Le foglie, in misticanze cotte

Silybum marianum L. Cardo  di  S.  Maria,  
Cardo mariano

Asteraceae Le parti aeree crude in insalata o  
fritte o stufate come i carciofi

Sinapis alba L. Senape bianca Brassicaceae Le parti aeree bollite o condite 
Sinapis arvensis L. Senape selvatica Brassicaceae Le parti aeree bollite o condite
Teucrium fruticans L. Camedrio femmina Lamiaceae Le foglie tenere lessate e condite 
Tolpis virgata (Desf.) BertoL. Radicchio virgato Asteraceae Le rosette basali bollite 
Tordylium apulum L. Ombrellini pugliesi Umbelliferae Le  foglie  tenere  in  misticanze 

crude
Valerianella eriocarpa Desf. Valerianella  

campanulata
Valerianaceae Le  tenere  parti  aeree  crude  in  

insalata
Valerianella  locusta  (L.) 
Laterrade

Valerianella Valerianaceae Le tenere parti aeree in insalata

Veronica anagallisaquatica L. Veronica acquatica Scrophulariaceae Le foglie tenere crude in insalata

Viola odorata L. Viola mammola Violaceae Le  foglie  tenere  in  insalate 
primaverili e i fiori come canditi
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