
AVVERTENZE PER LA LETTURA

Il nostro dizionario delle piante spontanee di uso alimentare è un utile strumento in un ambito così specialistico come quello che il sito propone, legato per lo più a tradizioni
regionali e locali che moltiplicano i nomi delle cose. Il dizionario è organizzato a partire dal termine comune italiano, italianizzato o dialettale con cui una determinata pianta è
chiamata e serve appunto a individuarla partendo dal nome, ovviamente con riferimento alla denominazione botanica della specie (o della sottospecie in alcuni casi) per evitare
equivoci. In taluni casi sono riportati o specificati anche termini usati per individuare parti della pianta o che comunque, a vario titolo, hanno a che fare con essa. 
Il  dizionario  è suddiviso per lettere alfabetiche ed è di  facile  e immediata  consultabilità.  Al lettore tuttavia consigliamo di  leggere con attenzione queste avvertenze, che lo
aiuteranno senz’altro a comprendere meglio come va consultato questo dizionario, cosa vi si trova (e non si trova) e il perché di taluni inserimenti. 
Il dizionario è ordinato in ordine alfabetico secondo il campo “nomi” e mostra altri quattro campi, ossia quello della specie, due correlati al territorio e l’ultimo destinato a sporadiche
note. Non riportiamo le fonti da cui abbiamo ricavato i vocaboli – quelli più diffusi si trovano facilmente ovunque – né altre annotazioni di riferimento. Conserviamo tuttavia le une e le
altre nel nostro DB, considerato che la fonte da cui il nome è ricavata è trascurabile quando si tratta di nomi abbastanza diffusi o comuni, ma è quanto mai significativa quando si
tratta di riferimenti letterari o sitografici particolari o unici. I visitatori del sito possono tuttavia, come per altre sezioni, contattarci in ogni momento per richiedere approfondimenti e,
se in grado, saremo ben lieti di soddisfare ogni richiesta.
Le piante considerate sono tutte quelle riportate sul sito, quindi quelle spontanee di uso alimentare e quelle semispontanee, queste ultime intese nel senso ampio e prese in
considerazione per i motivi  che spieghiamo in altre pagine.  Non sono riportate piante alimentari  tradizionalmente coltivate né quelle (solo) officinali  né altre di uso comune.
Ancorché interessante, il dizionario si amplierebbe a dismisura. 
Il  campo “nome” riporta in corsivo i termini dialettali,  mentre per il  nome comune italiano o italianizzato abbiamo conservato la grafia corrente. I  confini  tra termini dialettali,
italianizzati o correnti in italiano non è sempre netto e preciso ma non è questo il luogo per approfondire la questione e le tematiche connesse. Il lettore vorrà tener conto che
abbiamo qualche volta sacrificato il dubbio alla necessità di indicare con semplicità quelli che vengono indicati e usati come termini dialettali. Per questi ultimi abbiamo preferito
renderli così come li abbiamo trovati scritti, riportando le varianti del caso legate alle diverse parlate locali, anche se è evidente e noto che spesso, probabilmente nella maggior
parte dei casi che abbiamo incontrato, per ignoranza o convenienza o per la mancanza stessa di regole di scrittura codificate, i termini vengono scritti da molti autori a digiuno di
linguistica quanto più rassomiglianti al parlato e con i segni dell’italiano. Ciò porta a contraddire spesso i modi letterari o codificati dei dialetti principali (milanese, siciliano, toscano,
veneziano, ecc.)  e a utilizzare grafie e simboli grafici non corretti o del tutto soggettivi, ma non potevamo fare altro che riprodurre fedelmente anche ciò che ci faceva storcere il
naso (anche in testi per altri versi autorevoli). Il lettore sia quindi consapevole che a volte il termine dialettale indicato nel dizionario potrebbe non essere scritto correttamente.
Per il campo della “specie” si è inteso utilizzare una denominazione botanica semplificata rispetto a quella ufficiale, limitata a genere e specie e senza indicazioni del botanico di
riferimento o altre apposizioni. Per indicare sottospecie e varietà si sono utilizzati semplicemente i comuni “sub” e “var”. In qualche caso, quando il termine è attribuito con maggiore
genericità a più specie, ciò è stato indicato.
Nel campo “regione” è riportato per i termini dialettali il riferimento regionale. In mancanza di qualsiasi indicazione significa che il termine è utilizzato in italiano o viene italianizzato.
Rilevando un qualche interesse sono riportati a volte termini dialettali riferiti ad aree di parlata italica fuori dai confini, come Istria, Corsica, Ticino, che vengono indicate. Di maggior
rilievo ovviamente i termini dialettali delle non poche comunità alloglotte in Italia. 
In letteratura e sulla Rete quando si tratta di piante spontanee di uso alimentare sono spesso riportati molti termini di chiara ascendenza dialettale ma senza la certezza di un
riferimento regionale preciso. In questo caso avremmo potuto riportarli a utilità dei lettori specificando che non veniva indicata nessuna area geografica precisa, che avrebbero
quanto meno potuto trovare la specie corrispondente,. Al momento tuttavia, nonostante i numerosi vocaboli disponibili, preferiamo continuare le ricerche per la giusta attribuzione e
non li riportiamo nel dizionario. 
Nel campo “area/località” viene riportata per i termini dialettali l’indicazione segnalata in letteratura e sulla Rete. Quando non è presente alcuna indicazione non vuol dire che il
termine possa estendersi all’intera Regione, anzi, ma solamente che è attribuito ad essa nella fonte consultata. In molti casi, così come sono riportate, soprattutto dalle indagini
scientifiche locali, le indicazioni territoriali sono date a livello di comune. Talvolta invece per aree, più o meno estese, all’interno della Regione. Queste aree sono variabilmente
indicate, o con termini storicamente consolidati o presi dalle ripartizioni amministrative o con qualche riferimento geografico. Talvolta, quando si tratta di centri importanti e influenti
sull’area intorno, il termine utilizzato può ragionevolmente essere esteso dalla città al “suo” territorio. 
Il campo “note” è utilizzato raramente, solamente quando serve qualche utile precisazione. Aggiungere altro avrebbe avuto certamente la sua utilità ma avrebbe anche appesantito
ulteriormente il nostro lavoro e la stessa consultazione. Come detto, chi avesse la necessità di approfondire può contattarci in ogni momento. 



Nome Specie (denom. semplificata) Regione Area/Località Note

Hurrisa Rumex bucephalophorus Sicilia

I radìci Cichorium intybus Toscana Filattiera

Iacredduci Rumex acetosa Sicilia

Iancuspinu Crataegus monogyna Sicilia

Iardica Urtica dioica Sicilia

Iarmalini Arbutus unedo Sicilia

Iarruba Ceratonia siliqua Sicilia

Iauredduci Rumex acetosa Sicilia

Iberidella alpina Hutchinsia alpina

Ichera Arum pictum Sardegna La Maddalena

Ilice Quercus ilex Calabria Sila Piccola

Ilici Ilex aquifolium Sicilia Etna

Imarin Rosmarinus officinalis Sicilia

Imbutini Campanula trachelium

Imperatoria Peucedanum ostruthium

Incenso Helichrysum italicum Toscana Alta Garfagnana

Incenso Helichrysum italicum Toscana Lucca

Indìvia Cichorium intybus Veneto

Inestruola Chondrilla juncea Sicilia

Inestruola Chondrilla juncea Sicilia Randazzo



Inestruora Chondrilla juncea Sicilia

Inestruora Chondrilla juncea Sicilia Randazzo

Ingaiazzi Arctium lappa Sicilia

Ingannacapre Lonicera caprifolium Toscana Lucca

Ingannacapre Lonicera caprifolium Toscana Garfagnana

Ingannacapre Lonicera caprifolium

Ingànnula Rosa canina Sicilia

Ingrassa porco Hypochoeris radicata Sicilia Aulla

Ingrassa porco Hypochoeris radicata Sicilia Fivizzano

Ingrassa porco Hypochoeris radicata Toscana Aulla

Ingrassa porco Hypochoeris radicata Toscana Fivizzano

Ingrassabue Crysanthemum segetum

Ingrassaporci Hypochoeris neapolitana 

Ingrassaporci Hypochoeris radicata

Ingrassaporci Hypochoeris radicata Sicilia Carrara

Ingrassaporci Hypochoeris radicata Toscana Lucca

Ingrassaporci Hypochoeris radicata Toscana Garfagnana

Ingrassaporci Taraxacum officinale

Inisca Chenopodium album Sicilia

Inistrdda sarvaggia Chondrilla juncea Sicilia Barrafranca

Inistrora Chondrilla juncea Sicilia Maletto



Insala del fiur Taraxacum officinale Lombardia Lecchese

Insalata amara Crepis species Lombardia Lecchese

Insalata carpetina Nasturtium officinale Toscana Massa

Insalata d'i monaci Fedia cornucopiae Sicilia

Insalata di monte Reichardia picroides

Insalata dö muro Sonchus tenerrimus Lazio Villa Santo Sfefano

Insalata matta Cichorium intybus Lombardia Lecchese

Insalata matta Taraxacum officinale Lombardia Bassa Bresciana

Insalata matta Crepis species Lombardia Lecchese

Insalata ru riavuliu Eryngium campestre Sicilia Butera

Insalata ru riavuliu Eryngium campestre Sicilia Caltanissetta

Insalata ru riavuliu Eryngium campestre Sicilia San Cataldo

Insalata ru riavuliu Eryngium campestre Sicilia Serradifalco

Insalata selvatica Crepis leontodontoides

Insalata valeriana Valerianella locusta

Insalatedda Reichardia picroides Sicilia Campobello di Licata 

Insalatedda Reichardia picroides Sicilia Canicattì

Insalvia Salvia pratensis Lombardia Orobie Bergamasche

Insens gentil Artemisia pontica Piemonte

Ioseride Hyoseris radiata

Ippofesto Centaurea calcitrapa



Iride vellutata Hermodactylus tuberosus

Iscila Leontodon tuberosus Sicilia

Issopo Hyssopus officinalis

Issopo del carso Satureja thymifolia

Issopo marino Micromeria fruticulosa 

Issopo meridionale Micromeria greca

Issopo montano Micromeria juliana

Issopu Hyssopus officinalis Sicilia

Iuncu Juncus acutus Sicilia Agrigento

Iuosa Tordylium apulum Lazio Villa Santo Sfefano

Iva comune Ajuga reptans

Iva moscata Ajuga iva 

Jacintu campagnolu Leopoldia comosa Sicilia

Jacintu sarvaggiu Leopoldia comosa Sicilia

Jancuspinu Crataegus oxyacantha Sicilia

Jancuzzu Bellis perennis Sicilia Nicolosi

Jancuzzu Bellis perennis Sicilia

Jaspertero Veronica allionii Piemonte Alta Val Varaita

Jathe iembel Oxalis pes-caprae Sicilia Collesano

Jathe iembel Oxalis pes-caprae Sicilia Contessa Entellina

Jeraciu Leontodon tuberosus Sicilia



Jerbe dai càis Arctium minus Friuli-venezia giulia Muzzana del Turgnano

Jerbe dolce Tragopogon pratensis Sicilia

Jinostrella Crepis zacintha Calabria Sila Piccola

Joes de mel Narcissus poeticus Piemonte Alta Val Varaita

Junchiccia Juncus acutus Sardegna La Maddalena

Juncu Juncus acutus Sardegna La Maddalena

Juncu Juncus acutus Sicilia

Jùncu Juncus effusus Basilicata Pollino

Juncu di liari Juncus acutus Sicilia

Juncu puncenti Juncus acutus Sicilia

Junìparu Juniperus communis Basilicata Pollino

Juricialli 'ca se sucanu Romulea columnae Calabria Sila Piccola

Kardedda Sonchus tenerrimus Sicilia Vittoria


