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Introduzione 
COGLIERE… L’OCCASIONE 

Riscopriamo la Natura, il Tempo e la Gratitudine. 

La crisi economica sempre più dilagante, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse 
naturali, ci ha portato ad accontentarci delle merci che ci sono proposte sui banchi 
della grande distribuzione a prezzi più o meno modici e di qualità per lo più scadente. 
 
Inscatolati, incelofanati, provenienti da luoghi improbabili, senza stagionalità e senza 
nutrienti, questi cibi concorrono all'inquinamento  conseguente al trasporto su gomma 
e al confezionamento, senza considerare che per essere prodotti vengono impiegate 
sostanze chimiche come i diserbanti (Roundup) notoriamente cancerogeno, e concimi 
di sintesi che contribuiscono all'inquinamento delle falde acquifere e 
all'impoverimento di sostanza organica e biodiversità del suolo. 
 
Il sapere e il saper fare dei nostri nonni, con le loro raccolte di “erbi” campestri, 
concimazioni a base di letame maturo, riutilizzo di ogni prodotto e sottoprodotto della 
campagna, compresi gli scarti della cucina, è un ricordo nebbioso per alcuni di noi, per 
altri un desiderio irrealizzato. 



Oggi siamo qui per iniziare a riscoprire insieme  queste conoscenze che non soltanto  
contribuiranno a svezzarci dalle dipendenze della grande distribuzione, che ci vuole 
consumatori sonnambuli, ma ci renderanno anche in grado di aiutare altri in questo, 
come una grande catena umana di conoscenze e condivisione. 
 
Come una barriera che contrasterà il dilagare della grande marea nera delle 
multinazionali che ci vuole soffocare con la sua filosofia del consumo e dello sperpero. 
Inizieremo questo percorso con  alcune lezioni di botanica che vi renderanno in grado 
di consultare semplici guide, di cui vi abbiamo allegato le schede in questa 
presentazione. 
Potrete scegliere uno o più volumetti da portarvi in campo quando andrete per erbi. 
 
Esistono in rete up gratuite con le quali non correrete il rischio di sbagliarvi e un'ampia 
sitografia di cui potrete fruire solo che abbiate linea dove vi trovate. 
 
Nelle diapositive seguenti vi daremo tutti i riferimenti sia al cartaceo che al telematico, 
compresi i video you Tube del “Canale Natura è Bellezza” che ha pubblicato numerosi 
filmati di campo per il riconoscimento delle erbe più comuni nei nostri  prati. 



Ecologia 

L’ecosistema è un piccolo microcosmo, una sorta di modello in scala ridotta del 

nostro pianeta, con dimensioni che possono andare da quelle di una piccola 

pozza d’acqua a quelle della foresta tropicale; costituisce l’unità funzionale di 

base nello studio dell’ecologia. Gli ecologi individuano nell’ecosistema due 

distinte componenti che interagiscono strettamente tra loro: 

 
- il biotopo, che è un ambiente fisico 

delimitato e con proprietà omogenee 

(come può essere ad esempio un 

prato o uno stagno), caratterizzato dal 

supporto inorganico (suolo, acqua) e 

da tutti gli aspetti chimico-fisici 

(temperatura, luce, concentrazioni 

ioniche, ecc.) in esso presenti; 

 
- la biocenosi, che rappresenta la 

comunità di tutti gli esseri viventi che 

popolano lo stesso biotopo, che 

comprende quindi tutte le popolazioni 

animali e vegetali che vivono in 

stretta dipendenza reciproca. 



Agricoltura industriale e organica 

Una elevata biodiversità è il fattore fondamentale su cui si fonda l’equilibrio 

di tutti gli ecosistemi. Ogni ecosistema tende verso la massima complessità 

nella misura in cui questa è condizionata dalle caratteristiche ambientali 

L’agroecosistema è un ecosistema artefatto, che privilegia le specie oggetto di 

consumo alimentare, può inserirsi nel paesaggio in maniera armonica o 

distruggerlo. 



In un campo coltivato la biocenosi è molto semplificata essendo costituita 

prevalentemente dalle piante coltivate, appartenenti (in genere) tutte alla medesima 

specie. 

 

 

 

 

 

 
  
In natura la regola principale degli ecosistemi è che 

debbano convivere nello stesso spazio il maggior 

numero di specie possibile, quindi in un campo coltivato 

ci sarà sempre il tentativo della natura di ampliare la 

biodiversità, riducendo il numero delle piante coltivate 

attraverso attacchi di parassiti e diffusione di piante 

spontanee.  

E noi andiamo a fruire proprio di questa particolarità. 

 
E’ interessante osservare come  le piante mi diano una 

lettura sul tipo di suolo che c’è,  molte “infestanti” 

crescono per un dissesto spesso causato dall’uomo e 

cercano di curare e guarire il terreno, queste sono le 

piante pioniere  e molte sono buone anche per 

alimentarci 



Le erbe selvatiche commestibili sono una risorsa importante per un’alimentazione sana. 
 
1.Sono un concentrato di vitamine, minerali, molto più delle verdure acquistabili nei 
supermercati e, spesso, anche di ciò che si può coltivare nell’orto familiare. 
 
1.Non sono frutto di selezione artificiale ma solo della selezione naturale e nascono 
spontaneamente dove le condizioni sono ottimali per la loro crescita senza concimi 
chimici, il che le rende estremamente vitali. 
 
1.Non sono OGM 

 

1.Sono gratuite, l’unico costo è il tempo necessario per andarle a raccogliere. 



Cosa sono gli organismi geneticamente modificati 
Definizione: gli OGM sono organismi in cui parte del genoma è stato modificato tramite 
moderne tecniche di ingegneria genetica.  
 

Non sono considerati OGM tutti gli organismi il cui patrimonio genetico viene 
modificato da processi naturali e spontanei (selezione naturale e ibridazione spontanea 
che sono all'origine della diversità della vita sulla terra), o indotti dall'uomo tramite 
selezione artificiale o altre tecniche che non sono incluse nella definizione data dalla 
normativa di riferimento (ad esempio con radiazioni ionizzanti o mutageni chimici). 
 

Gli OGM vengono spesso indicati come organismi transgenici ma i due termini non sono 
sinonimi: la transgenesi si riferisce all'inserimento, nel genoma di un organismo, di geni 
provenienti da un organismo di una specie diversa o, perfino, di un regno diverso. 
 

Sono invece definiti OGM anche quegli organismi che risultano da modificazioni che 
non prevedono l'inserimento di alcun gene (es. sono OGM anche gli organismi dal cui 
genoma sono stati tolti dei geni), così come gli organismi in cui il materiale genetico 
inserito proviene da un organismo "donatore" della stessa specie (organismi cisgenici). 
In questo caso inserisco un tratto genico che “l’evoluzione ha già previsto” e che l’uomo 
ha perso con la selezione artificiale. 
 

Non tutti gli OGM sono “azzardi biologici” 



1. Gli ambienti più idonei per raccogliere le erbe selvatiche sono i campi abbandonati, 
gli argini di fossi torrenti e fiumi con acque pulite, i bordi di sentieri e i boschi.  

 
2. Le parti commestibili di una pianta possono essere diverse: foglie, fusto, germogli, 
fiori, radici, tuberi e bulbi. Per ogni specie si mangiano solo alcune parti. 

 
3. Le erbe devono essere più opportunamente raccolte nella fase giovanile quando sono 
ancora tenere anche se in questa fase sono più difficili da individuare perché si 
nascondono ancora tra le altre piante. Con l’avanzare della maturità, infatti, le erbe 
diventano più dure, perdono l’originario sapore e possono divenire amare e poco 
gradevoli. Per questo è importante osservare le piante nei vari stadi di crescita 
(germoglio, pianta adulta, fiore, semi) per imparare a riconoscerle facilmente anche 
nella vegetazione fitta. Si possono raccogliere anche i nuovi germogli laterali emessi 
dalle piante adulte, meglio prima della fioritura.  

La raccolta 



4. Mentre sei in giro a raccogliere erbe ogni tanto alza lo sguardo verso l’alto ed 
osserva anche gli alberi perché in estate puoi scoprire alberi selvatici o abbandonati 
con frutti dal sapore che non ha niente a che vedere con quelli comprati. 
 

5. E’ importante Inoltre ricordare la zona in cui sono state trovate particolari erbe 
perché molto probabilmente l’anno successivo potranno essere ritrovate nella 
stessa zona (il quaderno di campo). 
 

6. La raccolta delle verdure si fa con l’aiuto di un coltello per tagliare i germogli o i fusti 
mentre i fiori li puoi staccare con le mani.  
 

7. Se vogliamo raccogliere solo le foglie, meglio munirsi anche di un buon paio di 
forbici. 
 

8. Portiamoci sempre dietro un paio di guanti di lattice o meglio ancora dei buoni 
guanti da giardinaggio, potrebbe venire comodo se trovassimo ortica o panace. 
 

9. Abbiamo cura di avere sempre con noi un cestino di vimini largo e basso o una 
cestina di plastica robusta , di quelle da ortaggi riciclata. 

La raccolta 



LO SCOPO DI QUESTO CORSO 
 

Abbiamo frequentato vari corsi di riconoscimento in campo di erbe spontanee ad uso 
alimentare e quello che abbiamo osservato è che le persone spesso ne escono confuse e 
se in seguito non praticano, dimenticano ciò che hanno visto e presto non sono più in 
grado di uscire e raccogliere da sole altro che quelle due o tre specie più comuni e 
sicure. 
Quello che in queste lezioni teoriche vorremmo trasmettervi è la capacità di non 
dimenticare, vorremmo rendervi in grado di fare da soli con una delle semplici guide 
che esistono in commercio, ma per fare questo dovrete imparare a conoscere “a vista” 
le principali famiglie di piante, saper distinguere la forma delle foglie, il portamento del 
fusto, la forma dei fiori e il loro colore. 
Imparerete a riconoscere quelle famiglie in cui la maggioranza delle specie sono 
commestibili come le ASTERACEE o COMPOSITE da quelle invece da cui dovrete stare 
sempre alla larga come le SOLANACEE SPONTANEE oppure quelle che avranno necessità 
di una conoscenza e una pratica più accurata, come le POLIGONACEE. 



Ad esempio esiste la famiglia delle EUFORBIACEE da cui dovrete tenervi sempre lontani 
perché non solo sono tossiche, ma al taglio producono un lattice caustico che al 
contatto con la pelle provoca ustioni e se viene a contatto con le mucose degli occhi può 
causare gravi danni. 
A parte la stella di natale che è una specie esotica tropicale, le specie che troviamo nei 
nostri prati sono facilmente riconoscibili, anche se, finché non fioriscono, sono 
insignificanti. Dopo la fioritura le loro infiorescenze risultano caratteristiche, sempre 
composte, assomigliano a piccoli ombrelli rovesciati di colore verdognolo giallastro. 
Alcune specie nostrane possono avere anche l'aspetto di piccoli alberelli. 

Euphorbia  cyparissias Euphorbia  pulcherrima 

LO SCOPO DI QUESTO CORSO 

Mercurialis annua 



Ma ce n'è una che predilige i terreni salini che si chiama Euphorbia prostrata e, 
all'emergenza dal terreno, ha foglioline piatte e schiacciate sul terreno. Così quando è 
allo stadio di pianticella si può confondere con una specie commestibile. 

Euphorbia prostrata (tossica) Sanguisorba officinalis (commestibile) 

LO SCOPO DI QUESTO CORSO 



Osservate bene le due piantine, anche se la disposizione delle foglie e il loro portamento 
è simile, in realtà sono diverse. In cosa? Nella forma delle foglie. 
Quelle della Sanguisorba o pimpinella sono a margine dentellato, mentre le altre sono a 
margine intero, se poteste toccarle sentireste anche una diversità di consistenza, quelle 
dell'euforbia sono carnose e dure (contengono il lattice che le rende turgide), quelle 
della pimpinella sono sottili, morbide e delicate. 
Inoltre, la sanguisorba ha un delicato profumo di cetriolo. 
 

 

 

 

 

 
 

 
  
Anche a maturazione ci sono piante che si somigliano e sbagliarsi sarebbe molto 
pericoloso!!! 
 

E' il caso della carota selvatica e della cicuta (veleno assai famoso perché utilizzato 
nell'antichità per giustiziare i nemici del potere). 

LO SCOPO DI QUESTO CORSO 



Dacuus carotae 

Famiglia delle Apiacee, già Ombrellifere 

Conium maculatum 

Famiglia delle Apiacee, già Ombrellifere 

E’ una pianta erbacea biennale, 
imponente, caratteristica per l’odore 
penetrante e sgradevole, che viene 
descritto come simile all’urina di gatto, 
evidente soprattutto quando viene 
spezzata. 
Nel primo anno in genere produce 
soltanto foglie. Il fusto eretto, che in 
genere compare al secondo anno, è alto 
fino a oltre due metri, cavo, striato in 
superficie e con numerose macchie o 
striature rosso-bruno, in genere ramificato 
soprattutto in alto. 

Pianta erbacea biennale con radice 
carnosa e ingrossata. 
Il fusto è eretto ispido, ramoso in alto.  
Nel primo anno di vegetazione produce le 
foglie basali, nel secondo sorge fra queste 
il fusto eretto, ramificato, alto fino a due 
metri; tutta la pianta è scabra per la 
presenza di peli rigidi.  

LO SCOPO DI QUESTO CORSO 



Dacuus carotae 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 

Conium maculatum 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 



Dacuus carotae 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 

Conium maculatum 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 



Dacuus carotae 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 

Conium maculatum 

Famiglia delle Apiaceae, già  Umbelliferae 
(Ombrellifere) 



Chenopodium album (FARINELLO) 
pianticella di 1 settimana 

  
famiglia delle CHENOPODIACEE, a cui 
appartengono lo spinacio (Spinacia 
oleracea) e la bietola (Beta vulgaris) 
ottimo come lo spinacio adatto alla 
preparazione di zuppe, misticanze , 
inzimini, da consumarsi cotto anche in 
grandi quantità dopo aver eliminato 
l’acqua di cottura, per abbassare il 
contenuto di nitrati e di nitrosammine, o 
crudo, solo le cimette giovani e tenere, in 
piccole quantità. 

Solanum nigrum (ERBA MORELLA) 
pianticella di 1 settimana 

  
famiglia delle SOLANACEE, a cui 
appartengono anche la  patata (Solanum 
tuberosum), il pomodoro (Solanum 
lycopersicum), la melanzana (Solanum 
melongena), il peperone (Capsicum 
annuum) 
tossica in tutte le sue parti, per la 
presenza ad alta concentrazione di 
alcaloidi, provoca paralisi e arresto 
cardiaco anche in minime quantità. 
Si dice che nell'antica Grecia venissero 
utilizzate dieci bacche di questa pianta per 
provocare la paralisi muscolare di un 
individuo che doveva essere operato . 

Dobbiamo sempre tenere presente che molte piante, come gli umani, da piccole si 
assomigliano e le differenze vanno osservate accuratamente, perché a volte gli errori 
possono essere fatali. E' il caso delle piante che seguono. 



Chenopodium album (FARINELLO) 
Pianta giovane 

Solanum nigrum (ERBA MORELLA) 
Pianta giovane 

Le somiglianze 



Solanum nigrum (ERBA MORELLA) 
Foglia 

Chenopodium album (FARINELLO) 
Foglie 

Le somiglianze 



QUINDI, SE NON SIETE CERTI DI COSA STATE RACCOGLIENDO, NON FATELO!!! 
 
Per queste due specie basterà attendere qualche settimana e potrete osservare le 
differenze che saranno fondamentali per salvarvi la vita!  
 

Infatti osservate le seguenti immagini delle stesse piante a 15-20 giorni di età.  
Le differenze saltano subito agli occhi:  
il farinello si sviluppa su un solo caule (fusto); 
l'erba morella  ha portamento ramificato. 



Chenopodium album (FARINELLO) 
Infiorescenze 

Solanum nigrum (ERBA MORELLA) 
Fiore 

Il farinello produce un'infiorescenza composta da 
glomeruli globosi, privi di petali e di colore 
verdastro. 
L'erba morella, invece fiorisce nel vero senso 
della parola, producendo piccoli fiori bianchi a 
lampioncino con stami e antere di colore giallo 
acceso. 



E nel giro di qualche giorno, dai fiori di Solanum nigrum emergerà una bacca da prima 
verde e poi di un bel nero lucido, che è il frutto, del tutto simile ad un piccolo pomodoro, 
ed infatti la pianta appartiene alla stessa famiglia del pomodoro le Solanacee. 
 
Il frutto del Chenopodium album invece è del tutto simile all'infiorescenza. Il frutto è una 
capsula che alla maturità diventa carnosa e succosa. Ogni frutto contiene un solo seme 
nerastro e lucido a forma lenticolare (seme orizzontale). Il pericarpo (parte esterna del 
frutto) non è aderente .  
 

Chenopodium album (FARINELLO) 
frutto 

Solanum nigrum 

(ERBA MORELLA) 
frutto 



UNA RIFLESSIONE 

 
Sono queste le cose che dovrete imparare: osservare, toccare, odorare e attendere, 
esercitare la pazienza e ricordare. 
Tutto questo trasformerà la raccolta in un'esperienza sensoriale olistica, che nutrirà il 
vostro corpo come cibo, la vostra mente con l'esercizio e la vostra anima con le sensazioni. 
  
Nelle raccomandazioni dell'OMS sul mantenimento della salute attraverso le buone 
pratiche di vita, oltre all'astenersi da droghe, fumo e superalcolici, c'è il suggerimento di 
consumare 5/7 porzioni di frutta e verdura al giorno e di praticare almeno 30 minuti al 
giorno di attività all'aria aperta, inoltre secondo recenti studi clinici accreditati, la 
meditazione modifica positivamente il cervello, ripara il DNA, riduce lo stress, rinforza il 
sistema immunitario, previene le malattie, combatte la depressione e attiva il cervello. 
La meditazione è rilassamento, concentrazione su un obiettivo e gratitudine verso ciò che 
ci circonda, ci nutre e ci custodisce. 
 

E tutto questo cos'altro se non ANDAR PER ERBI? 

  
Noi occidentali abbiamo difficoltà a sederci a gambe incrociate, a fissare un punto nel 
vuoto, svuotare la mente e essere grati. 



UNA RIFLESSIONE 

 
Ma se ci troviamo immersi nel verde, accarezzati da un vento tiepido primaverile, 
circondati da colori come l'arancio della calendula, il giallo carico del fiore di tarassaco, il 
viola del fiore di cardo, avvolti da profumi come quello dei fiori d'acacia o, calpestandone 
le pianticelle, da quello del timo, della nepitella o della menta, allora faremo un'esperienza 
che trascende e va oltre la meditazione, perché tutto il nostro corpo e la nostra anima sarà 
un tutt'uno con ciò che ci circonda. 
 
 
E quando avrete imparato a dare un nome a ciascuna pianticella che incontrerete, o 
almeno ad assegnarla alla sua famiglia tassonomica, allora veramente avrete rivestito il 
vostro ruolo, quello che Dio diede all'uomo in eden: DARE UN NOME A TUTTO CIO' CHE VI 
ERA NEL CREATO. 
 

 
Dare un nome alle cose significa coglierne il significato e individuarne le caratteristiche, ma 
anche diventarne custodi, certo anche fruitori, ma con rispetto e responsabilità e sempre 
con la gratitudine dovuta a qualcosa che non è nostro, ma che ci è arrivato in dono e 
dovremo donare a nostra volta.  



Habitat e ambienti di raccolta 

L'habitat  il luogo le cui caratteristiche fisiche e biotiche possono permettere ad una data 
specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, garantendo la qualità della vita, la quale può 
diminuire o aumentare in base ai cambiamenti climatici o demografici. È essenzialmente 
l'ambiente che può circondare una popolazione di una specie. 
In un determinato ambiente si incontrano di norma associazioni di specie che vanno a 
formare i così detti “Biomi”. 
 

 

 

 

 

  

 Abbiamo : 
 

I boschi 
I prati 
Le aree ripariali (L’acqua) 
Gli incolti abbandonati di recente dalla coltivazione (I campi) 



Habitat e ambienti di raccolta 

E all’interno di questi habitat riconosciamo ambienti con vegetazione diversa a seconda 
della giacitura (ossia la pendenza), dell’acidità del suolo (in foresta il terreno è, di norma, 
più acido per la maggior presenza di sostanza organica) dell’altitudine e dell’esposizione 
(Nord, Sud etc), e poiché l’uomo ormai è dappertutto, ambienti legati all’antropizzazione, 
ossia alla frequentazione dell’uomo e dei suoi animali. 
 

Avremo così: 
Vegetazione di calpestio 

Vegetazione di margine di strada 

Infestanti dei cereali 
Colture sarchiate 

Muri a secco e ambienti ruderali 
Immondezzai e discariche 

Prati aridi su calcare 

Prati magri su suoli acidi 
Prati umidi 
 
Ciascuno di questi ambienti ha la sua vegetazione caratteristica e noi impareremo a 
riconoscerla. 



Cenni di sistematica 

La sistematica è una parte delle scienze naturali che 
si occupa della classificazione e della nomenclatura 
degli esseri viventi e dei fossili;  
 
Sistematica botanica. 
Sistematica zoologica. 
 
Tentativi di classificazione sono stati fatti fin 
dall'antichità (si ricordano, tra gli altri, Aristotele e 
Plinio il Vecchio) ma è con Linneo (nome latinizzato 
del botanico svedese Carl von Linné, 1707-1778) e il 
suo Systema Naturæ (1758) che la sistematica 
acquista una forma scientifica. 
In questo testo Linneo iniziò a descrivere le specie 
viventi, assegnando a ciascuna di esse un doppio 
nome.  
Il nome completo di una specie, vivente o fossile, si 
compone di almeno 4 elementi: 
Genere, specie, autore, anno. 
 



 

Bellis perennis, L., 1753 
 
Genere e specie sono in lingua latina; 
possono anche essere termini moderni, 
però sempre in forma latinizzata, anche 
quando si trovano in pubblicazioni di 
studiosi di paesi in cui si adoperano altri 
alfabeti o simboli o ideogrammi (cirillico, 
arabo cinese ecc.). Questa regola è 
indispensabile per dare al nome scientifico 
un carattere unico, distinto ed universale. 
 
L'anno e l'autore si riferiscono alla 
pubblicazione in cui per la prima volta è 
stato descritto quel determinato 
organismo. Il nome dell'autore va scritto a 
lettere maiuscole e può essere abbreviato 
quando si tratti di autori i cui lavori sono 
noti a tutti. 

Cenni di sistematica 



Nomenclatura binomia e trinomia 

Va precisato che il nome scientifico, anche se a volte è descrittivo, non va interpretato 
come una descrizione dell'organismo: esso è soltanto un codice mediante il quale viene 
identificato unicamente il particolare organismo a cui il nome scientifico è attribuito ad 
libitum dell'autore e rappresenta una chiave d'accesso a quanto già si conosce su 
quell'organismo. 
 
Talvolta (nomenclatura trinomiale) viene indicata nel nome anche la sottospecie, ed in 
botanica anche altre suddivisioni minori, come la varietà o la cultivar. In botanica tra i 
due termini va inserita, non in corsivo, l'indicazione del tipo di suddivisione: subsp., var. o 
cv. 
I gruppi di ogni categoria tassonomica costituiscono una partizione degli organismi noti: 
ciò significa che ogni individuo appartiene a una e una sola specie, a uno e un solo regno, 
e così via. 
 
Le categorie tassonomiche sono ordinate gerarchicamente: ogni genere comprende una o 
più specie, ogni famiglia uno o più generi e così via. Man mano che si sale nella gerarchia 
le caratteristiche comuni ai membri dei gruppi sono minori di numero ma sempre più 
basilari. 

Cenni di sistematica 



Cenni di sistematica 

Le categorie tassonomiche più 
utilizzate sono: 
 

Dominio;  Eukaryota 

Regno;  Plantae 

Phylum;  Magnoliophyta 

Classe;  Magnoliopsida 

più note come  Dicotiledoni 
Ordine;  Asterales 
Famiglia;  Asteraceae 

Genere;  Bellis 
Specie.  B. perennis 
 

Definizione di specie: categoria di classificazione degli organismi che comprende individui 
in grado di accoppiarsi tra loro e di generare prole feconda.  
 

Gi ibridi interspecifici spontanei sono molto frequenti tra i vegetali. 



Altri esempi:  
Il genere delle 5 piantine che osserverete in questa e nella diapositiva successive è lo 
stesso:  

CREPIS 
 

Questo genere appartiene alla famiglia delle ASTERACEE (=COMPOSITE) (famiglia 
importantissima per i cercatori d'erbi, perché annovera moltissime specie commestibili), 
ma ciascuna di esse ha caratteristiche morfologiche anche minime che le differenziano e 
alcune possono essere intuite dal nome, altre che dall'uso popolare. 

Crepis  sancta Crepis  conyzifolia 



Crepis  bellidifolia 

Crepis  albida 

Crepis  capillaris 



Ovviamente fino all'avvento delle indagini molecolari e delle mappature del DNA, queste 
classificazioni venivano fatte solo sulla base di attente e accurate osservazioni macro e 
microscopiche, che con le sofisticate indagini di oggi sono state per lo più confermate. 
 

Esiste un sito (http://www.actaplantarum.org/acta/schede.php?title=A) utilissimo non 
appena avrete imparato ad assegnare una pianta alla sua famiglia. Questo è il link alla 
pagina che contiene le schede di ogni specie  conosciuta nella nostra flora, con ben 
evidenziato il suo utilizzo se culinario o erboristico, se la pianta è tossica o velenosa. 
 

Nello stesso sito troverete molte altre informazioni che potranno esservi utili se vorrete 
approfondire le tematiche della botanica, compreso la morfologia di cui nella prossima 
chiacchierata vi daremo dei brevi accenni, lasciando a voi il compito di familiarizzare con i 
termini che incontrerete da ora in poi nella descrizione delle piante fitoalimurgiche di cui 
tratteremo. 
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Le schede e le foto che vi mostreremo sono tratte da questo sito e dal link precedente 
potrete arrivarci cliccando in alto sul menù che vi apparirà in “morfologia”. 
Ovviamente il sito è molto specialistico e ve lo raccomandiamo perché completo e 
soprattutto gratuito, ma per ciò che dovrete fare voi, ossia raccogliere correttamente 
piante buone, sarà sufficiente ciò che vi diremo nei prossimi incontri. 
 

Spesso, in campo, vi troverete davanti a dilemmi, perché vedrete una piantina che 
assomiglia magari ad un tarassaco, ma per certi caratteri vi pare che non lo sia… non 
pensate di essere gli unici ad avere dilemmi di questo genere, basta sapere che nella 
famiglia delle Cicoriae, ci sono ben 93 generi, 1400 specie e 8000 ibridi 
(http://www.cichorieae.e-taxonomy.net/portal/) . 
 

L'importante è sapere che: 
Tra questi non ce ne sono di tossici, né tanto meno velenosi.  
Vanno sempre usati in misticanza con altre erbe, anche di altre famiglie. 
Non se ne deve fare un uso eccessivo. 
E’meglio consumarle sbollentate, buttando via l'acqua di cottura, perché, pur sacrificando 
in questo modo una parte di vitamine e sali minerali, non si corre alcun rischio di contrarre 
parassitosi dovute al pascolamento di animali e eventuale accumulo di nitrosamine (per le 
Poligonacee come l’acetosa o le Chenopodiacee come il farinello) o alcaloidi (come per 
Ranuncolacee come la vitalba).  
Ma queste sono cose su cui torneremo diverse volte! 
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Fino a che non avrete familiarizzato visivamente con le nozioni di morfologia che vi daremo, 
riconoscendo a vista già le famiglie, potrete utilizzare il metodo delle CHIAVI DICOTOMICHE 
che è quello classico che porta alla determinazione delle specie, per questo vi sarà utile 
questo link http://www.gaiavita.it/tavola-dicotomica-interattiva-delle-piante.html. 
 

In cui seguendo semplici indicazioni descrittive, basate sulla presenza o meno di alcuni 
caratteri sulla piantina osservata potrete arrivare alla determinazione, se non della specie o 
del genere almeno della famiglia. 
 

Quando con queste chiavi sarete arrivati alla determinazione almeno della famiglia, 
attraverso una delle guide che di seguito vi suggeriamo di acquistare, arriverete con l’ausilio 
delle foto, ossia a vista, a determinare il genere e la specie.  
 

Poi se sulla vostra guida non sarà presente l’uso alimentare, potrete controllare di nuovo 
sull’elenco del sito http://www.actaplantarum.org/acta/schede.php?title=A  
 

Sembra più difficile, di quanto in realtà non sia! 
 

Nelle conversazioni in cui tratteremo le piante oggetto di raccolta, vi faremo esercitare con  
delle foto, lo facciamo anche noi, perché le specie sono tante e la memoria visiva spesso 
non è connessa con quella verbale. 
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•Non vi scoraggiate! 
Come per tutte le cose se questo corso lo aveste fatto da piccoli sarebbe stato più 
semplice, ma molti di voi hanno già conosciuto queste piante quando erano piccini, 
con le nonne o le zie e, si sa, il cervello funziona per connessioni. 
Se da molto non avete collegato quella sezione in cui avete memorizzate le nozioni 
acquisite un tempo, basterà poco per potervi riaccedervi! 
E’ COME ANDARE IN BICICLETTA! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intanto qualche suggerimento sui testi da tenere sempre con sé. 
Ve ne suggeriamo numerosi, alcuni non esistono più in commercio, ma potreste 
trovarli nei negozi di usato o sulle bancarelle dei mercati, vi lasciamo i riferimenti 
bibliografici di quelli che riteniamo più validi e di facile consultazione. 
 



Il primo libro è fuori catalogo, ma si può reperire su bancarelle o anche con ricerca usato 
online. 
Il secondo è recentissimo  e costa 15 € e contiene un bel poster con le principali piante 
spontanee commestibili 
NON SONO ADATTI per determinare le piante, ma forniscono utili consigli per l’utilizzo delle 
varie piante 

Bibliografia utile 



Questi due testi del medesimo autore sono chiari, di semplice consultazione e 
reperibili, danno anche delle semplici ricette per ogni singola specie e penso che al 
momento sul mercato non ci sia niente di migliore per chi vuole iniziare, il primo costa 
25€, ma cercando su internet si può trovare anche a 21,50. Il secondo costa 18€. 
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Questo libro è quello che ha accompagnato me e 
mio marito da una vita. 
L’edizione che abbiamo è un’altra, ma entrambe 
sono esaurite. 
Vi invito caldamente a cercarlo se capitate ai 
mercatini dell’usato, perché contiene tante nozioni 
utili per il riconoscimento di tutte le piante dei 
campi, anche quelle che non potete mangiare e 
questo vi renderà sensibili verso tutto il mondo 
vegetale, vi sarà di stimolo per continuare ad 
approfondire. 
Dà indicazioni sull’uso alimentare, ma non fornisce 
ricette.  
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Questo libro è estremamente costoso  lo si può trovare dai 
46,50 € su Amazon  ai 55€ da Zanichelli, ma può essere 
utile  per imparare a riconoscere le famiglie “a  vista”, 
senza bisogno ogni volta di arrivarci con le chiavi 
dicotomiche, che comunque, nella prossima lezione vi 
insegneremo ad utilizzare. 
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…e si sa, l’appetito vien mangiando! 

ABBASSO LE MULTINAZIONALI!!! 
…e la Bayer lo è! 
Ma in questo caso, per chi volesse 
diventare veramente un esperto questi 
testi sono una fonte di informazioni 
fotografiche completa, di tutti gli ambienti 
e di tutte le fasi fenologiche delle varie 
specie considerate infestanti.  
 

I tre testi si possono acquistare on line presso l’editore Edagricole, con lo sconto del 15%. 

49€ 

38€ 
45€ 
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Questo libro è eccezionale per la determinazione 
delle piante fiorite e vi potrà essere utile per la 
preparazione dei vostri quaderni di campo, di cui 
vi parlerò tra poco. 
In questa edizione è esaurito, ma nei tascabili 
della collana  “SCIENZE NATURALI/MANUALI” 
della Ricca Editore (www.riccaeditore.it ) lo 
potete trovare. 
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il QUADERNO di CAMPO 

In questi tempi informatizzati in cui giriamo 
con ipad e tablet in cui esistono up in grado di 
farti determinare una specie solo inviando la 
foto di una pianta ad un motore di ricerca (per 
adesso è disponibile solo per la flora 
francese!), parlare di penne e quaderni suona 
strano, ma vi posso garantire che è l’unico 
modo per vivere l’esperienza della raccolta in 
modo che vi faccia ritornare e restare 
“umani”! 



Il testo che vi abbiamo consigliato per ultimo vi sarà utilissimo per la redazione del vostro quaderno di campo. 

 
Non vi abbiamo detto ancora, perché di sistematica e determinazioni parleremo la prossima volta, che per essere 
certi di aver individuato al 100 per  100 una specie, occorre tutta la pianta, dalla radice al fiore e per le piante 
erbacee è possibile avere anche in contemporanea ai fiori anche i primi frutti. 

 
Così durante le vostre passeggiate, anche e soprattutto quelle in cui non andate “per erbi”, portate con voi un 
quaderno e ogni volta che vedete una popolazione di piante fiorite che pensate possa essere buona da mangiare o 
che siete certi che lo sia, prendete nota della località, utilizzando le indicazioni toponomastiche locali o, se volete 
proprio essere tecnologici, il vostro rilevatore gps legato al telefonino e, dopo aver determinato la specie che avete 
individuato con la guida “che fiore è questo”, basata sui colori, segnate il nome della pianta e il giorno del 
ritrovamento. 
Se siete certi della pianta, a fianco della nota di rilevamento, mettete “OK”, se non lo siete un “?” e raccoglietela, 
facendo attenzione a preservarla in toto, mettetela tra due pagine di giornale, portatela a casa per un più 
approfondito esame. 
Non vi nascondo che mio marito ed io, adesso utilizziamo il tablet anche come quaderno di campo,  perché ci si 
possono mettere le foto in diretta e avendo scaricato le chiavi per le determinazioni, possiamo anche evitare di 
portarci a casa le piante, ma ricordo con nostalgia i tempi in cui, fidanzatini e poi novelli sposi, andavamo per prati e 
boschi a saccheggiare armati di tanto entusiasmo e spirito di avventura! 

 
 BENE PER OGGI E’ TUTTO! 
  

Nella prossima chiacchierata parleremo: 
•dei principali ambienti di raccolta  
•della morfologia delle piante 

•vi mostreremo in dettaglio le piante tossiche da cui dovrete sempre tenervi alla larga 

•vi presenteremo le principali famiglie oggetto di raccolta a scopo alimentare. 

   



PER L’ATTENZIONE 
 


