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PERCHÉ É IMPORTANTE FERMARSI A RIFLETTERE
In un tempo in cui il mondo ci vuole consumatori sonnambuli, è forte in noi il desiderio
di ribellarci e di stimolare quante più persone possibile a riappropriarsi dei saperi e
dei saper fare dei nostri padri.
Questo incontro conviviale è nato dal desiderio di condividere con voi la nostra
conoscenza e di spingervi ad approfondire gli argomenti di cui vi accenneremo durante
il tempo che staremo insieme.
Questo di oggi è un assaggio di quanto potrete conoscere condividendolo con noi negli
incontri a cui, se vorrete, potrete partecipare e che a breve organizzeremo qui in
Valdarno.
Il primo, organizzato in collaborazione con Marco Matassoni di “Obiettivo Terra Viva”
a Bucine in Loc. Fornello 44, si svolgerà il fine settimana del 21-22-23 Aprile 2017
presso l'agriturismo “La Corbetina”
Via delle muricce, 79 Mercatale Valdarno 52025 Montevarchi Arezzo
+ 39 339 734 50 10 + 39 335 179 75 87
info@casadelmonte.net
Gli interessati potranno lasciare i loro recapiti o contattarci tramite mail, dopo aver
letto questo opuscolo.
L'agricoltura industriale dagli anni del dopoguerra ha distrutto i nostri suoli, minato
gravemente la nostra salute, aumentando, con i suoi veleni e la produzione di un cibo
artefatto, l'insorgenza di intolleranze, l'incidenza delle malattie cronico degenerative,
dei tumori, di problematiche sociali ed economiche gravissime.
Nel mondo esistono movimenti di risveglio che già dagli anni 60-70 dello scorso secolo,
cercano di scuotere le coscienze, ma rimangono casi molto isolati, la stragrande
maggioranza delle persone, ancora non ha preso coscienza del rischio che corre o, se lo
ha fatto, vive la cosa come una fatalità inevitabile.
La Terra, l'Acqua, il Sole, l'Aria sono Beni Comuni, sono doni che abbiamo ricevuto
gratuitamente e dobbiamo restituire nelle migliori condizioni possibili alle generazioni
future.
Non dobbiamo permettere che pochi potenti li monopolizzino e come possiamo fare?
Iniziando con il rimparare a essere “indipendenti”.
Un modo, uno di quelli che condivideremo nelle conversazioni che organizzeremo in
futuro, è quello di conoscere ciò che la natura ci mette a disposizione, stagione
per stagione, nei campi delle nostre campagne.
Il menù che oggi vi proponiamo è specifico di questo periodo ed è preparato con erbe
spontanee e fiori raccolti nell'arco dei giorni passati.
Per ovvie ragioni organizzative, siete tanti e c'era necessità di grandi quantità di
piante, abbiamo dovuto ricorrere alla preparazione e alla conservazione, ma se

imparerete a conoscere le singole specie e le utilizzerete per la preparazione
quotidiana delle vostre pietanze, potrete davvero, senza fatica (non dovrete seminare,
né innaffiare, ma soltanto raccogliere) utilizzare quanto il vostro stesso giardino vi
offre, giorno per giorno, senza bisogno del frigorifero, del congelatore o della
sterilizzazione
Questo perché le piante spontanee si disseminano in maniera scalare naturalmente e
sono disponibili per lunghi periodi di tempo, contrariamente alle piante coltivate, anche
in maniera biologica, che danno i loro prodotti concentrati in determinati periodi
costringendoci alla trasformazione e alla conservazione.
In natura, in tutte le stagioni (a meno che non si viva in aree molto fredde) si trova
sempre qualcosa di commestibile.
In questo opuscolo troverete le pietanze che degusterete, le loro ricette e le schede
delle piante che sono state utilizzate con le loro proprietà.
Noterete che tutte sono “COMMESTIBILI e OFFICINALI”.
Questo significa che tutte si possono MANGIARE e ci NUTRONO, ma anche ci
CURANO, ci FANNO Più BELLI (il decotto di ortica è un sebo regolatore del cuoio
capelluto, l'oleolito di calendula è lenitivo per la pelle arrossata) ed alcune ci possono
VESTIRE (l'ortica è anche pianta tessile) DARE COLORANTI (la calendula fornisce
dal decotto dei suoi capolini un bel giallo sole, il noce ci regala tutti i toni del marrone
dal decotto delle foglie e del mallo, sia per dare bere riflessi ai nostri capelli che per
tingere lana e cotone, mentre la corteccia ci fornisce un potente mordenzante per la
tintura delle fibre tessili) ARREDARE le nostre case (il legno di noce è notoriamente
uno dei migliori legni per la creazione di mobilia e infissi) SANIFICANO i nostri
ambienti (il timo ha proprietà antibatteriche e il suo infuso può essere utilizzato per
la preparazione di spray igienizzanti, mentre il suo oleolito per la preparazione di
saponi medicamentosi)
Insomma entrando in sintonia con il mondo vegetale non si può che uscirne arricchiti e
risanati.
Tra le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute c'è il consiglio di
consumare almeno 5-6 porzioni di verdura al giorno, fare almeno 30 minuti di attività
fisica al giorno e praticare almeno 30 minuti di meditazione al giorno.
Bene, se ogni giorno, ma potete cominciare anche con il fine settimana, imparerete a
dedicare alla raccolta delle piante spontanee per uso alimentare almeno un'ora, avrete
adempiuto a queste raccomandazioni.
Perché il passeggiare per i campi, chinandosi o allungandosi per raccogliere è
ATTIVITÀ FISICA.
Perché osservare, riconoscere, scegliere in un ambiente sano sotto i tiepidi raggi del
sole, acuendo il senso dell'olfatto e percependo gli odori, ma soprattutto i profumi
della natura che ci circonda, essendo grati di questi momenti che sono nostri, ma,
volendo, anche condivisi con chi ci è caro, è MEDITAZIONE.

Perché tornando con il paniere pieno di delizie, sarete ansiosi di preparare piatti
originali e nutrienti come quelli che avrete assaggiato oggi e di poterli gustare ogni
volta che lo vorrete, essendo fieri di voi e di come la vostra fantasia sarà stata in
grado di soddisfare il vostro palato mantenendovi IN SALUTE COL CONSUMO DI
VERDURA.
Due parole sui nostri ospiti.
“La Fonte di Rendola”, già conosciuta come parte integrante dell'agriturismo Rendola
Riding, è recentemente passata sotto la conduzione familiare della famiglia Pinti.
E' un grazioso punto di ristoro immerso nel verde delle campagne dell'Alto Valdarno ai
confini del Chianti, in cui vengono organizzati eventi tradizionali, come comunioni e
matrimoni, ma anche commemorativi della civiltà contadina, (come l'appuntamento
annuale con la festa contadina dell'inizio di giugno, patrocinata dal Comune di
Montevarchi, che ricorda Pietro Pinti, nonno di Sara, la figlia dei proprietari
dell'azienda agricola, contadino storico del luogo e autore de” Il libro di Pietro” ediz.
Terra Nuova)
Presso questo locale, si svolgono periodicamente anche eventi a tema, dedicati a
promuovere le materie prime di qualità e a km 0 attraverso i piatti della tradizione
toscana.
Da questo gennaio è iniziata anche un'esperienza di promozione collaborativa, allo
scopo di creare una rete di contatti e amicizie tra produttori locali popolazione,
nell'ottica di una economia solidale, che permetta ai giovani che non hanno conosciuto
la mezzadria e abbiano deciso di rifuggire l'agricoltura convenzionale, rivolgendo il
loro interesse verso tecniche organiche di coltivazione, di spiegare le ali e poter
realizzare il loro sogno col sostegno reciproco.
L'evento di stasera è stato organizzato proprio in questa ottica: promozione del
territorio e dell'antico sapere contadino.
Vi auguriamo di iniziare oggi un percorso che vi condurrà in un regno fantastico di
magia e serenità
Paola & Fabrizio
per domande e aggiornamenti
paola.gerini@gmail.com o 3807351595

CROSTINI AL PESTO DI ORTICA E NOCI
per 25 crostini
Germogli di ortica, scottati appena in acqua aromatizzata con scorza di arancio, 200g
noci 100g
un cucchiaino di noce moscata
stracchino 200g
metter tutti gli ingredienti nel frullatore e ridurre in crema.
ORTICA Urtica dioica
Il nome del genere deriva dal latino urere = bruciare, per l’irritazione che produce
allorché i suoi peli urticanti, al minimo contatto con la pelle, iniettano, acetilcolina,
istamina e serotonina.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
I suoi principi attivi quali acido formico, istamina, vitamine A, C e K, sali minerali
conferiscono alla pianta numerose proprietà molte delle quali riconosciute sin
dall’antichità.
Viene considerata pianta antiasmatica, ipoglicemica, antiforfora, galattogoga,
emostatica, astringente, diuretica, tonica ed è utilizzata da industrie farmaceutiche e
cosmetiche.
I suoi fiori sono utili per combattere l'iperplasia benigna della prostata, favorendo
l'eliminazione dei liquidi dal rene e coadiuvano a lenire i disturbi della minzione,
riducendo i residui nelle vie urinarie. Le sue foglie sono da tempo utilizzate per il
trattamento della pelle seborroica e in lozioni e shampoo contro la perdita di capelli,
vengono impiegate anche per lenire dolori reumatici e da traumi.
Le sue lunghe fibre filate già nel Medioevo, danno un particolare tessuto resistente,
simile alla canapa.
Dalle foglie e dalle radici si ricavano coloranti usati anche per medicinali, cosmetici,
prodotti igienici e liquori.
La pianta fatta macerare in acqua per 12 ore da un liquido, non tossico, con effetti
antiparassitari e nutrienti da spruzzare sulle piante.
E’ una ottima pianta da foraggio ed infine oltre che per usi medicinali e cosmetici
Viene utilizzata in cucina come le altre verdure per preparare, minestre,
contorni, e ripieni di eccellente qualità.
La pianta è bioindicatrice dei suoli basici contenenti azoto, potassio e fosforo, ricchi
di materie organiche e ossidi di ferro

NOCE Iuglans regia
Il nome del genere dal latino "Jupiter" = Giove e "glans" = ghianda, quindi "ghianda di
Giove", poiché presso gli antichi il noce era sacro a Giove; l'epiteto specifico regia è
sempre riferito al re degli dei, cioè allo stesso Giove.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Albero molto apprezzato e noto, economicamente importante sia per il valore del legno
sia per il frutto.
Il legno, ad alburno grigio chiaro e durame bruno scuro, talora venato, è semiduro e
pesante, facilmente lavorabile e dall'antichità fino ad oggi è stato impiegato, sia
massiccio sia come sfogliato o tranciato, nella fabbricazione di mobili di pregio e di
lusso. Raffinatissime sono le marezzature presenti nelle radiche e nelle capitozze,
adatte per intarsi.
I frutti si consumano allo stato fresco (in realtà necessitano di un periodo di
essiccazione) oppure si destinano all'industria dolciaria; le noci sono apprezzate
anche in cucina, per varie ricette.
Le noci non ancora mature sono usate per la preparazione di un particolare liquore
- il nocino - tradizionale nel Trentino. Particolarmente ricercate sono le noci di
Sorrento (SA), una delle migliori varietà del mercato.
L'olio di noci, presente al 25% circa nei semi, è di gran valore ed è impiegato
nell'industria alimentare, farmacologica e cosmetica.
Mallo, foglie e gemme hanno proprietà astringenti, depurative, ipotensive, digestive,
antinfiammatorie, antisettiche.
Infine merita ricordare che la pianta è stata spesso impiegata in passato per
alberature stradali, ancor oggi visibili soprattutto nell'Italia meridionale ed in paesi di
montagna.

RICOTTA AROMATIZZATA ALL'ERBA CIPOLLINA E MIELE DI CASTAGNO
per 25 crostini
Ricotta 350g
Erba cipollina tre cucchiai di trito
Miele di castagno q.b.
mescolare in una ciotola la ricotta e l'erba cipollina, spalmare i crostini e guarnirli con
un giro di miele di castagno
ERBA CIPOLLINA Allium schoenoprasum
Il nome del genere dal latino “Allium”= aglio”deriva dai termini usati dai celti e dai
persiani per indicare i bulbi eduli ,“all” ( in celtico) = caldo, bruciante, in riferimento
all'odore e al sapore acre e pungente tipico dell`Aglio; il nome specifico, deriva dal
greco "schoenos"= giunco e "prasos"= porro, le foglie ricordano infatti quelle dei
giunchi ed il loro gusto, assomiglia a quello del porro.
E' specie COMMESTIBILE OFFICINALE
Ha proprietà simili agli altri Allium, ma è più delicato.Le foglie e i bulbi possono essere
utilizzati per guarnire e insaporire minestre, insalate, per condire formaggi molli, per
aromatizzare salse e burro. Anche i fiori sono commestibili e hanno un delicato sapore
di cipolla, possono essere utilizzati per decorare insalate.
Le foglie sono comunemente consumate fresche, ma si possono comunque essiccare
o congelare. Quelle essiccate è consigliabile bagnarle con del succo di limone
quando si desidera reidratarle. È comunemente coltivata.
Genere Allium: Le cellule intatte dell'aglio contengono l'alliina, amminoacido inodore.
Per azione dell'enzima alliinasi, che si libera con la rottura del bulbo, l'alliina si
trasforma in allicina, composto fortemente odorato.
Le proprietà terapeutiche riconosciute all'aglio sono dovute a potassio, fosforo, calcio,
sodio, ferro, zinco, zolfo e germanio. Indicato in caso di malattie cardiovascolari,
poiché è stata riconosciuta la sua capacità di diminuire i valori pressori, di migliorare
la circolazione centrale e quella periferica del sangue e contrastare l'insorgenza
dell'arteriosclerosi.
Il modo migliore per giovarsi delle proprietà dell'aglio è quello di consumarlo crudo.
Indicato inoltre, come antiscorbutico, espettorante, lassativo, cicatrizzante,
antisettico, revulsivo, cardiotonico, diuretico, vermifugo, ma raramente è impiegato a
scopo terapeutico, è invece molto apprezzato in cucina.
Il modo migliore per avere giovamento dalle proprietà medicamentose dell'aglio è
quello di consumarlo crudo, anche se è risaputo che rende sgradevole l'alito
L'aglio veniva coltivato già in tempi lontanissimi, è una delle erbe più antiche
usate dall'uomo, ma fu nella terra dei Sumeri, verso il 2300 a.C., che l'aglio
assunse per la prima volta nella storia un ruolo di rilievo.
Per rendere tollerabili le condizioni di vita, in quella regione che pare all'epoca fosse
paludosa ed insalubre, costruirono un elaborato sistema di drenaggio e da documenti
dei sovrani di Lagash (Iraq meridionale), così come altri portati alla luce più tardi da
archeologi tedeschi che scavarono a Babilonia e Nippur, è dimostrato che l'aglio veniva
usato ampiamente come infuso, come decotto, come linimento, come tintura e come

tonico, un autentico toccasana per quel popolo.
La birra birra all'aglio è citata nel codice di Hammurabi del XVIII secolo a.C.
Nel principale trattato sull'antica medicina egizia “Fondamenti della medicina
dell'antico Egitto” si racconta che un certo Hesy Re, capo dei dentisti e dei medici dei
faraoni della terza dinastia (2650÷2570 a.C.), otturava le carie con aglio. pestato. Una
lapide della grande piramide di Cheope riferisce che vennero spesi ben 1.600 talenti
d'argento per acquistare cipolle e agli per i costruttori della piramide.
Resti di aglio sono stati trovati nella tomba di Tutankhamon (1.350 a.C.).
I Greci e i Romani ne consumavano in grande quantità, questi ultimi, che lo dedicarono
a Marte, dio della guerra e simbolo di potenza e virtù, ne consumavano pur
considerandolo un cibo plebeo.
“Ubi allium, ibi Roma”, era il detto dei contadini del Lazio. I gladiatori ne masticavano
grandi quantità, per resistere nei combattimenti, i patrizi lo credevano antidoto
contro gli avvelenamenti, medici, fra cui Galeno stesso, lo utilizzavano durante gli
interventi chirurgici, come disinfettante.
Esiste testimonianza, che l'aglio fosse ampiamente usato come antidolorifico nella
medicina ippocratica. Bende venivano immerse in un vino speciale contenente di oppio e
aglio, poi avvolte intorno alle ferite, il miscuglio, attraverso la pelle, penetrava nel
sangue e svolgeva l'azione antidolorifica.
Circa il 30% circa dei "piatti" della nostra cucina, include un'alliacea come
ingrediente necessario.

FRITTATA DI ERBE DI CAMPO E MARGHERITE
per 2 persone
1 uovo
2 cucchiai di farina tipo 0
2 cucchiai di acqua
1 pallina di erbe amare lessate (tarassaco, cicoria, crespini, aspraggine, cardo mariano)
circa 50 g
1 spicchio di aglio
qualche foglia di salvia
1 cucchiaio di olio evo
una decina di fiori di margherita
pecorino primo sale 20 g
sale e pepe q.b.
Sbattere l'uovo con la farina e l' acqua in una ciotola, aggiungere sale, pepe e pecorino
primo sale battuto finemente.
Lasciar riposare per il tempo della preparazione delle erbe amare.
Soffriggere l'olio evo e l'aglio tritato in una teglia, aggiungere la pallina di erbe amare
lessate e battute e far saltare per qualche minuto
Scaldare il forno a 220°C
Ungere una teglia e versarvi prima il composto di uovo e poi le erbe amare saltate,
infornare cuocere per circa 10 minuti.
Sfornare e guarnire con capolini di margherita.
TARASSACO Taraxacum officinalis
Il nome di tarassaco deriva probabilmente dal verbo greco “rarasso” = io guarisco e
costituisce una allusione alle considerevoli proprietà dei succhi lattiginosi del rizoma
del comunissimo soffione.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Ha proprietà depurative, toniche, colagoghe, diuretiche, eupeptiche, amaro-toni- che,
lassative. Si usano sia radici che le foglie. La radice va lavata, tagliata a fettine e
fatta essiccare rapidamente; le foglie vanno raccolte in primavera se si vogliono
consumare crude, altrimenti tutto l'anno previa cottura.
Contiene Isoprenoidi [triterpeni (taraxasterolo), lattoni sesquiterpenici amari
(taraxolidi)], inulina.
Le radici, hanno proprietà curative, contengono molto fruttosio.
In cucina le foglie giovani si usano nella preparazione di insalate, di minestre di
verdura, di sandwich; le radici seccate, tostate e macinate sono un surrogato del
caffè.
I bocci fiorali possono essere messi sotto sale o sottaceto e usati al posto dei
capperi, I fiori si usano per guarnire insalate e anche per preparare uno sciroppo
per la tosse e la raucedine, mentre le foglie servono per un tipo di birra molto scuro e
amaro.

CICORIA Cichorium intybus
È difficile stabilire con certezza l'origine etimologica di questo nome, quello del genere
potrebbe derivare dal greco "kikhória" forse da "kikhéo"= io trovo, io cerco e "óros"= monte.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Principali costituenti: lattoni sesquiterpenici, derivati dell'acido caffeico, idrossicumarine,
flavonoidi, sali minerali, vitamine, aminoacidi .Erba amara, diuretica, leggermente lassativa,
stomachica, antinfiammatoria, febbrifuga, ad azione tonica sul fegato e la cistifellea, è ottima
come depurativo per la presenza dell'acido dicaffeiltartarico, e per questo è indicata nel
drenaggio e come coadiuvante nelle terapie dimagranti. Con le radici cotte, oppure fresche
pestate, si ottiene una maschera rinfrescante ed emolliente da applicare sul viso, per
combattere gli arrossamenti della pelle. Gli ingredienti attivi contenuti nel Cichorium intybus,
sono stati studiati presso il Centro Resnati, dell'Ospedale San Raffaele di Milano, per valutarne
l'efficacia nel trattamento dell'alopecia androgenetica, pare con risultati incoraggianti. In
cucina si possono utilizzare le foglie per preparare insalate sia crude che cotte, saporite, ma
decisamente amare. In passato,soprattutto nel periodo bellico, le radici tostate, venivano usate
come succedaneo del caffè. Buona mellifera.
CRESPINO COMUNE Sonchus oleraceus
CRESPINO SPINOSO Sonchus asper
Il nome del genere Sonchus deriva dal greco = molle, spugnoso, per la caratteristica del fusto
fistoloso e debole, mentre il nome delle specie oleraceus di origine latina, è formato dalla radice
oler= verdura e dall'aggettivo sufisso per nomi aceus= simile a, ossia simile a verdura da orto.
Sono specie COMMESTIBILI e OFFICINALI
Si trova in qualsiasi mese dell’anno, ma il momento migliore per raccolta è quello primaverile,
quando i tessuti sono tenerissimi e succosi e raggiungono il massimo sapore.
L'insalata di crespino, sola o mista con altre erbe spontanee, è una delle migliori in
assoluto, piacevolissima al palato. Ottima anche lessata, condita con olio e limone
semplicemente o saltata in padella con olio, aglio o scalogno, quale contorno per carni. Si
consiglia inoltre di impiegarla mista con altre erbe per fare ripieni per tortini, nelle
frittate frittate, minestroni di verdure e zuppe varie.
Questa pianta viene impiegata in erboristeria per le sue proprietà depurative, rinfrescanti,
diuretiche, epatodetossicanti, sopratutto per la sua azione coleretica (stimolante la bile),
Ha un buon contenuto di sali minerali : ferro, calcio e fosforo, di vitamine e di fibre;
La radice si usava, una volta tostata, quale miscellanea per il caffè
ASPRAGGINE Picris echioides
Il nome comune deriva dal caratteristico sapore amarognolo dato dal lattice bianco secreto in
seguito alla rottura del fusto. La specie (echioides) è così chiamata invece a causa della
rassomiglianza con le specie del genere Echium che posseggono delle piccole estroflessioni sulla
superficie fogliare.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Si utilizzano esclusivamente le rosette basali giovani. Si può utilizzare anche da sola, per
zuppe, minestroni, risotti o per farcire torte e focacce, ma più spesso viene mescolata con
altre cicorie o con altre erbe amare per migliorarne il gusto, rendendole più gradevoli.
ASPRAGGINE COMUNE Picris hierocioides

Il nome del genere deriva dal gr. 'pikros', amaro, per il sapore molto amaro della pianta.
L'epiteto specifico dal lat. 'hieracioides', simile a Hieracium, si riferisce alla somiglianza con
questo genere.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
E' un'erba amara, che nonostante l'aspetto poco invitante per la sua scabrosità in passato
veniva consumata bollita o sott'aceto.
CARDO MARIANO Silybum marianum
Il nome del genere deriva dal greco "silybon", termine usato da Dioscoride per indicare un certo
numero di cardi commestibili; per quanto riguarda l'epiteto specifico "marianum", la leggenda
attribuisce al latte della Vergine Maria caduto sulle foglie, mentre fuggiva in Egitto per
sottrarre Gesù alla persecuzione di Erode, la tipica variegatura.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Costituenti principali: bioflavonoidi (fitoestrogeni) chiamati flavonolignani, e che comprendopno
principalmente la silibina insieme a isosilibina, deidrosilibina, silidianina, silicristina, acido
linoleico, acido oleico e palmitico, proteine, tiramina, tracce di inulina, mucillagini, tannini
catechici, sostanze amare, olio essenziale.
E' un'erba amara, diuretica, tonica, aperitiva, depurativa, febbrifuga, spasmolitica, antitossica;
capace di rigenerare le cellule epatiche e di stimolare il flusso della bile; di stimolare la
produzione di latte materno nelle puerpere e di curare il mal di testa associato al ciclo
mestruale.
Nel 1968, un gruppo di ricerca guidato da H. Wagner presso l'Università di Monaco di Baviera,
isolò nei semi di S.marianum, 3 composti epatoprotettivi: silibinina, silidianina e silicristina.
Queste 3 sostanze sono note collettivamente con il nome di silimarina.
Gli effetti benefici sul fegato sono molteplici.
La silimarina si fissa con un potente legame ai ricettori delle membrane cellulari epatiche
attraverso cui penetrano le tossine, inibendone l'azione.
È un efficace antiossidante che protegge le cellule del fegato dai processi chimici responsabili
di numerosi danni epatici; stimola la riparazione delle cellule danneggiate e la funzionalità del
sistema immunitario.
La silibinina, ingrediente più attivo contenuto nella silimarina è particolarmente importante nel
trattamento di varie malattie epatiche, quali epatite cronica e infiammazione del dotto biliare,
spesso indotte da abuso di alcool o droghe e farmaci: FANS e cortisone; nonché nella
prevenzione e nel trattamento di alcuni tipi di cancro: seno e prostata.
Non meno importante è l'azione antiossidante della silimarina: attraverso l'attività “radical
scavenger” elimina i radicali liberi e i lipoperossidi, che sono fattori determinanti per lo sviluppo
di malattie come l'aterosclerosi, l'Alzheimer, le artriti ossee.
La silimarina riduce inoltre il livello di colesterolo e può limitare i rischi di complicanze del
diabete.
Una frazione solubile chimica derivata da semi di Cardo Mariano, nota come “silibinin” è
impiegata in infusione venosa, quale terapia in caso di avvelenamento da funghi del genere
Amanita. Se somministrata in tempo questa terapia, le probabilità di sopravvivenza rispetto
all'uso dei carboni attivi sono molto più elevate.
In cucina la pianta è utilizzabile durante tutto il suo ciclo vegetativo. Le radici bollite,
raccolte in autunno, ricordano nel sapore le rape e le carote, i capolini si cucinano come i
carciofi, le giovani foglie dal vago sapore di cetriolo in insalata e i fusti si mangiano crudi,
al naturale o in pinzimonio, ma anche cotti come i gobbi, i semi tostati e macinati sono
utilizzati come succedaneo del caffè.
Il Cardo mariano viene anche usato come componente aromatica e aperitiva per la

preparazione di liquori.
SALVIA Salvia officinalis
Il termine salvia deriva probabilmente dal latino “salvere” letteralmente star bene, godere
buona salute. L'epiteto della specie indica che è usata per scopi medicamentosi.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Pianta medicinale conosciuta sin dall’antichità. Le si riconoscono molteplici virtù. Efficace nei
casi di disturbi epatici, nelle infezioni delle vie respiratorie e negli stati depressivi ed ansiosi.
Considerata diuretica, antisettica e persino afrodisiaca. Il decotto di salvia è un ottimo
cardiotonico. Le foglie essiccate, pestate e mescolate con il miele danno vita ad un composto
famoso per le proprietà espettoranti. Addirittura il vino bianco fatto bollire con qualche
manciata di salvia sarebbe consigliato ai diabetici in quanto, assunto dopo i pasti, aiuterebbe ad
abbassare il tono zuccherino nel sangue
La notorietà della Salvia è dovuta anche all’uso come pianta aromatizzante di largo impiego
in cucina. E' dotata di un alto contenuto di fitoestrogeni ed è utilizzata per alleviare i
disturbi della menopausa.
MARGHERITE Bellis perennis
Il nome del genere deriva dal latino "béllus" = bello, ad indicare una pianta graziosa; il nome
specifico "perennis" attraverso gli anni" indica la longevità, ma potrebbe indicare anche il
protrarsi della fioritura per tutto l'anno; mentre il nome inglese, "daisy" parrebbe derivare
dalla contrazione del nome anglosassone "days eye", = occhio del giorno, per la peculiarità del
suo riaprirsi al sorgere del sole.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Costituenti principali: saponina, olio essenziale e grasso, tannini, sostanze amare, inulina,
mucillagini e cera.
Antico è l'uso della pratolina nella medicina tradizionale, un unguento era utilizzato già ai tempi
delle crociate come rimedio per i traumi e le ecchimosi.
Ritenuta un buon disintossicante, è pianta vulneraria, emolliente, detersiva, diuretica e
astringente.
Per uso esterno le foglie fresche, applicate direttamente, venivano usate sin dai tempi antichi
come cicatrizzante nel trattamento delle ferite e delle ulcere, per l'acne, eczemi e nelle
dermatosi in genere, nelle infiammazioni del cavo orale, per le palpebre arrossate e per
schiarire la pelle.
Per uso interno invece, i fiori hanno blanda proprietà lassativa, ma stimolano soprattutto la
diuresi e la sudorazione, agendo come disintossicante.
In cucina possono essere utilizzate le foglie raccolte prima della fioritura, in insalata o per
le zuppe, i capolini possono essere preparati sott'aceto.
Considerata a volte pianta infestante a causa del suo sviluppo tapezzante, è specie di grande
ornamento per i tappeti erbosi.

CECINA AI GERMOGLI DI PRIMAVERA
per 10 persone
350 g di farina di ceci
125 cc di olio evo
sale pepe q.b.
1500 cc di acqua freddissima
una manciata di germogli di rovo, vitalba, ortica, asprello, rosmarino
aglio e un cucchiaio di olio evo
pecorino stagionato grattugiato
In una grande ciotola stemperare la farina di ceci con l'acqua e i 125 cc di olio evo.
Lasciar riposare per 2-3 ore.
A parte scaldare in una padella il cucchiaio di olio evo e l'aglio schiacciato insieme ad un trito di
timo e rosmarino.
Quando il composto è caldo aggiungere i germogli di rovo, vitalba e ortica preventivamente
scottati in acqua bollente per qualche minuto.
Cuocere per circa 5 minuti.
Salare pepare.
Passato il riposo della pastella di farina di ceci, preriscaldare il forno a 220° C possibilmente
con grill sopra e sotto, ungere una grande teglia e versarvi prima la pastella di farina di ceci e
poi distribuire i germogli saltati sulla superficie, cercando di guarnirla tutta.
Infornare per 15 minuti o fino alla formazione di una bella crosticina dorata.
Servire calda spolverata di pepe e pecorino stagionato.
VITALBA Clematis vitalba
Il termine Clematis deriva dal greco "klema-atos" = pezzo di legno flessibile, pianta sarmentosa,
ad indicare il portamento della pianta, mentre vitalba dal latino "vitis-alba" = "vite bianca"
rafforza sia l'immagine della pianta che coi suoi rami si sviluppa come la vite, sia alle
infiorescenze biancastre ed all'infruttescenza piumosa argentea.
E' specie OFFICINALE TOSSICA
L'impiego terapeutico della pianta è attualmente desueto, poiché i suoi costituenti principali:
saponine ed alcaloidi, di cui anemonina e protoanemonina, risultano caustici ed irritanti.
In passato le foglie fresche, ridotte in poltiglia, usate come cataplasmi erano un revulsivo
energico contro artriti, sciatiche e gotta, ma così applicate producevano azione rubefacente e
vescicatoria, provocando di conseguenza ulcere fastidiose.
Alcuni mendicanti usavano le foglie per procurarsi ulcerazioni ed impietosire maggiormente i
passanti, onde il nome popolare di "erba dei cenciosi".
L'infuso di foglie essicate veniva usato quale ottimo diuretico, mentre i giovani germogli, cotti e
lasciati in infusione avevano azione purgativa.
Per la cura della scabbia si usava anticamente l'olio ricavato dalla macerazione delle foglie. Sia
Plinio che Dioscoride segnalavano la pianta per risolvere o rimuovere questo problema.
L'alcolaturo che si otteneva dalla pianta fresca veniva impiegato come analgesico in casi di
nevralgie e nevriti o, come detergente.
Per uso alimentare si è tramandata fino ad oggi l'abitudine di utilizzare in cucina i giovani
germogli, cotti, e poi conditi con olio, sale e limone oppure per fare frittate o zuppe.
(Esclusivamente quelli molto giovani, quando le sostanze tossiche sono presenti in minima
quantità; COME PER LA MAGGIOR PARTE DELLE RANUNCOLACEE LA CAUTELA È
D'OBBLIGO).
I tralci maturi sono utilizzati per intrecciare canestri e quelli giovani per effettuare legature
elastiche.

ROVO Rubus ulmifolius
Il termine fu coniato da Virgilio riferito al colore del frutto e alla forma della foglie che
ricordano quelle dell'Olmo.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Parte utilizzata sono le radici e le foglie che contengono vari principi attivi: Tannini idrolizzabili,
Acidi organici (ossalico, citrico, malico, succinico), Vitamina C, idrochinone e arbutina. Nella
medicina popolare le piante di Rubus sono utilizzate per l'attività astringente, come diuretico, e
depurativo. L'azione terapeutica prodotta riguarda: Flogosi oro-faringea, gastroenteriti,
infiammazioni intestinali e emorroidali, azione ipoglicemizzante e blandamente lassativa. Le
more sono consumate fresche o trasformate in marmellata o gelatina . Il frutto può
considerarsi tra quelli più nutrizionali in quanto contiene proteine, lipidi, glucidi, calcio, ferro,
vit. A e C. I semi contengono acido alfa-linolenico (Omega-3),e acido linoleico (Omega-6). I
giovani germogli si consumano previa sbollentatura, come componenti nel ripieno di ravioli e
frittate o in salse e condimenti per pasta o crostini
ASPRELLO Gallium aparine

Il

nome del genere dal greco “gála” = latte in quanto alcune specie hanno proprietà simili al
caglio, il nome specifico dal greco “aparein” = agganciarsi, con riferimento al frutto che si
attacca a ogni cosa, anche molti dei nomi volgari fanno riferimento a questa capacità del frutto.
Specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Erba
amara
rinfrescante
dal
sapore
salato,
leggermente
lassativa
depurativa, diuretica, antinfiammatoria, astringente, tonica sul sistema linfatico.
Come la maggior parte dei Galium ha fama di alterativo e tonico linfatico, efficace in caso di
eczema e psoriasi e altre condizioni infiammatorie croniche.
Per uso interno: in caso di febbri ghiandolari, tonsilliti, cistite, eczema psoriasi.
Per uso esterno: in caso di ulcere, infiammazioni cutanee, piccole lesioni e psoriasi.
In cucina si utilizza come verdura, mentre i semi tostati possono essere utilizzati come
surrogato del caffè.
Diverse specie appartenenti al genere Galium contengono asperuloside, che produce cumarina la
quale conferisce alle foglie essiccate un caratteristico odore di fieno appena tagliato (sostanza
usata
anche
in
prodotti
farmaceutici
per
aiutare
sapore).
Le radici di molte specie contengono un colorante rosso simile a quello prodotto dal Rubia
tinctorum L.
ROSMARINO Rosmarinus officinalis
Il genere Rosmarinus deriva il suo nome dalla combinazione dei due termini latini “ros” (rugiada)
e “marinus” (del mare), denominazione che descrivere la delicata tinta bluastra dei fiori,
paragonandola all'increspatura delle onde marine.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE.
Coltivato negli orti e nei giardini fin dalla più remota antichità, dai litorali mediterranei il
Rosmarinus officinalis passò nei giardini e nelle giare dei conventi del Medio Evo, in quegli
hortuli nei quali si coltivavano le 16 piante benefiche che hanno fatto la ricchezza terapeutica
dell'Occidente medioevale: 16 piante che, oltre al Rosmarino comprendevano l'Assenzio, il
Crescione, il Finocchio, la Malva, il Fienogreco, il Giglio, il Ligustro, la Lunaria selvatica, il
Melone, la Menta dalle foglie rotonde, il Pulegio, la Ruta, la Salvia, il Tanaceto e la Santoreggia,
tutte piante della flora spontanea italiana.
Vennero individuate varie proprietà terapeutiche e soprattutto i medici arabi lo utilizzarono
frequentemente, ben coscienti però che ad alte dosi può provocare spasmi e vertigini.

L'imponente serie di applicazioni mediche basata sul Rosmarinus officinalis (stimolante nelle
malattie dei nervi e nell'amenorrea, curativo di tumori, diarree croniche, cancrena, prolasso del
retto e della vagina), certamente preziose in epoche prive di moderne ed efficaci terapie,
risulta oggi ridimensionata.
Oggi è utilizzato per le sue proprietà aromatizzanti, aperitive, digestive, antispasmodiche,
diuretiche, balsamiche, antisettiche, stimolanti.
Dal Rosmarino si ottengono un olio essenziale ed estratti utilissimi in profumeria e cosmesi, in
liquoreria e in farmacia. Per uso interno il Rosmarino ha proprietà digestive, antispasmodiche e
carminative; stimola la diuresi e la sudorazione, regola il ciclo mestruale, fluidifica la secrezione
bronchiale, seda le tossi convulse. Per uso esterno è soprattutto un buon antisettico.
L'olio essenziale ha ancora localmente proprietà stimolanti utili per il trattamento di
contusioni, dolori articolari e muscolari, reumatismi e torcicollo.
In cosmesi le lozioni e i bagni deodorano e purificano la pelle, le tinture rivitalizzano il cuoio
capelluto,
i
dentifrici
e
i
colluttori
al
Rosmarino
rinforzano
le
gengive.
Incontrastato il successo del rosmarino nella cucina, dove insieme alla Salvia, al Timo e
all'Alloro fornisce ininterrottamente da secoli il tipico aroma non solo a piatti di carne,
pesce e selvaggina, ma anche a dolci semplici e popolari come il castagnaccio.
I fiori del rosmarino, oltre ad essere commestibili, attirano in gran numero le api, che ne
producono un miele dalle proprietà e dal sapore eccellente.

INSALATA DI TOPINAMBUR
dosi a piacere
Tagliare a fettine il topinambur e il cavolo viola crudi, ben lavati e asciugati.
Spruzzarli di limone e aggiungere i fagioli preventivamente lessati. Mescolare il tutto e condire
con olio, sale e pepe.
TOPINAMBUR Helianthus tuberosus
Il nome del genere deriva da 2 parole greche "élios "= sole e "ánthos" = fiore, indica i grandi
capolini raggiati simili al sole, il nome specifico deriva dal latino "tuberosus "= a forma di
tubero e si riferisce agli organi ipogei.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
ll tubero che somiglia per forma e consistenza ad una patata, non contiene però amido, contiene
invece il 15% circa di glucidi composti quasi esclusivamente dal polisaccaride inulina; è adatto nei
regimi ipocalorici degli obesi e dei diabetici. Ricco di vitamine A e B; il Lactobacillus che
contiene lo rende utile alle donne che allattano, buon energetico, adatto nell'alimentazione degli
anziani dei convalescenti e dei bambini. Utile per chi soffre di cattiva digestione e stitichezza.
In America è stata sin dai tempi più remoti un'importante pianta alimentare, oggi vive un
periodo di riscoperta grazie al diffondersi dei prodotti salutistici, si può usare in cucina in ogni
ricetta che richieda la presenza di patate o di farine, con modalità e risultai identici. I tuberi
possono essere utilizzati grattugiati in insalate fresche, fritti come le patatine, oppure
gratinati, sono eccellenti anche in salamoia; dopo il taglio, è consigliato l'uso del limone per
prevenire l'imbrunimento del prodotto. In cosmesi il Topinambur, può essere usato
grattugiato e con aggiunta di olio di mandorle per praticare un peeling delicato e nutriente
Oltre che nell'alimentazione umana i tuberi, possono essere impiegati per l'alimentazione del
bestiame, così come la parte verde degli steli delle foglie è utilizzabile come foraggio.

RISOTTO ALLA PARIETARIA, ORTICA, INGRASSAPORCI E CALENDULA
per 1 persona
Riso carnaroli 80 g (per praticità meglio quello parboiled)
½ cipollotto piccolo
olio evo 1 cucchiaio
1 bicchierino di birra
500 cc di brodo
1 spicchio di aglio
1 cucchiaio di olio evo
1 peperoncino
1 pallina di parietaria lessata (30g)
1 pallina di ortica lessata (30g)
1 pallina di ingrassaporci lessata (30g)
una decina di fiori di calendula
sale e pepe q.b.
parmigiano reggiano e burro per la mantecatura
Far soffriggere il cipollotto nell'olio e tostarvi il riso, sfumarlo con la birra e iniziare la cottura
col brodo.
In una padella scaldare l'altro cucchiaio di olio evo e far imbiondire lo spicchio d'aglio tritato
finemente insieme al peperoncino.
Aggiungere la parietaria, l'ortica e l'ingrassaporci, finemente tritate e cuocere fino a che
abbiano perso tutta l'acqua di lessatura.
A questo punto salare e pepare e aggiungere al risotto in cottura.
Terminare la cottura del riso lasciandolo leggermente “all'onda”, aggiungere il parmigiano e il
burro e mantecare.
Servire guarnito con i fiori di calendula.
PARIETARIA Parietaria officinalis
Il nome del genere deriva dal lat. 'parietaria, da 'páries, paríetis'(lat.: muro, parete), che
cresce nel muro, in riferimento all'habitat. L'epiteto specifico dal lat. 'officina', laboratorio,
farmacia, in riferimento all'uso officinale della pianta.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Contiene calcio, sali di potassio, mucillagini, sostanze solforate, tannini ed era già nota fin dai
tempi antichi per le sue proprietà diuretiche e depurative. In effetti essa ha un elevato
contenuto di sali di potassio, specialmente nitrato, e di flavonoidi che sono responsabili degli
effetti che determinano l'eliminazione di acqua attraverso l'apparato renale e sono un utile
ausilio nelle idropsie, nelle nefriti, nelle cistiti, negli edemi da insufficienza cardiaca e giovano
anche per eliminare i calcoli renali e vescicali
Per uso esterno la Parietaria viene impiegata come emolliente e rinfrescante su dermatiti,
foruncoli, ragadi e piccole scottature. Nell'uso popolare le giovani foglie lessate venivano
comunemente consumate come gli spinaci e per preparare ripieni, frittate e minestre.
In passato veniva comunemente usata per pulire l'interno delle bottiglie e dei fiaschi grazie
all'appiccicosità delle sue foglie (da cui il nome erba vetriola).
INGRASSAPORCI Hypochoeris radicata
Il nome del genere deriva dal greco 'hypo', sotto, e 'khóiros', porco, maiale, col significato di
cibo per maiali. Pare che i maiali ne apprezzino le radici. L'epiteto specifico dal lat.
'radicatus, -a, -um', in allusione al forte apparato radicale.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE.

Le giovani rosette vengono spesso consumate sia cotte che crude e le radici tostate
utilizzate come surrogato del caffè come quelle del Taraxacum.
In medicina popolare veniva utilizzato come depurativo, ma soprattutto come antidiabetico,
sotto forma di decotto della parte aerea da bersi al mattino a digiuno
CALENDULA Calendula officinalis
il nome del genere deriva dal latino "calendae" in allusione al periodo di fioritura che si protrae
per parecchi mesi. L’epiteto della specie allude agli innumerevoli usi officinali di questa pianta.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE.
Si utilizzano sia i capolini e dalle foglie.
Contiene xantofilla e composti carotenoidi (licopene, calendulina e carotene) flavonoidi
(quercitina, narcissina, isoramnetina), olio essenziale (monoterpeni e sesquiterpeni),
polisaccaridi, mucillagini, resine e saponine, gomme, sostanze amare, composti triterpenici
(faradiolo, taraxasterolo, arnidiolo, calenduladiolo, ursatriolo), vitamina C, composti azotati
(allantoina), acido salicilico.
Attività
principali:
antinfiammatoria,
antibatterica,
antisettica,
cicatrizzante,
decongestionante, lenitiva, idratante, coleretica, emmenagoga, ipotensiva, vasodilatatrice
periferica, antispasmodica.
Per uso interno: amenorrea, irregolarità mestruali, dismenorrea. Proprietà emmenagoga e
antispasmodica (ristabilisce il flusso mestruale diminuendone i fenomeni dolorosi), coleretica
(stimola la cellula epatica a produrre bile).
I saponosidi presenti contribuiscono ad abbassare il livello plasmatico di colesterolo e
trigliceridi.
Il contenuto in caroteni ha un effetto protettore sulla mucosa gastrica (ulcera gastrica,
gastrite, colite).
Si prescrive per malattie da raffreddamento, forme erpetiche ed infezione cutanee per
l'azione immunostimolante ed antivirale della frazione polisaccaridica presente.
I componenti dell'olio essenziale presenti sono responsabili dell'attività antimicrobica,
antifungina ed antivirale, in particolare nei confronti dei batteri Gram-positivi. (Staphylococcus
aureus, Streptococcus beta-emolitico).
Per uso esterno: antisettica, cicatrizzante, antibatterica, antimicotica ed antinfiammatoria.
Viene utilizzata nel trattamento delle affezioni delle mucose orofaringee e delle vie aeree
superiori, possono essere trattate con preparati a base di calendula le stomatiti, le afte, le
gengiviti, la piorrea ed aggiunta a gargarismi ed impiegata per il trattamento di tonsilliti e
faringiti.
Utilizzata come pomata accelera il processo di cicatrizzazione, inibisce i processi flogistici e
migliora la circolazione sanguigna e quindi il tono della cute.
Per l'azione di normalizzazione del microcircolo ad opera dei flavonoidi ha funzione emolliente,
lenitiva, rinfrescante e riepitelizzante è quindi adatta per pelli secche, screpolate, delicate,
facilmente irritabili.
Viene usata nei trattamenti pre e post sole, nei disturbi della circolazione venosa con varicosi e
tromboflebiti e nella profilassi e terapia delle piaghe da decubito in quanto riduce la flogosi e la
tensione tissutale locale.
Non sono segnalati effetti collaterali e tossici a meno che non vi sia una particolare sensibilità
individuale.
Il decotto dei capolini è efficace per pelli screpolate o arrossate, geloni, piaghe , scottature;
bevuto è emmenagogo ed è indicato nella dismenorrea; i fiori freschi contusi si applicano sulle
ferite.
Le foglie e i fiori si aggiungono alle insalate.
I bocci fiorali possono essere messi sotto sale o sottaceto e utilizzati al posto dei capperi.
I fiori per decorare burri e creme

SPAGHETTI TIMO E ACCIUGHE
dosi per 1 persona
80 g di spaghetti
2 spicchi d'aglio di medie dimensioni
due cucchiaini di foglioline di timo
3 cucchiai di olio evo
2 filetti di acciuga o tre cucchiaini di pasta di acciughe.
Mentre bolle l'acqua per cuocere la pasta scaldare l'olio evo in una padella, schiacciare i
due spicchi di aglio e aggiungere il timo, quando si sente il profumo dell'aglio salire alle
nostre narici, si spegne il fuoco e si scioglie nell'olio caldo la pasta di acciughe o i filetti
di acciuga preventivamente dissalati e ridotti in piccoli pezzi (devono sciogliersi
velocemente con l'aiuto di un mestolo di legno, prima che l'olio raffreddi)
Quando la pasta è cotta si scola e si ripassa in padella con questa salsa gustosissima.
TIMO Thimus vulgaris
Il genere Thymus deriva il suo nome probabilmente dal latino “Tymis” o “Thymòsus”, cioè “che ha
profumo” o dal greco Thymòs, “anima”; una seconda ipotesi lo fa derivare dall'egizio “tham”,
termine riferito ad una pianta che era utilizzata per il lavaggio delle salme da imbalsamare.
E' specie COMMESTIBILE OFFICINALE.
L'utilizzo di specie del genere Thymus sia per usi officinale che culinari è antichissimo. In
particolare, tra le due specie più usate, vi è proprio Thymus vulgaris L., comunemente chiamato
timo; l'altra è Thymus pulegioides L., comunemente chiamata serpillo, che ha proprietà simili
seppure meno concentrate.
Il suo impiego alimentare è dovuto non solo alle sue proprietà aromatiche ma anche a quelle
antisettiche che facilitano la conservazione dei cibi. Oltre a far parte del bouquet garni, il
timo viene utilizzato per aromatizzare brodi, ripieni, minestre. Si sposa bene con il pesce
e le verdure (peperoni e patate) ma anche con il manzo e l'agnello, il pollo ed i piatti di
cacciagione che richiedono una cottura lenta con aglio e vino. È spesso aggiunto ai burri
aromatici.
La ricerca scientifica ha dimostrato che il Timo ha un effetto antisettico talmente forte da
poter uccidere i bacilli in 40 secondi.
Il timo contiene un olio essenziale (in diverse percentuali a seconda della specie) il cui
costituente principale è il timolo. Contiene inoltre glicosidi flavonici e flavoni, tannini, triterpeni,
saponine con proprietà antibiotiche.
Al Timo vengono riconosciute proprietà antisettiche, antispastiche, aperitive, bechiche,
carminative, antibiotiche, antifungine, deodoranti, diuretiche, vermifughe, antiputrefattive
intestinali, balsamiche.
Il Timo è anche considerato sostanza eccitante e tonificante, raccomandato in caso di problemi
respiratori, cattiva digestione, coliti, cistiti. Un infuso dà sollievo al mal di testa, nervosismo,
tosse, influenza e aiuta contro l'acne dall'interno.
In cosmesi viene utilizzato come rinforzante dei capelli.
Viene usato anche in specialità veterinarie per uso interno o esterno.
Prima dell'invenzione del frigorifero il timo veniva usato per conservare gli alimenti vista la
notevole concentrazione di olio essenziale ad azione antiputrida.
Fra le varie leggende che accompagnano questa pianta, si racconta che nel 1630, nella città di
Tolosa durante un'epidemia di peste, vi erano quattro ladri che immuni da qualsiasi contagio
saccheggiavano le abitazioni e depredavano i cadaveri senza alcun problema. Una volta presi
dovettero svelare la pozione misteriosa che li rendeva immuni alle malattie: “mettete a
macerare in aceto Timo, Lavanda e Rosmarino, strofinatevi bene tutte le parti del corpo e
passerete immuni attraverso tutte le epidemie che il diavolo vi manda…”.

CONIGLIO ALLE BACCHE DI GINEPRO
ricetta del Ristorante
dosi per 4 persone
1 coniglio
1 manciata di bacche di ginepro
150 g di pancetta
2 cipolle
100g di burro
un po' di farina,
1 bicchiere di marsala
2 ramaioli di brodo
sale e pepe q.b.
Tagliare a pezzi il coniglio, lavarlo e asciugarlo.
Infarinarlo e farlo rosolare nel burro con la cipolla tritata, la pancetta tagliata a dadini e le
coccole di ginepro schiacciate, in modo che rilascino il loro aroma completamente.
Coprire e lasciar stufare per circa 30 minuti.
Quindi aggiungere il brodo e continuare la cottura per altri 30 minuti.
Quasi a cottura ultimata aggiungere il marsala, alzare il fuoco e far evaporare velocemente.
GINEPRO Juniperus communis
Il nome del genere deriva dal celtico ”juneprus” = acre, indica il sapore aspro dei frutti;
l'epiteto specifico latino " communis" ="comune, non raro", indica l'ampia diffusione.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
I frutti contengono dei glucidi, degli acidi organici, della cera, della resina, un principio amaro
(juniperina) e dell'olio essenziale.
Per la loro azione balsamica sono usate soprattutto nelle affezioni delle vie respiratorie, negli
stati uricemici e reumatici.
Il Ginepro può essere impiegato anche come stimolante della funzione gastrica e contro il
meteorismo.
L'olio essenziale è un potente diuretico, combatte i reumatismi ed è indicato come regolatore
delle mestruazioni e per i problemi respiratori.
Nei paesi nordici il legno viene utilizzato per la fabbricazione di bastoni e cestini, mentre con la
corteccia si realizzano corde. L'intera pianta se viene bruciata, deodora e rinfresca gli
ambienti.
In veterinaria, l'olio essenziale è un rimedio naturale e un valido antiparassitario, impiegato
contro acari e pulci degli animali.
ATTENZIONE ALL'USO DELL'OLIO ESSENZIALE, CHE PUÒ PROVOCARE EMATURIA,
SE APPLICATO SULLA PELLE HA EFFETTO VESCICATORIO.
Il Ginepro colonizza facilmente terreni poveri, ed è usato per il consolidamento di pendici
instabili. Dalla specie originaria sono state selezionate molte varietà a scopo ornamentale.
Le bacche nere, raccolte in autunno, possono essere utilizzate fresche oppure essiccate. In
quest'ultimo caso, si lascia asciugare al sole e all'aria, rimescolandole spesso. La conservazione
appare delicata.
Le bacche di ginepro sono spesso utilizzate in cucina per le marinate e per insaporire i
piatti di carne, specie quelli a base di selvaggina e maiale.
Grazie alla distillazione, il ginepro è la base del gin, dell'acqua vite e di grappe particolari.

INSALATA DI RADICCHI SELVATICI E FIORI
Insalata di rosette basali crude di piante selvatiche eduli e fiori commestibili, condita con olio
evo, un battuto di aglio e timo, un pizzico di sale e poco aceto balsamico. (piantaggine,
tarassaco, cicoria, rosette di margherita, ingrassaporci, fiori di calendula, tarassaco,
margherita)
PIANTAGGINE Plantago lanceolata
Il nome della famiglia e del genere, pare sia dato dalla caratteristica forma delle foglie di
alcune specie, simili alla pianta del piede; per alcuni deriva dal latino "planta" e "agere" = pianta
che fa crescere altre erbe. Il nome specifico si riferisce alla caratteristica forma lanceolata
delle foglie.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
I suoi costituenti principali sono mucillagini, tannini, glicoside aucubina, vitamina C, acido silicico.
Pianta antibatterica, espettorante, emostatica, astringente, oftalmica, lenitiva, lassativa,
emolliente.
I semi contengono sino al 30% di mucillagine che gonfiandosi nell'intestino, agisce da lassativo
decongestionando le mucose irritate; un glucoside, l'anacubina, che stimola la secrezione di
acido urico; sostanze battericide, flavonoidi, tannino, vitamine A C K, pectine.
Per uso interno: se ne fanno infusi, succhi, decotti.
Indicata nelle affezioni delle vie respiratorie, nella cura delle affezioni del cavo orale e della
gola, nei disturbi gastrici, in caso di punture d'insetti, in caso di congiuntivite, ulcere, ferite e
bruciature.
Questa pianta è utilizzata e coltivata dall'industria farmaceutica per preparare sciroppi contro
la tosse.
Il succo può essere impiegato nella preparazione di caramelle efficaci in caso di tosse
Per uso esterno: l'infusione, ma anche le foglie fresche debitamente triturate, possono essere
impiegate per preparare compresse per le piaghe che cicatrizzano con difficoltà.
Il succo fresco è utile se applicato sulle punture delle api. Gli estratti acquosi hanno proprietà
idratanti cutanee, si impiegano in maschere e crema per reidratare le pelli secche e
parzialmente disidratate.
I semi della pianta sono molto ricercati dagli uccelli, chi ne ha in gabbia, può dare loro da
mangiare le spighe.
Le foglie giovani, possono essere utilizzate in minima quantità in insalata, nella
preparazione di zuppe, oppure cotte come gli spinaci.
Dalla pianta si possono ricavare: amido, fibre e coloranti e concianti.
Come foraggio invece, non è di gran profitto in quanto come tutte le piantaggini, seccando, si
polverizza.
Plantago major
Quest'erba spesso viene impiegata per moderare gli effetti irritanti delle erbe che contengono
olii volatili. Utile per normalizzare le pelli secche e disidratate.
In cucina si utilizzano le foglie giovani aggiunte ad altre erbe per insalate e contorni con
effetto rinfrescante per l'organismo. La pianta fornisce cibo per i bruchi di farfalla, conigli,
cervi e galli cedroni, i semi sono apprezzati dagli uccelli.
Plantago media
Antica pianta medicinale alla quale sono attribuite proprietà espettoranti, emostatiche,
refrigeranti, astringenti, depurative, odontalgiche, oftalmiche, lenitive, diuretiche e lassative
derivate dai suoi contenuti di tannino, mucillagini, pectina, aucubina, acidi, sali, saponine.

Le foglie, in infuso o macerate, possono essere impiegate per sciacqui e gargarismi della bocca,
bagni oculari, irrigazioni vaginali, immerse in acqua bollente sono eccellenti contro ulcere e
piaghe, macerate leniscono il dolore delle punture di insetti, in sciroppo sono un ottimo calmante
per la tosse e combattono la raucedine.
Le foglie giovani possono essere consumate in insalata o cucinate con altre erbe per
contorni, ripieni e torte.
La piantaggine cotta ha la proprietà di tingere di verde le pietanze in cui è presente.
I semi di Plantago media vengono usati nell'appretto, come mezzo d'ispessimento nella
lucidatura della carta.

CROSTATA ALLE VIOLE
INGREDIENTI per 20-25 porzioni:
1000 g farina 0
500 g di burro
300 g di zucchero semolato
1 pizzico di sale
5 uova intere
½ bustina di lievito
scorza di arancia
Prendere una larga ciotola e tagliarvi dentro il burro già morbido a pezzetti non troppo piccoli.
Unire la buccia di 1 arancia non trattata.
Versare sopra lo zucchero e lavorare velocemente fino a che zucchero e burro siano amalgamati.
Aggiungere le uova e amalgamarle al composto.
A questo punto se avete utilizzato l'impastatrice aggiungete la farina setacciata con il lievito e
il pizzico di sale, altrimenti preparare la farina setacciata a fontana sulla spianatoia e nel camino
mettete l'impasto di uova zucchero e burro, lavorandolo velocemente per amalgamarlo con la
farina.
Una volta ottenuta una palla di pasta liscia e omogenea, avvolgetela in un canovaccio infarinato e
riponetela in luogo fresco per almeno un paio d'ore.
Stendete l'impasto in una teglia rettangolare da pizza con lo spessore di 2-4 mm, SENZA
CREARE IL BORDO
Incidere con una rotella dentata la superficie creando dei rettangoli di dimensioni adatte ad una
porzione(cm8x 10), ricoprirla con carta forno e cospargere di fagioli, ceci o sassolini la carta
forno infornare a 180° per circa 20 - 30 min.
Va sfornata quando inizia a prendere colore, perché altrimenti freddando indurisce.
Quando sarà fredda, toglieremo i pesini e la carta, romperemo le porzioni aiutandoci con le
incisioni fatte preventivamente e le cospargeremo di marmellata di mele e rose di bosco, e
serviremo guarnendola con qualche violetta candita.

MARMELLATA DI MELE E ROSE DI BOSCO
1kg di mele acidule (tipo renetta o panaia)
500 g di zucchero
il succo di un limone
una tazza di petali di rosa canina
una tazzina di frutti di rosa canina privati dei semi ed essiccati
una tazzina di mirtilli essiccati
una tazzina di fragole di bosco essiccate
se non si hanno a disposizione questi ingredienti, si potrà acquistare 1 hg di tisana ai frutti di
bosco in erboristeria, l'importante è che ci sia la rosa canina o quella rugosa.
Mettere in freezer un bicchiere con dell'acqua.
Mettere in ammollo in una ciotola, un bicchiere di acqua e i frutti di bosco essiccati
Spremere il limone in un'altra ciotola.
Sbucciare e tagliare grossolanamente le mele e metterle nella ciotola col limone.
Preparare lo sciroppo a perla:
in un tegame basso e dal grande diametro (per questa quantità di frutta e zucchero, servirà di
circa 40 cm) versare lo zucchero e i frutti di bosco col loro liquido di ammollo.
Portare ad ebollizione cuocere fino a che lo sciroppo non diventa trasparente, ma nel nostro
caso, essendoci i frutti di bosco, di un bel colore rosato.

Lasciar sobbollire per qualche minuto, togliere dal freezer il bicchiere con l'acqua e farvi
cadere dentro un cucchiaino dello sciroppo preparato, se questo non si scioglierà nell'acqua, ma
arrivato sul fondo del bicchiere, formerà una cupolina solida ed elastica al tocco del dito (la
perla), sarà il momento di aggiungere le mele tagliate a pezzi e scolate dal succo di limone.
Cuocere le mele finché non sono morbide (circa 10-15 minuti), quindi frullare tutto con il
minimimer fino ad ottenere una purea omogenea dal colore rosato.
Se la consistenza sarà ancora un po' troppo morbida cuocere per altri 5-10 minuti.
Se abbiamo preparato questa marmellata per conservarla: imbarattoliamo a caldo in vasetti
sterili e chiudiamo ermeticamente dopo aver disinfettato la superficie interna dei tappi con
della grappa ai frutti di bosco.
Se invece dobbiamo preparare la crostata: lasciamo raffreddare e spalmiamo sulla frolla
biscottata.

VIOLE CANDITE
Una tazza di violette odorose già sbocciate
200 g di zucchero
un piattino con zucchero semolato
Raccogliere le viole mantenendo almeno tre cm di gambo, sciacquarle in acqua e bicarbonato e
lasciarle asciugare su un panno di cotone o carta da cucina.
Preparare uno sciroppo piuttosto denso e quando lo zucchero è sciolto, ma lo sciroppo è ancora
chiaro, spegnere il fuoco e lasciar abbassare la temperatura. Da 150°C deve arrivare a circa
60°C, a questo punto impugnare le violette per il gambo a circa 1 cm dalla corolla e tuffare
velocemente nello sciroppo, girando la corolla in modo che i petali si impregnino completamente.
Ripassare poi la corolla nello zucchero semolato
Adagiare su dei fogli di carta forno fino a completa asciugatura.
Conservare in barattoli di latta a chiusura ermetica o in barattoli di vetro scuro.
VIOLETTA Viola odorata
Il nome generico deriva dal greco "(f)íon" viola, violetta; nome specifico altrettanto
chiaramente riferito all'intenso, ma insieme dolce profumo.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Della pianta si usano foglie, fiori e rizomi. Le foglie in decotto hanno blande proprietà
lassative. I fiori, utilizzati per infusi e sciroppi, possiedono in generale doti
antinfiammatorie e depurative e sono considerati uno dei migliori rimedi contro bronchiti,
pleuriti, tosse e catarro. Le radici si usano per decotti espettoranti e come lassativo.

ROSA CANINA
L'origine del nome generico è incerta, secondo alcuni deriverebbe dal latino "rosa" e questo dal
greco "rhódon" rosa, secondo A.A. deriverebbe dal sanscrito “vrad o vrod “= flessibile con
allusione alla flessibilità dei rami o dal celtico “rhood o rhuud” = rosso. Il nome specifico deriva
dal greco "Kynosbator" "kynos" = cane e "batos" = arbusto spinoso , da ricollegare all'uso che si
faceva un tempo della radice di questa pianta per curare la rabbia.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
I suoi costituenti principali sono vitamina E, olio essenziale, vitamina C, acidi organici, tannini,
pectine carotenoidi e soprattutto bioflavonoidi, pigmenti naturali dall´importante azione
antiossidante.
Erba acida, astringente, tonica, antinfiammatoria, antiallergica, blandamente diuretica,
cicatrizzante, antisettica, vasoprotettrice.

Per uso interno: in caso di raffreddori, influenza, gastrite e diarrea.
I frutti si usano per preparare sciroppo, impiegato come integratore alimentare, in particolare
nella dieta dei neonati e usato dall’industria farmaceutica come aromatizzante delle medicine.
Gli estratti dei frutti si aggiungono alle pastiglie di Vitamina C.
I petali sono utili per combattere la diarrea e il mal di gola
Se spremuti, possono essere usati per preparare un buon collirio.
Alcuni impiegano le foglie e i boccioli come blando lassativo e cicatrizzante.
Le galle, provocate dalle punture di imenotteri cinipidi, sono ricche di tannino e hanno proprietà
astringenti e toniche.
Uso cosmetico: la maschera di bellezza ottenuta frullando i cinorrodi freschi (tagliati, svuotati
con cura e lavati più volte per eliminare i piccoli peli aguzzi che possono conficcarsi nella pelle) è
una delle più efficaci per il suo effetto schiarente, levigante e tonificante della pelle.
In cucina: i frutti (cinorrodi) raccolti dopo la prima gelata, sono ottimi per preparare
conserve e marmellate. Seccati e macerati in acquavite e zucchero danno un ottimo
liquore; seccati e tritati si possono usare per fare tè e seccati e ridotti in farina sono
stati utilizzati anticamente per fare una specie di pane.Una rosa lasciata riposare per una
settimana nella grappa, conferirà alla stessa un colore rosato ed un aroma delicato, molto
indicata nella grappa di moscato.
Gli steli della Rosa canina costituiscono i portainnesti ideali per le rose coltivate.
Nell'ambito del programma sperimentale co-finanziato dalla regione Emilia Romagna, per
l'integrazione delle medicine non convenzionali, che ha l'obiettivo di offrire ai cittadini
l’opportunità di cure alternative in assoluta sicurezza, presso Istituto Rizzoli di Bologna, su 200
pazienti che soffrono di artrosi grave individuati tra coloro che sono in attesa della protesi
d'anca, si testa la Rosa Canina come antinfiammatorio ed antidolorifico.
Lo scopo è quello di verificare se può essere un complemento al trattamento farmacologico per
chi soffre di artrosi.

MIRTILLI Vaccinium myrtillus
Il nome generico Vaccinium lo si trova già in Virgilio per designare i mirtilli neri. Deriva dal gr.
arcaico 'vakintos' (<'hyakintos') che originariamente significava 'giacinto a fiore blu'. Il nome
latinizzato venne usato per designare una bacca blu, appunto il mirtillo nero. L’attribuzione
esatta di questo vocabolo latino alla pianta del mirtillo non è però sicura, in quanto nell’opera di
P.A. Mattioli (1567) lo stesso termine è riferito ad altre piante.L'epiteto specifico dal lat.
'myrtillus', diminutivo di 'myrtus', mirto, con riferimento all'assomiglianza sia delle foglie che
delle bacche con quelle del mirto.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Pianta decisamente nordica, il mirtillo nero fu impiegato ben presto da quelle popolazioni per
ricavare dai frutti sostanze coloranti con cui tingevano le stoffe di blu-porpora
Distillando le bacche si ottiene una gradevole acquavite chiamata Heidelbeerwasser e
sempre con le bacche si preparano dolci, salse, marmellate.
L’utilizzo fitoterapico di questa pianta era praticamente sconosciuto ai medici-botanici
dell’antichità. Solo nei secoli successivi il mirtillo nero venne usato in modo empirico dalla
medicina popolare soprattutto come astringente, e lo stesso Abate Kneipp lo considerò
“medicamento principe “, le cui proprietà sono state confermate dalle moderne
La farmacopea attuale utilizza le foglie e soprattutto i frutti del mirtillo, per il contenuto in
numerosi principi attivi: pigmenti antociani, flavonoidi, acidi organici (succinico,malico, citrico,
chinico, lattico, ossalico), tannini, pectine, flavonoidi, arbutina e idrochinone, sali minerali,
carotenoidi, Vit. B e C. Il mirtillo nero ha attività tonica-astringente, vasoprotettrice,
ipoglicemizzante ,antisettica, diuretica, antimicrobica, con impiego terapeutico nelle forme lievi
del diabete, nelle dispepsie, nelle diarree croniche ed enteriti, nell’insufficienza venosa cronica,
nella fragilità capillare, nelle infezioni delle vie urinarie e , in oculistica, nella terapia delle

miopie e delle ridotte percezioni visive in luce crepuscolare o notturna, per le quali risultano
particolarmente efficaci gli antociani: il loro utilizzo è derivato dall’osservazione che durante la
seconda guerra mondiale, i piloti della RAF, consumatori di grandi quantità di marmellate di
mirtillo, mostravano avere una migliore visione notturna.
Le foglie del Mirtillo nero usate nella medicina popolare contro le infezioni delle vie urinarie, a
dosi elevate e per un uso prolungato nel tempo, possono determinare intossicazione cronica con
anemia, ittero, cachessia.

FRAGOLA DI BOSCO Fragaria vesca
Fragaria è il nome che ricorre sin dai tempi di Plinio il Vecchio, derivato sembra, dalla radice
sanscrita “ghra”, sembrerebbe indicare la fragranza del frutto, o dal latino “fragrans” così la
chiamavano i romani in omaggio ai sui frutti profumati e “vescus” = molle.
Il termine Fragaria, è stato recuperato, in seguito, da Tourefort e Linneo per indicare un
genere di piante Dicotiledoni della famiglia delle Rosaceae.
E' specie COMMESTIBILE e OFFICINALE
Le fragole, le cui radici e foglie contengono tannini, sono sempre state fonte di rimedi
casalinghi.
Erba rinfrescante, astringente, tonica, leggermente diuretica e lassativa, ad azione benefica
sulla digestione e per la pelle.Le parti utilizzate: frutti, foglie e radici contengono tannino,
flavonidi e vitamina C, B1 B2, fosforo, sali minerali, sodio ferro e calcio.I frutti fanno
aumentare la riserva alcalina sono ottimi dissetanti, rinfrescanti, diuretici e depurativi, sono
ricchi di sali minerali. Le tisane di foglie giovani, senza pezioli, sono leggermente purgative e
diuretiche e sono indicate nella cura delle malattie renali.
I frutti maturi possono essere utilizzati nella cura della gotta.
Per uso esterno le tisane possono essere impiegate preparare compresse contro le emorroidi e
le piaghe.
Il succo del frutto, per uso esterno, è indicato in caso di scottature solari, macchie della pelle e
denti opachi.
La polpa dei frutti è un rimedio efficace nella prevenzione delle rughe rende la pelle del viso
morbida, vellutata ed elastica.
Il rizoma ha proprietà aperitive, depurative e diuretiche che possono essere sfruttate dai
gottosi, dagli artritici, dai reumatici e da coloro che sono affetti da sciatica e calcoli, è inoltre
un buon astringente gengivale.
Le foglie tritate possono essere applicate sugli ascessi purulenti.
Il decotto stimola l'appetito, aumenta la diuresi, depura l'organismo dagli acidi urici, ottimo
anche per gargarismi nelle infiammazioni del cavo orale e della gola.
Le tisane di foglie di fragola, sono una bevanda sostitutiva del tè.
Le fragole sono un frutto ipocalorico, forniscono 27 calorie per 100 g, ma attenzione a non
esagerare, perché in soggetti predisposti possono provocare fenomeni di allergia e pruriti,
specialmente se si consumano frutti non completamente maturi.
Oltre a essere consumate fresche, sono utilizzate anche per la preparazione di creme,
confetture, gelati, marmellate, liquori, sciroppi, vino, sorbetti, succhi, gelatine, il loro
utilizzo in cucina è praticamente infinito: risotti, frittate, minestre, salse per
accompagnare pietanze di carne

Urtica dioica

Juglans regia

Allium schoenoprasum

Taraxacum officinalis

Cichorium intibus

Socnchus oleraceus

Sonchus asper

Picris echioides

Picris eracioides

Silybum marianum

Salvia officinalis
Bellis perennis

Calendula officinalis

Clematis vitalba

Rubus ulmifolius

Gallium aparine

Rosmarinus officinalis

Heliantus tuberosum

Parietaria officinalis

Hypochoeris radicata

Thimus vulgaris

Juniperus communis

Plantago lanceolata

Plantago media

Plantago major

Viola odorata

Rosa canina

Vaccinium myrtllus

Fragaria vesca

