
Una festa nei prati...... Una bella compagnia.....

Tre uscite “ sul campo”

• In primavera per erbe

• Inizio estate per frutti

• In autunno per frutti e funghi



Rosolaccio - Papaver rhoeas

Germogli e foglie tenere di questa pianta sono da consumare 

preferibilmente cotte . Le frittate sono “ un sogno”. Dal gusto 

leggermente dolciastro, servono a correggere il fondo amarognolo di 

altre erbe. 

I semi, essiccati, servono come additivi per il pane. 

Qualche corolla rossa nell’insalata può dare un po’ di cromoterapia.



Borragine - Borrago officinalis

Le foglie sono coperte di una peluria pungente. Si possono allora impanare o 

“impastellare”, e friggere come cotolette vegetali. Si possono usare nelle 

insalate, anche i fiori azzurrini per un’allegra nota di colore. Si possono usare 

come ripieno degli agnolotti di magro. ( tipica ricetta ligure) 

Le foglie adulte venivano un tempo usate per frizionare denti e gengive..
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Crescione di fonte –

Nasturtium officinale

Pregiatissimo da mangiare crudo in insalata, solo con uova sode, oppure 

in misto con altre insalate primaverili, per il gusto leggermente piccante. 

Cotto diviene di gusto abbastanza insignificante. È considerato una buona 

fonte di iodio.
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Erba stella - Alchemilla vulgaris

Il nome Alchemilla deriva da alchimia, poiché pare che le goccioline, dovute a 

guttazione dell’erba e non alla rugiada, venissero un tempo considerate in 

grado di trasformare i metalli in oro. Ottima per la zuppa mista, saporita per 

aromatizzare insalate, secca può servire come tisana. Proprietà medicamentose 

per stomaco e intestino.
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LENGUE ‘D GAT

Plantago lanceolata

Si trovano facilmente nei prati concimati e sui bordi di strade e sentieri. Le 

foglie tenere si possono unire alle insalate, per fare frittate e naturalmente nella 

zuppa mista. Sono considerate come buon antinfiammatorio, stropicciate sulle 

punture d’insetti, ed in infusione contro le congiuntiviti. I semi portati da alte 

spighe sono buon mangime per canarini ed altri uccellini granivori.



Mammole - Viola odorata

Le piccole e profumatissime mammole, fra i fiori più comuni in tutti gli 

ambienti, sono sottostimati dal punto di vista mangereccio, essendo ottimi, 

foglie e fiori, per usi gastronomici, che vanno dalle minestre ai contorni, alle 

insalate e, volendo, a marmellate, sciroppi e gelati. Contengono acido 

salicilico. Un consumo esagerato di fiori può avere effetti lassativi.

Le violette candite! Chi può dimenticarle?



Dente di leone - Taraxacu

Questa pianta é utilizzata in tutte le sue parti. La radice può essere grattugiata cruda 
nelle insalate o bollita, ed eliminata l’acqua amara, si consuma a piacere; tostata è 
usata al posto del caffè. Le foglie tenere ed i germogli sono fra le più apprezzate 
insalate primaverili, condite e miscelate in cento modi. Durante tutto l’anno le foglie 
bollite sole o miscelate con altre erbe sono ottime per frittate o ripieni vari. I fiori 
forniscono marmellate o sciroppi dal gusto di miele. Le proprietà multivitaminiche, 
toniche per il fegato e diuretiche sono state riconosciute dalla scienza moderna.
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Agretto

Salsola Soda

Se ne consumano le foglie, che si presentano filiformi, simili

a quelle dell’erba cipollina, ma dalla sezione trasversale

più schiacciata , sottile e non cava ; esse sono inserite a cespo

direttamente sulla radice.

Molto gradevoli per consistenza e dal sapore leggermente acidulo,

possono essere mangiate crude in insalata, ma è preferibile

cucinarle come gli spinaci, cioè lessate e condite con

olio extravergine d’oliva, limone, sale e pepe.
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Bardana 

La radice di bardana è molto sviluppata e robusta, per cui il suo consumo deve essere 
preceduto da una sufficiente cottura a vapore. 
La bardana è riconosciuta come pianta erbacea dermopatica, grazie ai positivi risultati 
ottenibili sui molti problemi dell’epidermide: acne, psoriasi, forfora, eczema e seborrea 
possono regredire attraverso decotti e frizioni con succo di foglie fresche.
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Portulaca -Portulaca oleracea

Erba molto infestante è ottima, soprattutto in insalate estive, 

con pomodori ed altri soliti ingredienti. Essendo molto 

succulenta, in cottura perde molto, sia in volume che in gusto.





Ortica - Urtica dioica

L’ortica è universalmente conosciuta ovunque ci sia un insediamento 

umano perché “...morde” . In cucina è un’erba che si presta ad infinite 

variazioni culinarie e medicamentose. In frittata, o con malva e capperi 

uso spinaci, o infine nel mitico misto d’erbe. Si fanno gli agnolotti con 

le ortiche e la ricotta. Si mettono a macerare nell’alcool per 40 giorni, al 

buio, ed ecco un tonificante e per la ricrescita dei i capelli. 
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VALERIANA

Rosette verde chiaro di foglioline arrotondate, un 

po’ pelosette, con le venature in evidenza! 

La migliore insalata che ci sia!
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Pianta conosciuta fin dall'antichità per le sue notevoli 

proprietà sedative e calmanti, ha anche effetti 

ipoglicemizzanti utili in caso di diabete. 

Camomilla

Matricaria recutita



Primula - Primula vulgaris

Chi non conosce questa prima fioritura primaverile, da cui 

deriva propriamente il nome. 

Foglie e fiori teneri sono usati per insalate, frittate e misti 

d’erbe. Non ha grandi proprietà medicamentose.



Malva - Malva rotundifolia

La Malva è universalmente riconosciuta, fin dai tempi di Roma antica, 

come una della migliori erbe, sia dal punto di vista culinario, essendo 

adatta ai più svariati impieghi, sia cruda per insalate, che cotta per 

minestre, stufata, sola o mista, o per ripieni. Farne però uso moderato 

perché parecchio lassativa.
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Le regole fondamentali per la raccolta delle erbe 

selvatiche sono poche:

1-fondamentale è trovare un posto dove essere sicuri non siano stati 

eseguiti trattamenti fito-sanitari e concimazioni chimiche.

Meglio chiedere il permesso al contadino, se si tratta di un terreno 

coltivato, onde evitare l’impallinamento!



2- raccogliere solo le erbe conosciute, per questo, all’inizio, conviene 

andare con qualcuno di esperto, che so, con la nonna, con la vecchia 

zia, o con qualche associazione di appassionati



3- abbiate rispetto per la natura, raccogliete solo quello che siete sicuri di 

utilizzare, mondatelo bene e, possibilmente, non ammassatelo in sacchi di 

nylon, lasciatelo respirare. 

Raccogliete e pulite, mettete a testa all’ingiù, tipo polipo, in un cesto.


