Le erbe selvatiche commestibili
del nostro territorio
La raccolta delle erbe spontanee commestibili ci permette di valorizzare la natura come un
tempo quando i nostri avi raccoglievano quello che il territorio dove vivevano dava loro
senza la necessità di coltivare.
La raccolta delle erbe selvatiche ci ricorda che una volta l'alimentazione era regolata dalle
stagioni.
Per riconoscere le piante commestibili bisogna essere esperti perché esistono molte specie
di piante che hanno un sosia tossico, cioè esistono piante molto simili ma con effetti
totalmente opposti.

Le erbe selvatiche che troviamo nella nostra zona, chiamate anche gli "erbi" sono usate sia
per curare che per cucinare.
Le loro caratteristiche vengono studiate da tempi antichissimi.
Alcune delle erbe selvatiche sono:

Gli asparagi selvatici
Gli asparagi servaggi a differenza di
quelli coltivati sono più verdi e amari.
Negli asparagi c'è molta presenza
della vitamina K, e molto utile per le
persone che hanno problemi con la
fluidità del sangue. Si possono
consumare crudi, tagliati a pezzetini
in insalata, lessi, conditi con olio,
come contorno oppure in
combinazioni con riso e pasta.
Sono molto ricchi di vitamina A, B, C
e K. Contengono dei sali minerali,
magnesio, potassio e ferro, tutti
fondamentali per la nostra salute.

Il Tarassaco
Le foglie del tarassaco si consumano
fresche ma anche essiccate come dispensa;
dalle radici estraiamo il succo e si
conservano in vasi di vetro per
essiccazione. Il tarassaco è un depurativo,
diuretico, tonico, lassativo eccezionale: le
foglie fresche – ma lasciate anche un po' di
radice dove si sente quel sapore
amarognolo squisito
– si mangiano stufate in padella con olio e
aglio e poi condite con limone, in frittata, in
zuppa insieme alle ortiche e legumi, in
sformati e come ripieno di pasta fresca. I
bocci di fiore di tarassaco sono buonissimi
in salamoia.
Inoltre con. la radice essiccata è tagliata si
ottiene un buonissimo caffè privo di caffeina.

L'Acetosa
Dell'acetosa si mangiano le foglie il
cui sapore è leggermente acidulo.
L’acetosa si può riconoscere dal
gambo rosso striato e dalla fioritura
di maggio – settembre che presenta
grappoli di colore verde e/o rosa. Il
sapore acidulo e amarognolo.
Come si usa: l’acetosa è ottima in
insalata cruda, nei risotti o in frittata,
soprattutto le cime giovani e tenere.

La borragine
La borragine (o boragine, borrago o
borago), il cui nome scientifico è Borago
officinalis appartiene alla famiglia delle
Boraginaceae. E’ una pianta molto
comune che si ritrova ovunque con i suoi
magnifici fiori blu dagli stami quasi neri:
nei prati incolti, nei bordi delle strade,
lungo i muretti, nei giardini, tra le macerie.
Si suppone che sia originaria del Medio
Oriente ma oramai è naturalizzata in quasi
tutto il mondo.
Della borragine a scopo alimentare si
utilizzano le foglie raccolte in primavera e
si utilizzano fresche. Dopo la fioritura di
utilizzano solo le foglioline più giovani.
Possono essere utilizzati anche i fiori.

L'ortica
l’ortica cresce un po’ ovunque, in luoghi
umidi, nei terreni incolti e lungo le strade.
E utilizzata per le sue proprietà officinale
perché contiene antiossidanti, sali minerali
come il ferro, vitamina C e proteine.
In cucina si utilizzano solo le cime più alte
della fioritura perché sono quelle più tenere.
Si tagliano con le forbici per non avere
irritazioni e poi vengono cotte al vapore per
neutralizzare la sostanza irritante e
utilizzate nelle zuppe, frittate, ripieni di
lasagne

Il Dragoncello
Del dragoncello, in marzo, si
raccolgono le foglie. Il suo aroma è
pungente, molto aromatico e per
questo utilizzato in cucina come
spezia.
Oltre ad essere aromatico, il
dragoncello è anche digestivo,
stomachico, vermifugo.
Come si usa: per aromatizzare
verdure crude in insalata, uova,
frittate. Si può essiccare, ridurlo in
polvere e conservarlo in vasetti.

La Cicoria

Ė una pianta che fiorisce in
estate e si raccoglie prima
della fioritura. Si mangiano le
foglie crude o cotte.

La Bardana
Ė una pianta che fiorisce in estate e si
trova lungo i fossati e in montagna.
Le sue foglie fatte a forma di cuore
hanno un colore verde sulla parte
superiore e grigio su quella inferiore.
Oltre ad essere usata in cucina viene
utilizzata per problemi della pelle
utilizzando il succo di foglie fresche.
I suoi piccioli possono essere fritti
ottenendo un contorno dal gusto
simile al carciofo

La Malva
La malva ė un Erba spontanea molto
comune dai bellissimi fiori viola chiaro.
Il suo tè che si ottiene dalle foglie e dai
semi ha proprietà emollienti utilissima
anche come effetto calmante della
gastrite e raffreddore.
Le foglie di malva che sono più tenere e
i baccelli dei semi si possono
consumare crude ad insalata, mentre le
parti verdi vengono lessate o cotte al
vapore e aggiunge a zuppe

La Piantaggine
Ė un'erba che cresce sia lungo le strade
che nei prati abbandonati e in
montagna.
Le foglie vengono utilizzate per
calmare il dolore di punture di insetti,
ferite o graffi.
In cucina viene utilizzata come insalata
oppure cotta nelle zuppe o frittate.
Anche il tè di piantaggine ha effetti
digestivi mentre i semi del suo fiore
vengono utilizzate come integratori.

Il Finocchio Selvatico
Il ginocchio è molto utilizzata
per le sue capacità di favorire la
digestione e rilassare ed anche
per rinfrescare l'alito.
Possiamo usare i suoi semi per
preparare tisane e liquori e i
suoi teneri germogli vengono
usati per insaporire zuppe ma
anche crudi.

Raperonzolo selvatico
Il raperonzolo o raponzolo cresce nei
prati o boschi fino ad una quota di circa
1500 m. Si mangia la fogli di marzo e la
sua radice assomiglia ad una carota.
Le foglie hanno un gusto amarognolo è
un leggero profumo di bosco.
Il raperonzolo ha proprietà disinfettanti e
antinfiammatorie, indicata per i diabetici
ė ricca di vitamina C, fibre, proteine e sali
minerali.
Le foglie e le radici si mangiano ad
insalata.

Grespino comune
Questa pianta commestibile
viene mangiata cruda in
insalata mista ad alte erbe di
campo oppure lessata come
contorno e condita con olio e
limone.
In erboristeria viene usata fa
per le sue proprietà
depurative e diuretiche.

La Camomilla
La camomilla ė una pianta dalle
notevoli proprietà sedative e
calmanti e utilizzata anche per chi
soffre di diabete
Con la camomilla si preparano
delle tisane inoltre la pianta ė
utilizzata anche come
antidolorifico in caso di mal di
denti, mal di testa e mal di schiena.

La Carota Selvatica
La carota selvatica fiorisce in
estate e si trova soprattutto in
luoghi pietrosi.
Si mangia sia la radice che le
foglie, sia crude in insalate
che aggiunta in zuppe o
minestre.

La Salvia
Elia salvia, conosciuta fin dal'antichità per
le sue proprietà salutari.
Utilizzata come antinfiammatorio,
balsamico, digestivo.
Viene utilizzata anche preparare dentifrici
e quindi come sbiancante per i denti.
In cui le sue foglie essiccate o fresche
vengono utilizzate per insaporire i cibi,
soprattutto piatti di carne e pesce.
Può anche essere preparata come tisana.

