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Organizzazione del corso

• Lezioni frontali

• Uscite didattiche

• Attività laboratoriale

• Test’ingresso

• Verifiche in itinere

• Verifica finale
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Prima uscita didattica

• Passeggiata alla scoperta di erbe spontanee
Giornalista etnografa Franca Molinaro - esperta di flora spontanea dell'entroterra
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Seconda uscita didattica

• La Mefite nella Valle d’Ansanto: conoscenza, tutela e

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale.

• L’oro giallo di Rocca San Felice: il pecorino di Carmasciano,

prelibatezza di nicchia dal sapore unico.
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• Matera: simbolo di sana alimentazione

Conoscenza del territorio, consuetudini

alimentari e tradizioni enogastronomiche

Visita al Parco della Murgia materana

Terza uscita didattica

Patrimonio mondiale UNESCO
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Quarta uscita didattica

• Riserva naturale OASI WWF Lago di Conza e

Centro di Educazione Ambientale.
Scuola di ecologia all’aperto

Conoscenza della biodiversità

Sensibilizzazione ai temi dell’ambiente

Promozione del contatto con la natura

Itinerari in ambiente
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Erbe spontanee commestibili
Proprietà medicinali e ricette 

Educazione 
ambientale

SaluteCibo 



Organizzazione delle attività

• Passeggiata didattica: scoperta e riconoscimento di 
erbe spontanee

Giornalista etnografa Franca Molinaro - esperta di flora spontanea dell'entroterra

• Lezione teorica – Erbe spontanee commestibili 

• Attività laboratoriale



9

Obesità  
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“Il cibo come medicina”
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…..ma non solo ……
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NEOLOGISMO
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Fitoterapici 



17

6 Marzo 1999

Scoperta per caso masticando una corteccia di 

salice durante una passeggiata ……



Papaverum somniferum

Morfina
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Tasso del Pacifico
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PIANTE FARMACI

ALIMENTI FARMACI

NUTRACEUTICA
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Pharmafood

Farmalimenti 
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PIANTE FARMACI

ALIMENTI FARMACI

NUTRACEUTICA



• Boom economico

• Società dei consumi

• Industrializzazione

• Aumento qualità/quantità dei servizi

Miglioramento delle condizioni di vita

Consumo del territorio e delle risorse

Abbruttimento del paesaggio

Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo

Incremento di gravi patologie

Perdita di valori, usi, costumi, dialetto, proverbi, tradizioni

Non si conoscono le piante che crescono nelle nostre campagne e gli usi

per i quali esse un tempo si cercavano e si raccoglievano attivamente



Piante spontanee che crescono nei prati, nei campi, negli incolti e

nei boschi, che nessuno coltiva e che, anzi, essendo considerate

infestanti vengono diserbate, strappate, gettate o calpestate lungo i

margini delle strade di campagna.

Piante selvatiche
(flora spontanea)

…………..quelle che tutti vediamo

… ma nessuno le mangia…  Perché? 

PIANTE UMILI



Sono commestibili?
La gran parte delle erbe spontanee

sono commestibili

Proprietà medicinali e ricette 

Fino alla metà del 1900 erano una risorsa alimentare importante per le

popolazioni rurali.

Le famiglie contadine conoscevano bene questa preziosa risorsa.

Spingersi alla raccolta di erbe per sopravvivere.
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Con lo spostamento delle persone dalla campagna alla città, esse

sono state gradualmente sostituite dagli ortaggi coltivati.

Lo stesso mondo della ricerca scientifica ha contribuito alla dispersione

di questo patrimonio, preferendo concentrare il proprio impegno nel

miglioramento genetico delle poche specie già domesticate, che

meglio si prestavano alla produzione intensiva e specializzata, e

quindi risultavano più redditizie.

Attualmente la maggior parte della popolazione dipende, per i suoi

bisogni alimentari, da poche specie di piante edibili, rimanendo la grande

maggioranza inutilizzata allo stato spontaneo o “selvatico”. Questa

situazione può determinare nel tempo un rapido processo di

riduzione della biodiversità in natura.

Piante selvatiche
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Le erbe spontanee risultano molto ricche, sia da un punto di vista

qualitativo che quantitativo, di principi nutritivi che nelle varietà coltivate,

spesso selezionate per le elevate rese produttive, sono presenti (quando lo sono)

in entità minime.

La crescente richiesta di cibi genuini, legati ad un determinato ambiente od a

procedimenti tradizionali, dotati di specifiche proprietà nutrizionali e salutistiche,

ha rilanciato in questi ultimi anni l’interesse verso le erbe spontanee, dal punto di

vista conoscitivo e consumistico.

Piante selvatiche
>>>> finalità salutistiche

ANTIOSSIDANTI, POLIFENOLI, VITAMINE e MINERALI

Straordinaria capacità riproduttiva e di adattamento
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FITOALIMURGIA

Scienza che si occupa dell’alimentazione tramite le piante spontanee 

- fito (phyton) – pianta

- alim (alimento) 

- urgia (da urgenza: per il ricorso alle piante spontanee in periodi di 

carestia)

PIANTE FITOAMILURGUCHE

FITONUTRIENTI

FITORMONI
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Tali dati attestano, dal

punto di vista

scientifico, la valenza

nutrizionale delle erbe

spontanee, come del

resto ben sapevano i

nostri progenitori, che

spesso sopperivano

con queste insalate

miste (le cosiddette

“misticanze”) alla

mancanza di carne.

Valori nutrizionali presenti nelle erbe spontanee
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POLIFENOLI

Proprietà antiossidanti, che fanno presumere un ruolo attivo nell’azione

di prevenzione di determinate malattie associate allo stress ossidativo

come il cancro, le malattie cardiovascolari e quelle neurodegenerative.

Piante selvatiche

>>> finalità salutistiche
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L’ortica vanta cinque volte il contenuto di Ferro e sette volte il contenuto di

vitamina E degli spinaci. Le foglie di tarassaco contengono 17 volte il contenuto

di vitamina A degli spinaci, e sono anche più ricche di beta-carotene delle carote

stesse!

Piante selvatiche

>>> finalità salutistiche



Raccolta di erbe spontanee 

• Riavvicinarsi alla natura

• Guardare con occhi diversi e meno distratti la 

vegetazione che ci circonda

• Ritrovare sapori speciali ben lontani da quelli a cui

siamo abituati

• Osservare la varietà sinonimo di ricchezza e bellezza

• Rispettare la biodiversità

Piante selvatiche

>>> finalità salutistiche



Raccolta di erbe spontanee 

QUANDO

In primavera, dopo le abbondanti piogge, quando le

temperature iniziano a salire e fanno germinare i semi rimaste tutto

l’inverno sul terreno mentre le specie perenni emettono i nuovi

germogli. Si sviluppano le prime rosette fogliari ricche di proprietà

nutritive e terapeutiche e dalla consistenza più

tenera.

All’inizio dell’autunno, dopo la pausa estiva, quando le temperature

si abbassano e ancora una volta si offrono le condizioni climatiche

favorevoli allo sviluppo delle piantine.



Raccolta di erbe spontanee 

DOVE

Negli incolti, nei terreni ricchi di sostanze nutritive, nei prati

concimati, ai margini delle strade o dei sentieri, e sfruttano ogni

più piccola fessura tra le rocce, negli orti o nei campi.

Il luogo idoneo dove coglierle dovrà essere il più lontano possibile da

zone con inquinamento industriale, da strade di grande traffico o da

campi irrorati con pesticidi ed erbicidi.

Imparare a riconoscere le erbe spontanee commestibili



Impieghi principali in cucina

• Frittate

• Risotti

• Zuppe

• Ripieni

• Salse

• Insalate 
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Erbe spontanee usate in cucina



Modalità di cottura

La cottura deve mantenere i colori , le proprietà organolettiche e di

conseguenza i gusti nel palato e nella mente.

La prima cottura delle erbe si fa immergendole in acqua salata bollente per

pochi minuti.

Se il quantitativo è poco non serve raffreddarlo basta allargarlo, se invece è

abbondante va bene raffreddarlo con dell’acqua fredda. Quindi il prodotto va un

pochino strizzato per eliminare l’acqua che non ha gusto.

L’acqua di cottura va eliminata solo se poi con le erbe si faranno delle frittate o

dei dolci, altrimenti l’acqua di cottura va utilizzata per continuare la

preparazione di varie pietanze, zuppe, risotti, salse.

Mai usare le erbe direttamente nell’olio bollente, in quanto perdono tutti i gusti

e le proprietà organolettiche delle stesse.



Modalità di conservazione

Preparazione sott’olio delle erbe spontanee

Conservare in congelatore ??!!!
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Etimologia. L’origine probabile del nome si rifà al termine greco taraxakos: io guarisco, per

le virtù medicinali. Per altri dall’arabo e indica dente di leone o dal termine greco tarasso,

scompiglio, sconvolgimento, perché i pappi maturi sono dispersi dal più leggero soffio.

Termine dialettale >>>>> PISCIALETTO

Parti utili

Radici, foglie giovani, prima della

formazione dei fiori e dei fusti, ed

boccioli fiorali ancora chiusi.

Periodo di raccolta

Da fine febbraio ai primi giorni di

aprile (le foglie), aprile (boccioli

fiorali)

Habitat

Prati concimati, incolti, ambienti

ruderali, schiarite di boschi

caducifogli

Straordinaria capacità riproduttiva e di adattamento
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Impieghi

In cucina. Le foglie giovani raccolte all’inizio della primavera forniscono un’ottima

verdura da consumare fresca oppure cotta.

La radice, lessata e condita con olio extravergine di oliva, è ottima e salutare.

I primi boccioli si possono conservare sotto sale o aceto come i capperi

In cosmesi. L’infuso dei fiori è usato come lozione per schiarire efelidi e lentiggini.

Ricette

• Risotto con il tarassaco

• Tarassaco in teglia

• Torta salata con il tarassaco

• Tarassaco in insalata

• Tarassaco sott’olio

• Frittelle ai fiori di tarassaco

• Zuppa di tarassaco
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Proprietà medicinali

Le principali proprietà accertate sono quelle stimolanti

la secrezione della bile ed il suo deflusso nell’intestino e

quindi favorenti la digestione dei grassi (con relativa

normalizzazione del tasso di colesterolo nel sangue),

epatoprotettive, amaro-toniche, stimolanti l’appetito,

diuretiche e depurative, antireumatiche, leggermente

lassative, antiacneiche.

Per uso esterno il latice pare si sia dimostrato utile a far

regredire porri e verruche, mentre l’infuso dei fiori in

cosmesi è usato come lozione per schiarire efélidi e

lentiggini.

Recentemente è stato dimostrato che nel polline dei

capolìni di tarassaco vi sono sostanze capaci di

bloccare lo sviluppo di alcuni batteri.



Ricerca etnobotanica sulle piante selvatiche del territorio con i 

seguenti fini:

a) Nome comune, nome scientifico e denominazione dialettale

b) Recupero dei termini dialettali che designano la singola erba

c) Descrizione

d) Ecologia

e) Distribuzione e habitat

f) Parti utili

g) Proprietà medicinali e curiosità

h) Periodo di raccolta

i) Impieghi

j) Ricette 

Attività laboratoriale

SAPERE e SAPORE delle PIANTE SELVATICHE


