
Memoria della flora selvatica pugliese
sara d’angelo



O erbe potenti ora a tutte voi rivolgo la mia preghiera 
Imploro la vostra autorità, voi che la Madre Terra 

ha generato e ha offerto in dono all’umanità 
ha riunito in voi i rimedi e i poteri curativi, 

affinchè siate sempre utilissimo aiuto 
per l’intero genere umano. 

Di ciò vi supplico e prego: venite, 
avvicinatevi più rapidamente con le vostre virtù, 

poichè Lei, che vi ha creato, mi ha concesso
di raccogliervi; è inoltre propizio colui al quale 

l’arte medica è stata affidata.  
E nella misura in cui la vostra virtù ne ha il potere,

assicurate il rimedio che giovi alla salute. 
Vi prego che mi facciate grazia 

per vostra forza, affinchè in ogni situazione, 
qualunque atto avrò compiuto nel vostro nome,

a chiunque vi avrò somministrato, 
garantiate successo e rapido effetto. 

Che sempre mi sia lecito, 
col favore delle vostre autorità,

raccogliervi
vi farò offerta dei frutti della terra e vi renderò grazie 
nel nome della Madre che stabilì che foste generate

Precatio omnium herbarium 
Autore ignoto sec VI
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Tutte le foto sono state 
scattate da me durante 
percorso di ricerca tesi 
le cui conoscenze 
raccolte hanno dato 
vita a questo libro.

L’obiettivo è quello di 
re-creare la memoria 
delle piante spontanee 
fornendo conoscenze 
ancestrali ai più 
importanti educatori, 
voi genitori. 

Passate cio’ ai vostri 
figli, regalate loro 
consapevolezza e 
futuro. 



1
Ruchetta, 
rucola 
selvatica

2
Lampascione, 
cipolaccio 
selvatico

3
Asparaggina, 
asparago 
selvatico 

4
Finocchietto, 
finocchio 
selvatico

5
Cicoriella, 
cicoria 
selvatica

6
Mentuccia, 
menta 
selvatica 

7
Portulaca, 
erba fratesca

8
Boraggine, 
borrana

9
Capperesse, 
cappero 
selvatico

10
Cardoncello, 
cardone
selvatico



PIANTA ERBACEA, ANNUALE E SPONTANEA

Nome scientifico: diplotaxis tenuifolia, famiglia Brassicaceae | Nomi volgari: rucola selvatica, ruchetta dei muri, erba diavola, ruchetta, ruca | Nomi dialettali: ariucc, àrucula, 
ruca, rùcula cresta, rucula gialla, rucula servaggia, rucula tarantina, rùgula, rucoletta, r’cuacce, ruc’, ròcl, ruchele, ruche

       Come riconoscerla/raccoglierla: alta stato spontaneo la ruchetta non supera i 50 cm 
di altezza. Il fusto ha numerose ramificazioni, per questo motivo forma una pianta molto 
voluminosa e appariscente. I fiori sono di colore giallo mentre le foglie sono verde scuro di tipo 
pennato-lobato, profondamente incise, strette e dentate. Hanno una consistenza carnosa e un 
profumo aromatico piccante. La ruchetta selvatica fiorisce di continuo, nel periodo compreso 
tra i mesi di maggio e ottobre. La parte più ricercata della ruchetta selvatica sono le foglie. 
Queste devono essere raccolte preferibilmente quanto sono tenere e solitamente prima della 
comparsa dei fiori. Attenzione devono essere lontane da luoghi a rischio inquinamento o uso di 
pesticidi. 

      Habitat: ama gli incolti e i luoghi ruderali dai terreni calcarei e sassosi. Pianta antropofila 
che si trova in zone d’ombra di uliveti. 

      Curiosità sugli usi: la ruchetta selvatica è tra le erbe spontanee commestibili più 
amate. Infatti è molto utilizzata in cucina e ricordata per la su piccantezza. Caratteristico è 
un’orecchietta con pomodorino e cacio ricotta della zona. Inoltre secondo i romani la rucola ha 
poteri afrodisiaci e usata come decotto per combattere l’impotenza.  

     Valore nutritivo: 100 grammi di rucola apportano solo 25 calorie. Aiuta nel processo 
digestivo e diuretico all’espulsione dei liquidi dall’organismo L’azione protettiva del 
betacarotene aiuta a prevenire la gastrite e gli stati ulcerosi. Ricca di calcio, acido eolico, 
vitamine b9, A, C, E. Previene ulcere ed ha un effetto protettivo sulla pelle.  

     Pietanze in Puglia quali; pomodorino con rucola, in insalata, ad infuso, pesto di rucola, e 
come ripieno di lasagne, calzoni e focacce salate.

     Come pulirli: il processo è molto semplice. Dal mazzetto di rucola è bene scartare le foglie 
che sono ingiallite o comunque rovinate. A questo punto tutte le foglie si possono mettere in un 
recipiente pieno d’acqua, con bicarbonato o no, nel quale le foglie vengono lasciate in ammollo 
per qualche minuto. In seguito vengono scolate, asciugate bene e cosi son pronte per essere 
utilizzate. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Pesto di rucola selvatica 

Preparazione: 10 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 100 g di rucola 
Olio extra vergine d’oliva 150 g
Pinoli 50 g
Grana Padano DOP 50 g | Pecorino 50 g
Aglio 1 spicchio 
Sale q.b. 

Mettete la rucola nel mixer, aggiungete anche i pinoli e il Grana Padano DOP e il pecorino; 
unite lo spicchio di aglio intero sbucciato e il sale. Aggiungete a questo punto un po’ di olio e 
cominciate a frullare a bassa velocità il tutto e, mano a mano, aggiungete il restante olio d’oliva 
a filo, fino ad ottenere una crema ben amalgamata e fluida per essere utilizzata. 

Ruchetta, rucola selvatica   



PIANTA ERBACEA, PERENNE E SPONTANEA

Nome scientifico: muscàri comosum, famiglia Hyacinthaceae | Nomi volgari: cipolaccio con il fiocco, lampagione, muscaro, porrettaccio, cipollaccio con il fiocco, cipeduzz | 
Nomi dialettali: bambasciùle, lampasciune, pampascione, vampasciul

       Come riconoscerla/raccoglierla: alta anche oltre il mezzo metro. Caratteristica per i 
fiori violacei e picciolati che hanno le sembianze di un pennacchio e son presenti da aprile a 
maggio ed inoltre tipica per quei fiori più piccoli, chiari e sterili con cui termina il fusto. Ha bulbi 
marroni cilindrici di color rossastro che possono essere raccolti da dicembre fino ad aprile. Essi 
si scavano con una zappa a punto che in dialetto vien chiamata “picone o zappuddru”. “Ce uè 
u lambasciàune, te l’a dà cavè- se vuoi il lampascione te lo devi scavare” se vuoi qualcosa di 
buono devi faticare. Verso la fine di giugno la parte al di sopra del terreno si secca, mentre il 
bulbo entra in stato di riposo.

      Habitat: pianta tipica pugliese che vegeta molto bene in terreni fertili dell’Europa 
meridionale come anche in africa settentrionale e Asia occidentale. Amano il sole, l’umidità del 
terreno e sopportano le basse temperature. Ora compromessa dalle profonde lavorazioni dei 
terreni. 

      Curiosità sugli usi: il lampascione caccia una colla che se metti su un brufolo lo fa 
maturare. Per il resto è molto utilizzato in cucina. La parte edibile costituisce l’85% della 
pianta. I fiori di colore viola possono essere usati in insalate miste crude, poi i bulbi conservati 
sotto’olio, al naturale o grigliata, sott’aceto e sotto formati crema o paté. Il sapore è tipicamente 
amaro con note di fondo tendenti dolciastro.

     Valore nutritivo: 100 grammi di lampascioni sviluppano circa 40 kcal e contengono elevate 
quantità di fibra. Inoltre contengono potassio, calcio, magnesio, sodio, cloro e ferro. Proprietà 
anti-infiammatorie, anti-ossidante diuretiche e rinfrescanti. Leggermente lassativo e pulisce 
l’intestino, abbassa il colesterolo. 

     Pietanze in Puglia quali; lampascioni in purgatorio, sott’olio, alla pizzaiola, arrostiti, con olio, 
sale e pepe. Fave e lambascioni lessati, fritti in pastella, zuppa, tortino e tortelli di ricotta.

     Come pulirli: sbucciandoli facilmente come fossero cipolline. Con un coltello si asporta 
la base con le radici e gli strati esterni più secchi. Dopodiché si lavano accuratamente con 
acqua per eliminare la terra. Per attenuare l’amarognolo si possono lasciare in acqua fredda 
per una notte o qualche ora. Poi si sciacquano e si lasciano scolare e son pronti per qualsiasi 
preparazione o ricetta.

    Una ricetta da preparare per bambini 
Lampascioni fritti a fiore

Preparazione:15 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Cotture: 10 minuti 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 500 g lampascioni
Olio di semi di arachide 1l 
Sale q.b. 

Incideteli a croce fino a 3/4 della loro altezza in modo da lasciarli interi alla base. Mettete a 
scaldare abbondante olio per friggere in una padella. I lampascioni vi dovranno galleggiare. 
Poi tuffateci i lampascioni dopo averli asciugati con canovaccio. Fateli dorare e poi rigirateli 
metà cottura. Estrrli dall’olio e posarli su un tovagliolo per assorbire olio in eccesso. Condirli 
con sale e si possono gustare con una confettura di fichi. 

Lampascione, cipolaccio selvatico



PIANTA ERBACEA, PERENNE E SPONTANEA

Nome scientifico: asparagus acutifolius, famiglia Asparagaceae | Nomi volgari: asparago spinoso, asparagina, asparago di campo, asparago di bosco, asparago petreo, 
asparago nero | Nomi dialettali: I sparage, sparacinu, spàrgene, sparasciu, sparaciu niuru

       Come riconoscerla/raccoglierla: si riconoscono perchè sono più sottili degli asparagi 
coltivati ed hanno qualche spinetta alla base delle foglie. I turioni, ossia la parte edibile, sono 
di colore verde uniforme, oppure con superficie mista di verde e viola. La colorazione violetta 
dei turioni è provocata dall’esposizione diretta ai raggi solari, mentre le piante che si trovano 
all’ombra producono di solito asparagi con i turioni uniformemente colorati di verde. All’inizio i 
turioni sono teneri e non ramificati, ed è questo il momento ideale per raccoglierli e consumarli. 
Si riconoscono a distanza perché il nuovo ramo svetta verde. La fioritura avviene in estate, tra 
agosto e settembre. I fiori dell’asparago selvatico sono giallo tenue e sono molto delicati.

      Habitat: vegeta bene nella macchia mediterranea e lo si trova lungo i bordi della campagna 
tra le pietre e di solito ai piedi degli alberi come ulivi e mandorli. La sua virtù è quella di essere 
una pianta pioniera nei terreni attraversati dal fuoco e in zone marginali dove poche altre piante 
riescono a dare buoni raccolti. 

      Curiosità sugli usi: gli asparagi selvatici sono caratterizzati dal tipico sapore amarognolo, 
ideale per le più svariate ricette in cucina. Inoltre i turioni eduli hanno ben note proprietà 
diuretiche, antiedemigene, depurative e lassative. Dalle radici, raccolte quando la pianta è in 
riposo ed essiccate, si può ricavare una tintura madre con proprietà depurative, dimagrante ed 
antinfiammatorie, usata in passato in medicina popolare.

     Valore nutritivo: 100 g di parte edibile contengono 35 calories. Gli asparagi combattono 
l’anemia, stimolano la funzionalitàepatica e renale, rendono più fluido il sangue.Ricchi di 
proteine e vitamina A ed una spiccata componente anti-tumorale. 

     Pietanze in Puglia quali; asparagi al cartoccio di asfodelo, asparagi crudi in pinzimonio, 
asparagi con funghi, asparagi fritti, asparagi stufati, risotto di asparagi, uova e asparagi. 

     Come pulirli: Prendete un asparago per volta e con le mani andate a tagliare in piccoli pezzi 
lunghi circa 1 cm. Continuate a spezzettare fino a quando l’ asparago non si spezzerà più, in 
quel caso vuol dire che l’asparago non é più buono e va buttato. Continuate in questo modo 
anche con gli altri asparagi. Dopo averli puliti tutti, li sciacquiamo con l’acqua corrente e li 
buttiamo in una pentola con dell’acqua. Aspettiamo che l’acqua vada in ebollizione e lasciamo 
cuocere almeno per 3 minuti. Scolate gli asparagi ed eccoli pronti per essere utilizzati in tutte le 
ricette che volete.

    Una ricetta da preparare x bambini 
Pesto di rucola selvatica 

Preparazione: 10 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 1/2 kg di asparagi bianchi
1 mazzetto di asparagi selvatici 
200 ml di latte | 2 uova
4 cucchiai di olio | Sale e pepe 

Mettete due pentole con acqua calda e fate bollire in ognuna di esse, da una parte gli asparagi 
bianchi e dall’altra gli asparagi verdi con abbondante sale finché sono teneri. In una casseruola 
fate cuocere l’uovo per circa 10 minuti, e quando sarà pronto passatelo nell’acqua fredda e 
sbucciatelo. Tagliate e riservate. Frullate gli asparagi bianchi aggiungendo poco alla volta l’olio, 
un po ‘dell’acqua di cottura e il latte tiepido. Tritate gli asparagi e serviteli sopra con un po’ 
d’olio. 

Asparagina, asparago selvatico   



PIANTA ERBACEA, PERENNE O BIENNALE, E SPONTANEA

       Come riconoscerla/raccoglierla: Il finochietto si riconosce dalle foglie finemente 
frastagliate tanto da apparire filiformi. Possiede fusti carnosi con la buccia che si stacca 
facilmente dal midollo. In estate si presenta con fiori gialli disposti in ombrelle, è dai fiori che 
si formano i frutticini che spesso sono impropriamente chiamati semi di finocchio. Le foglie si 
raccolgono in primavera, mentre in estate e inautunno vengono raccolti i fusti fioriferi con le 
ombrelle ed i loro frutti

      Habitat: specie di origine mediterranea e dellíAtlantico europeo meridionale si trova in tutte 
le regioni fino a circa 1.000 mdi quota. Predilige i luoghi soleggiati, incolti, secchi e ciottolosi; 
si trova però anche nelle zone erbose, ai piedi dei muretti a secco e sui margini delle strade di 
campagna, lungo i pendii riparati.

      Curiosità sugli usi: le foglie, frutti e radici possono esser usate in tisane e decotti con 
potere digestivo e antinfiammatorio. Non solo è considerato un antico rimedio naturale ma è 
anche molto utilizzato in cucina. Del finocchio selvatico si possono utilizzare foglie, germogli, 
fiori, frutti. Questi ultimi, gli acheni, di solito, servono per produrre liquori o aromatizzare carni e 
verdure. Inoltre, i fusti e le ombrelle vengono immersi nella salamoia in cui si conservano le olive 
alle quali conferiscono il loro tipico aroma. Il finocchio selvatico era considerato una delle nove 
erbe sacreutilizzate nel medioevo per curare le malattie. Si credeva ancheche tenesse lontani gli 
spiriti maligni, motivo per il quale venivainfilato nelle serrature e appeso alle porte in situazioni 
importanti.

     Valore nutritivo: il finocchio selvatico ha basso potere calorico, per cui Ë moltoindicato in 
diete ipocaloriche: riferito a 100 g di parte edibile, lasostanza secca delle foglie si aggira su 15 
g. Ad essi vengono attribuite proprietà depurative, antispasmodiche, stimolanti e digestive. 

     Pietanze in Puglia quali; zuppa di aglio selvatico e finocchio selvatico, liquore al finocchio 
selvatico preparato con foglie e i semi, fritto di carciofi e finocchietto. 

     Come pulirli: Il finocchietto selvatico è, in genere, formato da fili raggruppati tre a tre. Quello 
centrale è il filo più tenero al quale dovete soltanto eliminate l’estremità più dura. Gli altri due, 
quelli laterali sono, in genere, più duri. Per quelli centrali vi accorgerete se tagliandoli son duri, 
a quel punto usate solo la parte piu estrema. Non vi resta che sciacquarlo e farlo bollire in una 
pentola con acqua salata. Prima di essere utilizzato, infatti, il finocchietto va sempre bollito, 
scolato e tagliuzzato.

    Una ricetta da preparare x bambini 
Polpette di finocchietto 

Preparazione: 20 min 
Difficoltà: bassa
Costo: economico 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 250 g di finocchietto o 200 gia sbollentato 
2 cucchiai di latte | 2 cucchiai di parmigiano | 2 uova grandi
1 cucchiaio di pangrattato 
Olio evo o per fritture  
Sale q.b. 

Lavate il finocchietto selvatico e fatelo cuocere a fuoco medio in acqua bollente salata per circa 
10/15 minuti. Scolatelo bene ed appena si è stiepidito strizzatelo un po’e tagliatelo finemente.  
In una ciotola capiente, sbattete le uova, aggiustatele di sale (un pizzico di sale per uovo), 
aggiungete il latte, il pangrattato, il parmigiano, il pepe ed infine dopo aver amalgamato gli 
ingredienti il finocchietto tritato. Poi formate le polpettine e versatele nell’olio bollente. Giratele 
di tanto in tanto e una volta che saranno pronte mettetele su di un foglio di carta assorbente 
sino a che si saranno raffreddate.

Finocchietto, finocchio selvatico   
Nome scientifico: foeniculum vulgare, famiglia Apiacee | Nomi volgari: finocchietto, finocchiella, finocchio falso, anacini | Nomi dialettali: Fenocchië, finucchiu, 
fenucchïdd



PIANTA ERBACEA, ANNUALE E SPONTANEA

Nome scientifico: cichorium intybus, famiglia Asteraceae | Nomi volgari: cicoriella, cicorella, cicorietta, radicchio selvatico, cicoria agre-ste, calÏa, occhi di gatto
nero | Nomi dialettali: cequeredde, cequaire, cicuredda, cecúra resta, cecuèra salvagge

       Come riconoscerla/raccoglierla: la cicoriella selvatica è un ortaggio tipico del territorio 
della Murgia. Fiorisce nei mesi più caldi da Giugno a Settembre. Si riconoscono perchè hanno 
foglie seghettate che terminano a forma di punta di freccia. Il gambo delle piante è in genere 
rossiccio ma in particolare il fiore è di colore violetto chiaro o azzurro, che somiglia al fiore di 
camomilla ma ha i petali più grandi e allungati. Il periodo consigliato per raccoglierle è all’inizio 
della fioritura, momento in cui le foglie son più tenere.

      Habitat: è reperibile dal mare alla montagna, lungo i marginidelle strade, ai bordi dei campi, 
in terreni argillosi, dolomitici, cal-carei e alluvionali, ricchi di azoto; si trova anche nelle prode 
difossati, scarpate ferroviarie, nei rudereti, prati naturali e artificia-li, negli incolti. Predilige 
terreni argillosi e asciutti. 

      Curiosità sugli usi: ll latice che geme dallo stelo dopo il taglio viene considerato
un buon rimedio contro le verruche. I contadini, ancora oggi, quando lavorano nei campi, le 
raccolgono e le mangiano crude come spincituru, cioè come companatico. La radice si usa 
bollita o arrostita e ha sapore di caramello; quando è tenera si può mangiare cruda in insalata. 
In periodo di autarchia e durante l’ultima guerra, è stata usata come surrogato del caffè

     Valore nutritivo: su 100 g di peso fresco (p.f.) si riscontra un basso valore calo-rico (23 kal). 
ricca di vitamine e fibre, la cicoria è considerata un’alleata per depurare l’organismo. Moltissimi 
sono i minerali che contiene, come il potassio, calcio, fosforo, sodio, magnesio, ma anche 
zinco, rame, ferro, selenio e manganese. Per questo è considerata una verdura detox: stimola il 
fegato e libera l’organismo da tossine. 

     Pietanze in Puglia quali; fave e cicorie, cicorielle al forno, cicurata , orecchiette funghi 
porcini pomodori e cicorie, zuppa di cicorielle, boraggine e semi di finocchio, frittata di 
cicorielle, cicorielle e fagioli. 

     Come pulirli: eliminare l’estremità terrosa e dividere le varie parti del cespo. Scartate le 
foglie danneggiate e mettete la cicoria a bagno nel lavandino. Sciacquate la cicoria almeno un 
paio di volte fino a quando l’acqua non uscirà pulita. A quel punto, lasciatela in acqua per 10-15 
minuti in maniera tale che se vi è dell’altra terra, si depositerà sul fondo del lavello. Una volta 
pulita, la vostra cicoria è pronta per essere bollita in acqua salata prima di cucinarla. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Frittata di cicorie selvatiche  

Preparazione: 15 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Cottura: 20 minuti
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 100 g di cicoria selvatica 
Olio extra vergine d’oliva 25g 
4 uova 
Grana Padano DOP 10 g | Pecorino 10 g | Latte 50ml
Aglio 1 spicchio 
Sale q.b. 

Soffriggete la cicoria in una padella insieme ad uno spicchio d’aglio e due cucchiai di olio 
extravergine d’oliva, con qualche cucchiaio di acqua di cottura. Una volta terminata la cottura 
delle cicorie e regolate di sale, lasciamole raffreddare e poi le taglieremo finemente. In una 
ciotola, rompiamo le 4 uova e le mescoliamo, aggiungiamo i formaggi grattugiati, il cucchiaio di 
olio, la cicoria ormai fredda ed infine il latte. Poniamo il composto in uno stampo e cuociamo la 
frittata in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti. 

Cicoriella, cicoria selvatica   

Cicoria selvatica 



PIANTA ERBACEA, PERENNE E SPONTANEA

Nome scientifico: mentha longifolia, famiglia Lamiaceae | Nomi volgari: mentuccia selvatica, nepetella, scacciapulci, mentone o mentastro | Nomi dialettali: mentascina e 
mentascena nepitella o nepetella, erba bona, neputedda e niepita e nipitedda.

       Come riconoscerla/raccoglierla: si ricoosce dagli steli, alti fino a 80 cm, con foglie 
tipicamente lanceolate, lunghe fino 10 cm, appuntite all’apice, dentate ai margini e per lo più 
biancastre. Le piccole foglie verde chiaro sono ovali, appuntite e pelose, con bordi lisci o 
leggermente dentellati. I piccoli fiori singoli sono bianchi – rosa – lillà con forma a bocca ed 
hanno un particolare, intenso e gradevole profumo che aiutano durante il riconoscimento. Va 
raccolta nel momento della fioritura che va da giugno ad ottobre. Ciò che si raccoglie sono le 
foglie o i teneri steli per vari svariati usi. 

      Habitat: cresce diffusamente in pianura, di preferenza lungo i fossi o in terreni molto umidi, 
oppure in collina e in montagna, anche in posti asciutti. Habitat tipico è rappresentato dalle 
zone lungo le strade e i sentieri, i prati igrofili, i bordi dei torrenti, gli ambienti temporaneamente 
inondati, i megaforbieti e i popolamenti a felci, dove cresce soprattutto su suoli calcarei. 

      Curiosità sugli usi: la menta è un ingrediente diffuso all’interno di infusi, impacchi e decotti. 
Per queste funzionalità, vengono messe in infusione le foglie essiccate. Altre modalità in cui 
trova impiego la menta sono sottoforma di olio essenziale, polvere o tintura madre. La menta 
trova sicuramente largo impiego anche ad uso esterno. Eccellente repellente e antiparassitario, 
l’olio essenziale può essere applicato come disinfettante sulle punture di insetto. Oltre che 
per dentifrici, collutori e creme di vario genere, viene utilizzata anche in campo cosmetico per 
rinfrescare e purificare la pelle del viso.

     Valore nutritivo: 100 g di menta contengono 40 calorie. Pianta medicinale per eccellenza 
sono state riscontrate alcune proprietà farmacologiche quali antimicrobica, gastrointestinale, e 
anche alcuni effetti positivi sul sistema nervoso.

     Pietanze in Puglia quali; frittatina alla menta, lumachine con mentuccia, fave stufate alla 
menta, melanzane alla menta sottaceto, liquore di menta, pomodori in padella con mentuccia. 

     Come pulirli: basterà selezionare i rametti di mentuccia da utilizzare e passarli rapidamente 
sotto un getto di acqua corrente. In pochi secondi il prodotto sarà pronto per essere utilizzato in 
cucina. Le foglie poi possono essere spezzettate a seconda dell’uso. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Bevanda rinfrescante alla mentuccia 

Preparazione: 10 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 2 persone 

Ingredienti: 200 ml. di acqua gasata
Succo di lime o succo di limone
2 cucchiai di sciroppo di menta
Qualche foglia di mentuccia 
Q. b. di cubetti di ghiaccio.

Basta mescolare tutti gli ingredienti e versarli in una caraffa con del ghiaccio. La dose 
consigliata è il succo di un limone o di un lime abbastanza grosso, ma è meglio non andare 
oltre, se non volete coprire il sapore degli altri ingredienti. In un bicchiere versate sciroppo 
di menta, acqua gasata e lime. Poi lavate le foglie di menta e asciugatele su della carta 
assorbente da cucina. Infine decorate con qualche fogliolina di mentuccia e aggiungete i 
cubetti di ghiaccio. 
Per lo sciroppo, si tratta di realizzare uno sciroppo classico, composto da semplice acqua 
e zucchero. Dopodiché si integra la menta, si lascia bollire ancora un po’ e si mette tutto a 
macerare per qualche giorno. Infine si filtra il liquido e si procede alla pastorizzazione. 

Mentuccia, menta selvatico   



PIANTA ERBACEA, ANNUALE E SPONTANEA

Nome scientifico: portulaca oleracea, famiglia Portulacaceae | Nomi volgari: portulaca, porcellana, porcacchia, erba grassa | Nomi dialettali: purtacc, purchiacchia, perchiazza, 
mbrucacchia, brucacchia. 

       Come riconoscerla/raccoglierla: Si si presenta come una pianta strisciante, riconoscibile 
dalle foglie carnose e lisce, inserite su fusti succulenti e rossicci che producono fiorellini gialli.  
non va raccolta quando non si sia certi dei terreni in cui la incontriamo, in quanto accumula 
metalli pesanti. Il periodo di raccolta va da maggio a settembre e si possono raccogliere foglie e 
rametti teneri, cimette fiorite, semi.

      Habitat: è una pianta infestante e si trova specialmente negli orti ed è adatta a terreni poveri 
e compatti, sta bene al sole e non necessita di annaffiature frequenti. Sa affrontare bene caldo 
e siccità, si accontenta di terreni poveri e rocciosi, resiste all’aridità, alle alte temperature e al 
sole diretto, perciò è una risorsa preziosa disponibile anche quando le altre piante non riescono 
a sopravvivere.

      Curiosità sugli usi: la Portulaca era utilizzata come erba medicinale nell’Antico Egitto, 
mentre nel Medioevo era coltivata ampiamente perché considerata come ottimo scudo contro 
potenti maledizioni.Tra i Romani era apprezzatissima sia per i suoi usi alimentari che per virtù 
terapeutiche e magiche. Anche la cultura medievale attribuiva alla pianta un potere apotropaico: 
la portulaca oleracea veniva utilizzata per allontanare gli spiriti maligni e quindi utilizzata in 
tantissime pozioni. 

     Valore nutritivo: 100 g di portulaca contengono 20 calorie. La sua proprietà principale è la 
grande quantità di acidi grassi omega 3 che contiene, ne possiede più di qualsiasi altra pianta. 
Contiene mucillagini che ci aiutano in caso di infiammazioni della bocca, delle vie urinarie e 
del tratto digestivo. Possiede anche le vitamine A, B e C ed è ricca di proteine e minerali come 
magnesio, potassio, manganese, fosforo, zinco, selenio, ferro, calcio e rame.

     Pietanze in Puglia quali; portlaca in agrodolce, insalata con portulaca, portulaca salata con 
aglio e limone, frittata con portulaca, orecchiette con portulaca. 

     Come pulirli: per pulire la portulaca la si immerge per qualche minuto in una ciotola con 
abbondante acqua fredda, mescolando delicatamente le foglie e i fusti e poi risciacquandola 
in acqua corrente. Se possibile, prima di ciò, separate le parti della pianta (foglie, gambi, 
radici) e, dopo aver deciso cosa utilizzare, lavate le singole parti con dell’acqua e bicarbonato, 
risciacquando bene. In base alle varie preparazioni, la portulaca può essere impiegata ancora 
umida oppure tamponata con un panno pulito; consigliamo, in ogni caso, di rimuovere 
l’eccesso di acqua dalle foglie per non compromettere la buona riuscita della ricetta. Per pulire 
i semi di portulaca, invece, sarà sufficiente un panno inumidito; la stessa raccomandazione vale 
per i germogli, troppo delicati per subire un lavaggio non “a secco”.
    
    Una ricetta da preparare x bambini 
Insalata di portulaca con yogurt

Preparazione: 10 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 250 grammi di portulaca
100 ml di yogurt greco 
2 cucchiai di noci spezzettate (circa 4-5 noci)
1 spicchio d’aglio grattugiato (opzionale)
1 cucchiaio d’olio |1 pizzico di sale 

Mescolate lo yogurt greco con l’aglio in una ciotolina capiente e aggiungetevi dentro le foglie di 
portulaca con i rametti sminuzzati e la metà delle noci. Conditela con un goccio d’olio evo e le 
noci rimaste insieme a una foglia di portulaca se volete

Portulaca, erba fratesca

Portulaca 



PIANTA ERBACEA, ANNNUALE E SPONTANEA

Nome scientifico: borago officinalis, famiglia boraginaceae | Nomi volgari: Boragine, borana, borrana, borracina, borraccia, buglossa vera,barba silvana, barba pelosa. | Nomi 
dialettali: burraccie, burrascen, vurrascine, burrasciana.

       Come riconoscerla/raccoglierla: la possiamo riconoscere per i grandi fiori sul blu che 
possiedono cinque petali radiali a forma di stella. Tutto il fusto è pieno di una leggera peluria 
bianca che rende unica questa pianta. La borragine riesce ad attirare tanti insetti utili per 
l’orto come le api e le vespe perché i fiori sono ricchi di nettare. Le radici si sviluppano molto 
in profondità e sono fittonanti, ovvero possiede una parte centrale più sviluppata rispetto a 
quelle circostanti. Le foglie si raccolgono sempre e, avendo cura di staccarle delicatamente, 
produrranno continuamente nuovi getti. I fiori, invece, spuntano in primavera e fino a settembre.

      Habitat: vive nei terreni incolti, aridi, sassosi, assolati vicino ai muretti a secco, a ruderi 
abbandonati, nei prati, negli orti, sulle sponde dei canali; nei terreni fertili assume dimensioni 
notevoli.

      Curiosità sugli usi: gli antichi Romani aggiungevano i fiori di borragine al vino come un 
antidoto alla tristezza e li usavano anche per decorare le case dove si svolgeva un matrimonio. 
Era credenza comune che laborragine rendesse coraggiosi coloro che la mangiavano. 
Inoltre,con le foglie fresche i Greci e i Romani preparavano insalate disintossicanti e diuretiche. I 
fiori in boccio vengono usati sottaceto alla stessa stregua dei capperi. Quelli aperti si impiegano 
per vivacizzare il colore di risotti, paste asciutte, per abbellire insalate, fritti in pastella, canditi e 
per preparare una speciale crema per guarnire dolci e torte.

     Valore nutritivo: la borragine è una fonte di grassi alleati della salute. Inoltre è una buona 
fonte di vitamina C, antiossidante e aiuta il sistema immunitario. Altri antiossidanti presenti nella 
borragine sono la vitamina A e il manganese, mentre le vitamine del gruppo B favoriscono un 
buon metabolismo.     

     Pietanze in Puglia quali; insalata di pomodoro e boraggine, parmigiana di boraggine, 
orecchiette di grano arso, ceci e boraggine, formaggi freschi e boraggine.

     Come pulirli: .Basta passare le dita delicatamente sulla superficie, per togliere polvere 
o terra, e poi immergere le foglie in acqua fresca e lasciarle riposare per qualche minuto. In 
questo modo avranno anche modo di reidratarsi, diventando più morbide: una volta sciacquate 
saranno pronte per le vostre ricette. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Parmigina di boraggine  

Preparazione: 15 min 
Difficoltà: bassa
Costo: economico  
Cottura: 30 minuti 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: 250 gr foglie di borragine
500 gr di passata di pomodoro
100 gr di farina 0
Olio extravergine d’oliva | Olio di arachidi per la frittura
Aglio
Sale qb

Preparare il sugo di pomodoro facendo prima soffriggere leggermente l’aglio in un tegame con 
dell’olio extravergine d’oliva, versare poi la passata di pomodoro e lasciare cuocere per 15 
minuti. Lavare bene le foglie di borragine ed asciugarle. In una ciotola comporre la pastella con 
la farina e acqua frizzante molto fretta, passarvi le foglie di borragine e friggerle velocemente e 
poco in olio di arachidi. Disporre un velo di salsa di pomodoro sul fondo di una teglia, comporre 
un primo strato di foglie di borragine fritte, un altro di cio’ che si desidera e continuare fino ad 
esaurimento. Infornare a 180° per 15 minuti.

Boraggine, borrana



PIANTA ERBACEA, PERENNE E SPONTANEA

Nome scientifico: capparis spinosa, famiglia Capparaceae | Nomi volgari: Zucchetta, girasoli, tapania, chiapparelle, capirin | 
Nomi dialettali: chiapparu

       Come riconoscerla/raccoglierla: si riconoscono per i fiori del cappero, profumati 
e di colore bianco-rosato, con lunghi stami color lilla, sono tra i più belli del paesaggio 
mediterraneo. Dal fiore si formano delle piccole bacche chiamate cucunci o cetrioli del cappero 
che sono i veri frutti che contengono i semi. i fiori del cappero, profumati e di colore bianco-
rosato, con lunghi stami color lilla, sono tra i più belli del paesaggio mediterraneo. Dal fiore si 
formano delle piccole bacche chiamate cucunci o cetrioli del cappero che sono i veri frutti che 
contengono i semi. I capperi poi sono i boccioli della pianta che si raccolgono prima che si 
aprano e si trasformino in fiore. La raccolta avviene da maggio a settembre.

      Habitat: proveniente dalle zone mediterranee nord-orientali, il cappero selvatico nel suo 
ambiente naturale cresce sulle rupi calcaree, nelle falesie, su vecchie mura, formando spesso 
cespi con rami ricadenti lunghi anche diversi metri. È una pianta eliofila e xerofila con esigenze 
idriche limitatissime.

      Curiosità sugli usi: secondo l’antica sapienza, la pianta veniva usata come energico 
diuretico, ottima contro il mal di denti, e persino contro le durezze della milza e i vermini 
dell’orecchio. La letteratura officinale presenta la pianta come tonica, stimolante e aperitiva. 
Qualche medico ha riconosciuto al cappero proprietà digestive, tanto da rivendicare le qualità 
medicinali del vino di cappero, che si prepara facendo macerare a lungo 60 g di scorza in 2 litri 
di buon vino rosso da bere dopo i pasti.Dalla corteccia che riveste la radice, invece, si ricava un 
decotto dal gusto amaro dalle proprietà diuretiche, astringenti e toniche.

     Valore nutritivo: 100 g di capperi selvatici contengono 23 calories. I capperi svolgono 
un’importante azione antiossidante, grazie ai flavonoidi, con effetti naturalmente benefici sul 
metabolismo del colesterolo con evidente azione antinfiammatoria e antitrombotica.

     Pietanze in Puglia quali; insalata di miglio con capperi e acciughe, capperi con melanzane e 
pomodorino, focaccia ripiena di tonno e capperi.

     Come pulirli: Bisogna trattare i capperi subito dopo la raccolta, per evitare che perdano 
il profumo: dopo averli sciacquati con acqua fredda, ogni bocciolo deve essere privato del 
gambo. I capperi non possono venire consumati appena raccolti poiché contengono sostanze 
molto amare. Per questo richiedono il riposo per alcuni giorni sotto sale, sotto aceto o sott’olio. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Vellutata di patate con capperi selvatici 

Preparazione: 25 min | riposo: 2 ore | tempo di cottura: 20 min 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 6 persone 

Ingredienti: 500 gFarina 0 | 300 gFarina Manitoba
600 ml acqua | 20 ml olio evo
150 g provola | 300 g tonno al naturale
50 g olive verdi | Q.b. origano
5 g lievito di birra fresco
1 cucchiaino zucchero | 10 g sale

Setacciate le due farine in una citola e cominciate ad impastare unendo il cucchiaio di zucchero 
ed il lievito sciolto in poca acqua calda. Unite l’acqua poca per volta facendo assorbire 
completamente tutti gli ingredienti. Aggiungete il sale e l’ olio e impastate per 10 minuti, 
mescolandolo con qualche cucchiaio di acqua di cottura. Una volta che l’ impasto sara’ pronto, 
mettelo a lievitare in una ciotola per 2 ore. Una volta lievitato, dividete l’ impasto in due parti, 
stendete una parte su una teglia da forno, aggiungete sopra le fette di provola, tonno e meta’ 
olive verdi, coprite con il resto dell’ impasto sigillando bene i bordi. Aggiungete sopra il resto 
delle olive, un filo d’ olio ed un pizzico di origano. Infornate per 20 minuti a 180°.

Capperesse, cappero selvatico   



PIANTA ERBACEA, PERENNE E SPONTANEA

Nome scientifico: scolymus hispanicus, famiglia  Asteraceae | Nomi volgari: cardunceddhu, cardogna, cardo giallo, cardiccione, cardo colino, scolino, cardoncello selvatico
Nomi dialettali: cardungid, cardungidde

       Come riconoscerla/raccoglierla: il suo aspetto ricorda una specie di felce piatta ma può 
raggiungere l’altezza di 80 cm presentando foglie fortemente ispide e frastagliate. Il fusto è 
anch’esso irto di spine. Le infiorescenze che sbocciano da maggio a settembre presentano un 
bel colore giallo oro che compaiono a livello delle ascelle delle foglie. Il cardo si raccoglie subito 
dopo le piogge estive, quando la sua rosetta spunta nelle radure. Si usa una zappa e non un 
coltello perché davvero tanto spinoso. Si pulisce sul posto eliminando le spine per conservare 
la nervatura centrale.

      Habitat: una pianta tipica dei pascoli magri, delle steppe e delle radure salentine dove 
spuntano i cespi. La si trova nei terreni costieri, nelle zone incolte, aride e sabbiose delle regioni 
mediterranee. 

      Curiosità sugli usi:  si usano le radici e le coste delle foglie private delle spine. La radice 
la si fa bollita, stufata, come contorno; tostata come sostituto del caffè. Anche i fiori trovano 
il loro utilizzo in cucina e non solo: sono tintori, quindi via libera alla colorazione gialla dove 
suggerisce la fantasia, magari al posto dello zafferano. Scolymus hispanicus è anche chiamato 
“barometro” perché quando sta per piovere  o c’è tanta umidità - le brattee interne si chiudono 
ricoprendo il fiore.

     Valore nutritivo: 100 g di parte edibile contengono 27 calories. Come con altre verdure a 
foglia verde come bietole o spinaci, questi cardi forniscono una grande quantità di vitamine. 
Tra loro troviamo B e il suo gruppo, A e C. Questi ultimi due sono antiossidanti che aiutano 
l’organismo a migliorare il proprio sistema immunitario. Inoltre, è stato dimostrato che stimola il 
fegato a secernere la bile e aiuta a migliorare la digestione.

     Pietanze in Puglia quali; cardi selvatici gratinati, minestra verde con cardi, cardi e patate, 
uova sbattute con cardi, timballo di cardi. 

     Come pulirli: dopo averli puliti sul campo eliminando le spine e conservando la nervatura 
centrale, in cucina poi si toglieranno le nervature più grosse (un po’ come si fa con il sedano) 
e poi vanno lessati, fritti, o “racanati”: si lessano in acqua salata, si scolano e si pongono in un 
tegame con pochissimo olio, per qualche minuto a fuoco medio, per poi farli stufare finché non 
sono cotti. Una volta cotti possono essere combinati ad altri ingredienti. 

    Una ricetta da preparare x bambini 
Uova sbattute e cardoncelli 

Preparazione: 10 min | cottura: 20 minuti 
Difficoltà: molto bassa
Costo: economico 
Porzioni: 4 persone 

Ingredienti: Cardi 250 g 
Aglio 1 spicchio 
Cipolla bianca 1⁄2 
Olio extravergine d’oliva 
100 g Formaggio pecorino 1 manciata | Uova 2 
Acqua 1 bicchiere | Sale q.b.

Dopo averli puliti e sfilettati, far lessare i cardoncelli in una pentola con abbondante acqua 
salata per 15 minuti. A parte in un tegame preparare un soffritto con aglio, cipolla tritata 
e olio e successivamente versarvi i cardoncelli scolati, i pomodorini tagliati a metà e il 
formaggio regolando di sale. Far rosolare le verdure per 5 minuti prima di aggiungere l’acqua 
e appena questa bollirà aggiungere le uova sbattute e aggiustate di sale. Appena le uova si 
rapprenderanno servire in tavola con un’altra spolverata di pecorino grattugiato.

Cardoncello, cardo   



Io vi chiedo di portate cura 
nell’osservazione, 

nella raccolta, 
nella cucina, limitando sprechi, 

rispettando queste piante, la conoscenza storica, la 
loro memoria, chi le ha portate fin qui, il vostro corpo 

e quello dei vostri figli. 
Tutto l’amore dato ritorna. 

The End


