
Erbe belle e
selvatiche

ialto

no" dal latte che la Madonna fece
cade;e sulle sue foglie, mentre
allattava Gesù, durante la fuga da
Betlemme; in epoca più recente
era il simbolo della casa reale degli
Stuart d'Inghilterra. Con le radici
si può preparare una confettura da
spalmare sui crostini o buona per
accompagnare il lesso.
Yitaltra (Clematis Vtalba)i questa
pianta rampicante infestante è faci-
le da incontrare durante le passeg-
giate lungo i sentieri, awiluppata
ai tronchi degli alberi. Come tutte
le ranuncolacee da adulta è tossica,
ma se si raccolgono i germogli, ;

freschi e giovani in primavera, è

possibile preparare una buonissima
frittata. Nel passato era conosciuta
come o'erba dei'cenciosi", perché
veniva usata dai mendicanti per
procurarsi ulcerazioni e impietosi-
re le persone. Provoca infatti ulce-
razioni se sfregata sul corpo.
Ortica (Urtica Urens e Urtica
Diona): è una delle erbe selvatiche
più conosciute e viene utllizza-
ta per le sue qualità officinali e

tessili, oltre ad essere un ottimo
alimento per prepa.ra.re gustosi
piatti. Il suo nome deriva dal latino
" Ltrere" (bruciare). La,"puntura"
dell'ortica, che provoca un fasti-
dioso prurito, è un meccanismo di
difesa della pianta dagli animali in

cerca di cibo e dall'uomo stesso.

La primavera è il periodo migliore
per raccogliere l'ortica perché i
suoi getti sono teneri. Munitevi
di guanti per evitare il fastidioso
inconveniente di grattarvi e riem-
pirvi di bolle.

' Yalerianella (Vale rianella
Olitoria): questa erba selvatica si
può raccogliere nei campi, soprat-
tutto vicino ai vigneti. Predilige le
zone assolate e ha foglie spatolate,
tenere e grassette. Fiorisce in prt-
mavera inoltrata e i suoi fiori sono
piccoli e az )rrognoH. È ottima da
gustare in insalata accompagnata
da pancetta a cubetti abbrustolita.

. Barba di becco (Tragopogon
pratensis): questa pianta ha foglie
lanceolate. I1 suo fusto può rag-
giungere il metro di altezza e 1l

suo fiore è una larga margherita
gialla che dà origine a un soffione
più grande di quello del tarassaco.
Si trova nei luoghi erbosi e umidi.
In cucina si usa tutta la pianta,
compresa la radice. I germogli
giovani assomigliano come sapore
agli asparagi. I1 nome !'volgare"

barba di becco pare derivi dal
longobardo "bikk" che significa
o'becco del caprone".

, Erha cipollina: (Allium
Schoenoprasum): si può trovare

. anche'oselvatica" nei campi, lungo

rìr\tru
e erbe selvatiche, che oggi
consideriamo infestanti per-
ché spuntano non richieste
nel nostro prato, un tempo
aiutavano a sbarcare il luna-

rio. Nei periodi di carestia o di guerra,
insaporivano pietanze o costituivano
il pasto principale. Le erbe selvatiche
possiedono infatti profumi e sapoii
che non troviamo nelle verdure comu-
nemente in commercio.
Se decidiamo di raccogliere erbe
selvatiche dobbiamo seguire alcuni
semplici accorgimenti: non raccoglie-
re piante vicino alle strade, ai campi
trattati con concimi chimici o che non
conosciamo.
In questo periodo dell'anno sono dav-
vero molte le erbe belle e selvatiche
che, durante una salubre passeggiata
\nmezzo al verde, possiamo trovare
e atllizzarc per insaporire le nostre
piétanze o per depurare il nostro orga-
nismo. Alcune di queste sono molto
comuni, altre poco conosciute, ma
non per questo meno preziose.

Buone da nrangiare

' Cardo Mariano (Sylibun
Marianum): è una pianta non
molto amata, soprattutto dai conta-
dini, a causa dei suoi spini robusti
che procurano graffi. E un car-
ciofo selvatico, ha foglie larghe e

lucenti e fiori violetti. Sono molte
le leggende nate attorno a questa
pianta. La più popolare è quella
che fa derivare il nome "maria-
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