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ETNOBOTANICA 
& 

NUTRIZIONE:

L’uso tradizionale delle piante per una corretta 
alimentazione



1 – Concetti generali

ETNOBOTANICA

L’etnobotanica, branca specifica
dell’etnoecologia, è stata definita come “lo
studio dei rapporti tra piante e popolazioni
umane” ed è perciò lo studio delle conoscenze,
esperienze ed usi quotidiani delle piante che
permette a popolazioni di specifiche aree di
trarre il massimo dal loro ambiente naturale



1 – Concetti generali

Il XIX secolo è il secolo dei grandi esploratori
etnobotanici ante litteram: Alexander von
Humboldt, Alfred Russel Wallace, Joseph
Hooker, e soprattutto Richard Spruce, naturalista
autodidatta ed il più importante esploratore
delle piante della sua epoca (17 anni passati tra
l'Amazzonia e la Cordigliera delle Ande).

Questi studiosi tendono a focalizzarsi su popoli
“aborigeni” e “primitivi”, con un interesse per la
documentazione etnografica, e la produzione di
liste di piante e “malattie” trattate.

Nel 1895 viene per l'appunto coniato il termine
etnobotanica. A partire da questi anni fino agli
anni trenta del secolo successivo si ha un
continuo svilupparsi di studi sistematici.



1 – Concetti generali

CAMPI DI INDAGINE: USI MEDICINALI



1 – Concetti generali

CAMPI DI INDAGINE: USI ALIMENTARI



1 – Concetti generali

CAMPI DI INDAGINE: DOMESTICO ARTIGIANALE



1 – Concetti generali

CAMPI DI INDAGINE: USI RITUALI , MAGICO RELIGIOSI



1 – Concetti generali

METODI

La scelta degli informatori
Le interviste (strutturate,
semistrutturate, libere)
Le informazioni indagate
- Nome dialettale (etnospecie)
- Uso
- Parte utilizzata
- Periodo di raccolta
- Ambiente

L’elaborazione dei dati (indici
quantitativi)



1 – Concetti generali

PRODOTTI NUTRACEUTICI

La parola Nutraceutica è data da "nutrizione" e "farmaceutica" ed è stata
coniata dal Dr. Stephen DeFelice nel 1989

Un nutraceutico può essere definito come un “alimento-farmaco”, ovvero un
prodotto che a associa particolari caratteristiche nutritive a proprietà
curative di principi attivi naturali ottenuti spesso da piante (phytochemical).



1 – Concetti generali

PRODOTTI NUTRACEUTICI IN COMMERCIO - GLI INTEGRATORI

+ di 60.000 integratori 
alimentari in Italia



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

METODI DELL’INDAGINE ETNOBOTANICA

FINALIZZATA ALLE PIANTE SELVATICHE

ALIMENTARI

- Dati dell’informatore (originalità dell’informazione)

- Parte utilizzata

- Tipo di preparazione (cotto, crudo)

- Utilizzo con altre specie

- Periodo di raccolta

- Tossicità

- Sapore

- Coltivata o non coltivata



� Parte utilizzata

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - importanza nutrizionale

RADICI - ricche di sostanze di riserva 
energetiche (carote)

FUSTO - materiale di trasporto dei nutrienti e 
dell’acqua, quindi ricco in sali minerali (patate, 
soia, asparago)

FOGLIE - la principale forma di utilizzo delle 
piante, ricche in vitamine (A, E, K, C) e sali 
minerali (Ca, Fe; Cu ed altri in tracce)

INFIORESCENZA (O FIORE) - Ricca in 
vitamine e zuccheri (fiori di zucca)



� Tipo di preparazione (cotto, crudo)

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - importanza nutrizionale

Cambiano la digeribilità, la ricchezza in vitamine

e quella in sali minerali

Non sempre cuocere le verdure è sbagliato… spesso la cottura può aiutare come nel 
caso di verdure ricche in sostanze utili all’organismo ma contenenti molecole 

tossiche che vengono inattivate dalla cottura (tioossazolidoni sono stati ritrovati 
nei cavoli, ma vengono inattivati con la cottura)



� Utilizzo con altre specie

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - importanza nutrizionale

La sinergia tra due alimenti è la base per facilitare l’assorbimento 

pieno di tutti i nutrienti che la pianta possiede

PORTULACA  +  ORTICA



� Periodo di raccolta

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - importanza nutrizionale

Di stagione  =  meno trattato  =  più salutare



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Cichorium intybus - L.

�Luoghi erbosi, bordi di strade, 
incolti

�Fioritura luglio-ottobre

A Roma si ha memoria fin dal 1830 
dell’esistenza dei “cicorari”, 
raccoglitori e venditori di cicoria 
ed altre erbe spontanee 
commestibili, abitanti del Rione 
“Regola”, di cui ancora ne sono 
rimasti tuttora alcune decine.

Cicoria, mazzocchi

Il medico greco Galeno la considerava 
“amica del fegato e non contraria allo 
stomaco”. 



�Cichorium intybus - L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- purifica il fegato dalle tossine

(utile anche in soggetti con acne)

- trattamento di problemi digestivi

- regola i livelli di colesterolo

- leggero effetto antibiotico

SVANTAGGI

- non usare per donne in stato

interessante (azione utero-

stimolante)

- soggetti che soffrono di calcoli

IN CUCINA

- radice (parte più ricca di sali 
minerali e vitamine) lavate, tagliate a 
fette e tostate, sono utili come 
surrogato del caffè

- La foglia viene usata in insalata o 
lessata (anche come infuso o 
decotto)

- La cicoria figura come ingrediente 
principale dell’acquacotta alla 
maremmana, un tempo piatto tipico 
dei butteri e dei contadini della 
Maremma Laziale e Toscana.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�

�Taraxacum officinale - Webb. Tarassaco, soffione, dotton d’oro, piscialletto, 
pisciacane, radicchio di prato

�Prati, incolti, luoghi umudi, ecc.
�Fioritura febbraio a giugno o anche per 
tutto l'anno, secondo le zone

Le foglie tenere, colte in primavera o in 
autunno, prima che diventino amare, e 
mondate, sono mangiate in insalate anche 
miste, o lesse, in numerose località



�Taraxacum officinale - Webb.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-azione stomachica, diuretica, 
disturbi epatico-biliari, antidiabetica

SVANTAGGI

- La radice è ricca di latice bianco e, 
se ingerita fresca, può dare seri 
disturbi

IN CUCINA

- Foglie in decotto o fresche

- Lattice della pianta (uso esterno)

- Radici in decotto o tostate

- Fiori in decotto

- Interessante è che le foglie 
venivano anche usate per 
l’alimentazione dei maiali e degli 
uccelli in cattività



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Sonchus oleraceus - L. Crispigno, crespigno, crespino, crispigna, respigno, 

�Incolti, orti, su ruderi e 
muri

� fioritura Marzo-Ottobre

“li crespigni de gennaru non sò ‘òcca de ‘illanu” ovvero I 
crespigni di gennaio non sono in bocca al villano perchè, colti 

a gennaio nelle vigne, erano considerati un contorno assai 
prelibato e venivano il più delle volte riservati  dai contadini 

al padrone della tenuta.

Pianta conosciuta fin dall'antichità, Plinio il Vecchio infatti ci 
tramanda che Teseo prima di inoltrarsi nel labirinto per 

uccidere il Minotauro si nutrì con un bel piatto di grespino 
comune.



�Sonchus oleraceus - L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-astringente, colagoga, purgativa, 
emolliente

SVANTAGGI

-

IN CUCINA

Le sue foglie era comunemente 
consummate in insalata, spesso in 
insalate miste o anche lesse, in 
minestre e zuppe con rape ed alter 
erbe selvatiche. Anche in pizze ci 
verdure



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Borago officinalis - L. Borrana, Borragine, Buglossa vera, Boragia, Lingua rada

� Specie comune, presente in 
tutto il territorio, predilige i 
terreni concimati e gli 
ambienti ruderali umidi. 
Generalmente fra 0÷800 s.l.m. 

� Fioritura aprile-agosto, ma in 
alcune zone fiorisce ± tutto 
l'anno.

Plinio la chiamava "Euphrosinum" perché rende l'uomo 
euforico: felice e contento come attesta l'antico verso "Ego 

Borago - Gaudia semper ago". 
Sosteneva che i fiori consumati in insalata rendono 

propensi al riso e sgombrano la mente dai cattivi pensieri, 
le foglie e i fiori nel vino tolgono la tristezza e la 

malinconia e danno la felicità . 

Riteneva che la Borago fosse il famoso "Nepente di Omero" 
e che consumata nel vino portava all'oblio ed alla 

spensieratezza.



�Borago officinalis - L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Molto ricca in Ca e Fe, presenta 
buone quantità di vitamina C e 
potassio

SVANTAGGI

- Presenza, nelle parti aeree della 
pianta, di alcaloidi con attività 
epatotossica, genotossica e 
carcinogenica. Per la stessa ragione 
si sconsiglia di utilizzarla a scopo 
alimentare. DA CUOCERE

IN CUCINA

- Con una manciata di fiori fatti 
macerare per una settimana nel vino, 
si ottiene un'ottima bevanda 
depurativa.
- Le giovani foglie e i fiori sono 
ottimi in insalata, in frittate e in 
minestre. Come verdura cotta non 
ha nulla da invidiare agli spinaci, 
buona anche come farcia per i 
ravioli. 
- L'erba fresca dall'odore e sapore 
simili al cetriolo, è impiegata come 
erba aromatica, specialmente per la 
conservazione dei cetrioli.
- Il gusto lieve, la rende gradevole 
per insaporire il té freddo e bevande 
di frutta.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�

�Raphanus raphanistrum - L. Ravanello selvatico, ramoràcce, ramoraccio, rapastrella, 
rapacciola, cicci 

�Incolti, ruderi, coltivi, 
prati
�Fioritura marzo-giugno

La pianta giovane e tenera è mangiata in insalata o raramente cotta, e in zuppe. 
Quella più sviluppata ed indurita è consumata, comunemente lessa



�Raphanus raphanistrum - L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-stimolante gastrico

- diuretico

SVANTAGGI

- I semi possono mescolarsi a quelli 
del frumento e dare origine ad una 
intossicazione alimentare conosciuta 
col nome di Rafania.

IN CUCINA

Le foglie, quando sono ancora 
tenere, sono un’ottima aggiunta alle 
insalate. Lessate o saltate in padella, 
accompagnano gli arrosti. Vanno 
colte in primavera perché, più tardi, 
diventano amare. Anche la grossa 
radice, ricavata da piante di almeno 
due anni, può essere utilizzata in 
cucina: grattugiata al momento, 
oppure conservata sott’olio o 
sott’aceto o come aggiunta a salse. 
Ha un sapore piccante, che si 
accompagna bene a bolliti, carni e 
verdure. L’uso è, tutto sommato, 
sovrapponibile a quello del cren 
(Armoracia rusticana) con cui a volte 
questa specie viene confusa nel 
nome popolare di Rafano.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Beta vulgaris - L.

�Spontanea sulle coste e 
comunemente coltivata

�Fioritura giugno –Agosto

Bietola commune, foje, bieda, coste, carota rossa

È uso comune mangiare le 
foglie lesse.

Dalle sue radici si ricava lo 
zucchero, e dalla 
raffinazione si ottiene la 
melassa



�Beta vulgaris - L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Epatoprotettore (betaina), 
rinfrescante, antiritematosa, 
rubefacente, vescicatoria, 
espettorante

SVANTAGGI

-

IN CUCINA

Foglie lesse

Radice tuberiforme per ottenere il 
succo e lo zucchero



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Diplotaxis tenuifolia - (L.)DC. Ruchetta selvatica, Ruchetta

�Molto diffusa in greti, 
incolti aridi, su ghiaie, sabbie 
e ruderi

�Fioritura da maggio ad 
ottobre (talvolta tutto l’anno)



�Diplotaxis tenuifolia - (L.)DC.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-espettorante, astringente, 
antiscorbutica

SVANTAGGI

-

IN CUCINA

Le foglie contenenti sali minerali, oli 
essenziali, vitamina C. Le foglie 
giovani e tenere si possono usare per 
aromatizzare sughi, carni, insalate, 
ecc. Si consumano fresche in 
insalata.

per dare aroma ad insalate, frittate, 
formaggi, pizze, piatti di carne.

Sostitutiva della senape

In cucina si possono anche utilizzare 
i semi secchi per aromatizzare 
pietanze, pane o focacce



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Portulaca oleracea L. Porcellana comune, Sportellacchia, Erba dei porci, 
Porcellana, Procacchia, Procaccia

�Orti, campi, cortile, 
presso le case
�Fioritura: Maggio-ottobre

Originaria dell`Asia meridionale, già 
nota agli antichi egizi, 2000 anni a.C. 

veniva coltivata in Mesopotamia; passò 
poi in Grecia come pianta ortiva e quindi 

a Roma.
Compare nella letteratura medica cinese 

attorno al 500, è oggi coltivata come 
verdura in diverse parti del mondo.

Nel periodo Medioevale si diffuse nel 
resto dell`Europa, soprattutto coltivata 
negli orti dei monasteri; da dove per le 

eccezionali capacità riproduttive, sfuggì 
al controllo dell`uomo e ovunque si 

inselvatichì, divenendo assai comune e 
addirittura infestante. 



�Portulaca oleracea L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-proprietà diuretiche, depurative, 
dissetanti e anti-diabetiche, 
rinfrescante e disintossicante

-ricca di omega 3

SVANTAGGI

-

IN CUCINA

Erba acida

Le ricette a base di portulaca di solito 
prevedono di utilizzare le foglie e i 
rametti più teneri.

Viene utilizzata a crudo soprattutto 
per la preparazione di insalate. La 
portulaca è anche un ingrediente di 
minestre, condimenti e ripieni per 
ravioli e pasta fresca, frittate e 
conserve sottaceto.

Nella cucina "povera" napoletana e 
siciliana come ingrediente per la 
preparazione delle insalate Nella 
cucina romana la portulaca fa parte 
del misto di erbe per la ‘misticanza’.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Urtica dioica L.

�Incolti, boschi, aree 
antropizzate, bordo strada, 
luoghi a mezz’ombra su terreni 
ricchi di nitrati
�Fioritura da Maggio a 
Novembre 

Ardicà, ardiga, sdrìga, sdrigu, urdica, vurdica, leddrica, 
rreddìca

Se un’ortica ‘pizzica’ una 
persona, si dice ‘Ortica 

maledetta, palatana benedetta’, 
perché le foglie della parietaria, 

applicate sulla pelle irritata, 
leniscono l’infiammazione



�Urtica dioica L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

-acido salicilico, vitamine A, C e K, 
sali minerali conferiscono alla pianta 
numerose proprietà molte delle 
quali riconosciute sin dall’antichità. 
Pianta antiasmatica, ipoglicemica, 
antiforfora, galattogoga, emostatica, 
astringente, diuretica, tonica

SVANTAGGI

- Istamina 

IN CUCINA

Semi, pestati ed amalgamati con 
farina di segale e zucchero per 
realizzare biscotti

Le tenere punte, reputate migliori 
degli spinaci, si mangiavano lesse

Le foglie giovani si consumano in 
insalata, e ancora in frittate e zuppe; 
cucinate anche come condimento 
della pasta.

Con l’ortica si prepara la pasta verde, 
da un impasto di farina, uova, olio, 
acqua e sale, a cui si aggiungono 
foglie lessate, strizzate e passate.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Asparagus acutifolius L.

�Macchie, leccete, boschi di 
latifoglie, siepi, su substrato 
calcareo.

�Fioritura agosto-novembre

Sparne, sparge, capòcce, spàraci, sparaciu, 
spàragi, spariggina, sparagina

Alla raccolta e successive 
vendita a Roma degli asparagi 
selvatici si dedicavano un 
tempo gli “sparaciari” in genere 
reatini che frequentavano in 
pèarticolare le tenute di Boccea 
e Tragliata



�Asparagus acutifolius L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- diuretici, depurativi, lassativi e 
dimagranti. Contengono aminoacidi 
(asparagina) e molti sali minerali. 

SVANTAGGI

- l'uso non è consigliabile a chi soffre 
di infiammazioni renali. 

IN CUCINA

- I germogli mangiati in frittata, 
lessi con aceto, bolliti, in minestre 
come l’acquacotta, cotti al vapore 
o crudi 



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Fragaria vesca L. Fragolina di bosco, Fragola comune, Fravola, 
Fravolaria, Merello, Fraula.

�predilige le radure di 
montagna, faggete e 
pinete, le siepi,
�Fioritura da aprile a 
giugno

Secondo le credenze di una popolazione indica del 
Nuovo Mondo, quando alla morte l'anima nella via 
verso paese dei morti troverà un'enorme fragola, che 
se verrà degustata, farà dimenticare all’anima il mondo 
dei vivi, in caso contrario, potrà tornare sulla terra.

Virgilio la chiama "nascentia 
fragra", avvertendo però i 
golosi di raccoglierla 
guardandosi dai serpenti; 
Plinio la descrive come un 
prezioso frutto del bosco da 
amare ed apprezzare. 
Sulle tavole dell'antica Roma 
questo frutto compariva per le 
feste in onore di Adone, alla 
morte del quale, vuole la 
leggenda, Venere pianse 
lacrime che, giunte a terra, si 
trasformarono in rosse fragole.



�Fragaria vesca L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Erba astringente, tonica, 
leggermente diuretica e lassativa, ad 
azione benefica sulla digestione

- I frutti fanno aumentare la riserva 
alcalina sono ottimi dissetanti, 
rinfrescanti, diuretici e depurativi, 
sono ricchi di sali minerali.

SVANTAGGI

- in soggetti predisposti possono 
provocare fenomeni di allergia e 
pruriti, specialmente se si 
consumano frutti non 
completamente maturi.

IN CUCINA

- Oltre a essere consumate fresche, le 
fragole sono utilizzate anche per la 
preparazione di creme, confetture, 
gelati, marmellate, liquori, sciroppi, 
vino, sorbetti, succhi, gelatine.

- Il loro utilizzo in cucina è 
praticamente infinito: risotti, 
frittate, minestre, salse per 
accompagnare la selvaggina etc.

- Contiene vit. C ed è utile come 
frutto a fine pasto per assimilare il 
ferro non-Eme



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Foeniculum vulgare Mill.
Finocchio forte, Finocchio selvatico, Finocchio 
bastardo, Finocchio comune, Finocchiella selvatica

�Habitat: vegeta su suoli 
incolti e ruderali fino ai 
1000 m di altitudine.
�Fioritura da giugno a 
Ottobre

Il Finocchietto è citato in una 
curiosa filastrocca popolare 
siciliana che recita:

Finucchieddu di campagna,
Mastru alleguru s’allagna,
s’allagna ‘pi la zita,
ca la voli ‘cchiù pulita,
‘cchiù pulita nun ci né
pi-glia-ti- lla cu-mu jè-ghjè
pi-glia-ti- lla cu-mu jè-ghjè



�Foeniculum vulgare Mill.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Il decotto dei frutti è utile come 
antispasmodico (anche dell’addome) 
nonché digestivo e carminativo

SVANTAGGI

-

IN CUCINA

- le foglie più tenere e i germogli 
sono utilizzati in cucina per la 
preparazione di molti piatti 
caratteristici; i frutti (erroneamente 
ritenuti semi), di sapore forte, quasi 
piccante, sono soprattutto usati per 
insaporire vari alimenti (per esempio 
la salsiccia fresca)

- Foglie e fusti giovani e teneri si 
mangiano freschi, anche a scopo 
dissetante oppure in zuppe con 
legumi e patate

- Tisana fatta ponendo in infusione i 
frutti in acqua calda, foglie di alloro e 
prezzemolo, ed aggiungendo della 
scorza di limone.



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Calamintha nepeta (L.) Savi Mentuccia, mintuccia, erba ciammarucana, 

�Vegeta spontanea negli 
incolti isolati, nei prati, 
lungo le scarpate
�Fioritura da giugno a 
Ottobre

A S. Gregorio da Sassola la 
sera della vigilia del 15 Agosto 
si trasportava in processione 
per circa 3 Km un quadro 
raffigurante il SS. Salvatore 
con steli di mentuccia fiorita 
a forma di coroncine, dette 
‘cartonelle’

Una storia narrata da Ovidio lega il nome di questa erbacea a quello della ninfa 
“Myntha”, creatura di bellezza straordinaria. Secondo la leggenda, la ninfa venne 
trasformata nella pianta della menta da Proserpina, moglie gelosa di Plutone, ed 
il suo caratteristico profumo gli fu donato dal dio come ultimo gesto d’amore.



�Calamintha nepeta (L.) Savi

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Azione digestiva, febbrifuga, 
diaforetica, espettorante , sedativa e 
carminativa

SVANTAGGI

- In quantità eccessiva può 
provocare problemi nervosi 

IN CUCINA

- E’ assai diffuso l’uso aromatizzante 
delle foglie

- In Toscana o nella Tuscia, viene 
usata nelle acquecotte o nelle zuppe 
nonché come aromatizzante per gli 
alimenti

- Una bevanda dissetante è ottenuta 
aggiungendola in infusione a semi di 
coriandolo, liquirizia e cannella



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Rubus ulmifolius Schott Repo, repe, rogo, rudi, spino, rovere, rovele, roti

�Terreni incolti, lungo 
sentieri, boschi ripariali, 
macerie.
�Fioritura da maggio a 
luglio

Il nome del genere è apparso per la prima volta, perchè usato da Virgilio, 
nelle - Georgiche III, 31- mutuando da "ruber" = "rosso" con evidente 
allusione al colore dei suoi frutti.

Per la festività di S. 
Giovanni, si ponevano 
nei pollai alcuni rami 
bagnati di rugiada per 
allontanare i pidocchi 
delle galline



�Rubus ulmifolius Schott

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- Attività astringente, come 
diuretico, e depurativo. Il frutto 
contiene proteine, lipidi, glucidi, 
calcio, ferro, vit. A, C, K. I semi 
contengono acido alfa-linolenico 
(Omega-3),e acido linoleico 
(Omega-6).

- Acido folico e manganese sono 
molto ricchi nei frutti di questa 
pianta

SVANTAGGI

- Se mangiate quando ancora 
immature, possono avere effetto 
eccessivamente stringente

IN CUCINA

- I primi germogli primaverili 
vengono colti per produrre un'acqua 
aromatica, depurativa, in grado di 
favorire la cura dell'intestino.

- Le more sono consumate fresche o 
sotto forma di marmellata o gelatina

- Nell'uso popolare, i giovani 
germogli, raccolti in primavera, sono 
ottimi lessati brevemente e 
consumati con olio, sale e limone al 
pari di molte altre erbe selvatiche 
primaverili.

- L’infuso di foglie, colte in 
primavera, è usato in caso di diarrea



2 – Piante selvatiche a uso alimentare

�Mespilus germanica L.
Nespolo comune, ghiespiri, nespolo volgare

�Nei boschi di latifoglie, 
frequente nelle siepi in 
vicinanza delle aree 
antropizzate
�Fioritura da maggio a 
giugno

Quando vedete le nespole 
piangete perché è l’ultimo 
frutto dell’estate

La leggenda vuole che questa pianta fosse sacra a Saturno e che proteggesse dagli 
stregoni. La legenda vuole che un solo ramo fosse sufficiente per metterli in fuga. Gli 
stregoni però, se l'albero non era stato benedetto, durante una cavalcata notturna lo 
rendevano sterile in modo che non potesse più dare frutti. 
Famoso è il detto : "con il tempo e con la paglia maturano le nespole" intendendo che 
con un pò di pazienza e buona volontà si viene a capo di tutto.



�Mespilus germanica L.

2 – Piante selvatiche a uso alimentare  - proprietà nutrizionali

VANTAGGI

- E’ noto l’uso della polpa dei frutti 
freschi, immaturi, come 
antidiarroica e astringente 
intestinale

- Contengono anche una certa 
quantità di acido formico, acetico, 
che ne determinano il gusto acidulo

SVANTAGGI

- I frutti delle Nespole hanno un alto 
contenuto di tannino e solo dopo 
una fermentazione di maturazione 
ottenuta deponendo i frutti 
all'interno di cassette di legno, 
ricoperte di paglia e poste al fresco, è 
possibile consumarli

IN CUCINA

- Possono essere impiegati per la 
produzione di bevande alcoliche 
(Nespolino ), gelatine, salse e 
marmellate

- Ottimo è l'abbinamento con le 
carni rosse, di una salsa ottenuta dai 
frutti con l'aggiunta di mandorle

- I frutti delle Nespole hanno un alto 
contenuto di tannino e solo dopo 
l'ammezzimento, una fermentazione 
di maturazione ottenuta deponendo 
i frutti all'interno di cassette di 
legno, ricoperte di paglia e poste al 
fresco, è possibile consumarli



3 – L’etnobotanica in cucina

MENÙ ETNOBOTANICO
PRIMO

Risotto con prosciutto e mix di Portulaca oleracea e Urtica dioica
con spolverata di radice di Raphanus raphanistrum gattugiata 

SECONDI

Straccetti di vitella con Diplotaxix tenuifolia
aromatizzati al finocchio selvatico

Frittata di giovani foglie e fiori di Borago officinalis

CONTORNO

Misticanza di foglie di Cichorium intybus, Taraxacum officinale,
Sonchus oleraceus e Beta vulgaris

FRUTTA

Frutti di Mespilus germanica

DOLCE

Crostata con marmellata di Fragaria vesca e Rubus ulmifolius



3 – L’etnobotanica in cucina

PRIMO

Come visto prima, l’abbinamento portulaca + ortica 
massimizza l’assunzione di Ferro e Calcio. La radice di rafano 

contribuisce a migliorare la digestione e l’assimilazione dei sali 
minerali 



3 – L’etnobotanica in cucina

SECONDO

Piatto completo: alle vitamine del gruppo B derivanti dalla carne magra 
(pochi grassi saturi) si aggiungono i nutrienti della ruchetta: proteine, 

fibre, vitamine A, C, E, K e J, sali minerali quali Ca, P, Na, Mg, Mn, Fe, Se, 
Zn e beta-carotene. Il finocchio è invece utile come digestivo e 

carminativo (riduzione gonfiore)



3 – L’etnobotanica in cucina

SECONDO

Piatto ricco in vitamine del gruppo B (soprattutto B12) 
provenienti dalle uova mentre la borragine apporta, tra gli 
altri, vitamina C e potassio. La combinazione vitamina C + 

Ferro migliora biodisponibilità di quest’ultimo



3 – L’etnobotanica in cucina

Le specie inserite in questa misticanza garantiscono un 
apporto di Calcio quasi comparabile con quello giornaliero, 

insieme a molti altri sali minerali (Fe, Zn, Mg, K, Na, Mb, Cr, 
Cu) e vitamine (soprattutto K e B9)

CONTORNO



3 – L’etnobotanica in cucina

Le marmellate di fragoline di bosco e di more sono ricche in fibra, 
prevalentemente sotto forma di pectine, vitamine A e C e flavonoidi 

(antiossidanti). Gli zuccheri semplici (glucosio e il fruttosio) sono a rapida 
assimilazione e rappresentano un ottimo sostegno energetico per sforzi brevi e 

intensi e per l'attività psicofisica

DOLCE



GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!!!


