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ASPARAGO SELVATICO 
Asparagus officinalis L. 
Famiglia: Liliaceae 
Usi: in cucina si usano i turioni (asparagi) in primavera e più raramente in autunno, specie dopo gli incendi. I modi sono 
infiniti, si va dalla semplice lessatura a vellutate usate a specchio con i crostacei, ecc. 
Ritrovamento: ubiquitaria su tutta la superficie dell’isola, ma più frequente sotto gli olivi dove le lavorazioni meccaniche 
non arrivano. 
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BECCO DI GRU MALVACEO 
Erodium malacoides L. 
Famiglia: Geraniaceae 
Altre specie come l’Erodium moschatum (Becco di gru aromatico) sono eduli, forse anche il malacoides ma non ci sono 
dati in bibliografia. Vengono usate le foglie quando la pianta è nella fase di rosetta. Si usano sia crude che lessate 
brevemente. Il sapore è simile a quello del pelargonio cioè con note leggermente astringenti e di radice, aromatica. 

 
Becco di gru malvaceo 
 

 
Becco di gru aromatico 
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BOCCIONE MAGGIORE, LATTUGACCIO 
Urospermum dalechampii L. 
Famiglia: Asteraceae 
Vengono raccolte le rosette in primavera. Erba molto amara ma comunque gradevolissima in associazione con erbe 
più dolci. 
Vanno comunque sempre bollite in molta acqua per ridurne l’amarezza. 
Hanno proprietà antinfiammatorie. 

 

 

BORSA PASTORE 
Capsella bursa pastoris L. 
Famiglia: Brassicaceae 
Si usano le rosette bollite prima della fioritura, meglio in associazione con altre erbe selvatiche. Il sapore è tipico della 
famiglia con note piccanti e di cavolo. 
Come tutte le crucifere ha importanti funzioni antibatteriche. 
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CAROTA SELVATICA 
Daucus carota L. 
Famiglia: Apiaceae 
Possono essere usate sia le rosette che le radici, queste ultime, data la legnosità, nell’uso popolare sono usate in zuppe 
sempre come aroma. 
Il sapore è quello della carota, e nelle insalate vanno usate con parsimonia perché sono aromi prevalenti. 
Ha proprietà antiossidanti. 

 

CENTOCCHIO 
Stellaria media L. 
Famiglia: Caryophyllaceae 
Si usano le parti verdi in minestre e zuppe per ispessirle. Dona sapore muschiato e minerale alle pietanze, molto 
gradevole. 
Gli vengono ascritte numerose proprietà farmacologiche anche anti obesità. 
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DENTE DI LEONE 
Taraxacum officinalis L. 
Famiglia: Asteraceae 
Tarassaco, detto anche dente di leone, ingrassaporci, pisciacane, ecc., è una pianta diffusa in tutto il territorio italiano, 
fiorisce in aprile-maggio e dove è presente forma grandi comunità. E’ molto importante sia come alimento che come 
pianta mellifera. Anche dal punto di vista della medicina popolare, la sua importanza è legata a tutta una serie di 
sostanze che si trovano soprattutto nelle radici.  

 
 

FARINELLO COMUNE 
Chenopodium album 
Famiglia: Chenopodiaceae 
Usi: in cucina si usano le foglie ripassate in padella, usate per minestre e ripieni. 
Ritrovamento: ubiquitaria su tutta la superficie dell’isola. 
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FIORRANCIO SELVATICO 
Calendula arvensis Vaill. 
Famiglia: Asteraceae 
Erba dal sapore forte, non da tutti gradito. Si può usare tutta la piantina giovane prima della fioritura, oppure i petali per 
abbellire le insalate, o come succedaneo dello zafferano. Detta zafferano dei poveri, era usata anche come diluente 
dello zafferano. 
Ha proprietà antinfiammatorie. 

 

MALVA 
Malva sylvestris L. 
Famiglia: Malvaceae 
Usi: va raccolta in pieno inverno, in cucina si usano le foglie o i giovani germogli, che vengono consumati cotti da soli o 
uniti ad altri ortaggi, può essere usata per ispessire i condimenti, ha effetto leggermente lassativo. I fiori si possono 
usare come decorazioni o in insalate di fiori. 
Farmacopea tradizionale: la malva è usata in decotti di foglie e fiori per ridurre le costipazioni intestinali. 
Ritrovamento: ubiquitaria su tutta la superficie dell’isola, ma più frequente lungo i sentieri. 
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MENTUCCIA O NEPITELLA 
Clinopodium nepeta L. 
Famiglia: Labiatae 
Usi: in cucina si usa come aroma, nelle frittate, carciofi alla romana, fave fresche, lumache. 
Farmacopea tradizionale: ha azione carminativa, digestiva, espettorante, vermifuga.  Ritrovamento: ubiquitaria.  

 
 

MUSCARI O LAMPASCIONE 
Bellevalia romana L. 
Famiglia: Liliaceae 
Sono usati soprattutto in Puglia, sia lessati, che fritti o stufati. Prima vanno comunque messi a bagno per 12 ore al fine 
di ridurne l’amarezza. Oggi vengono coltivati, quindi sono facilmente disponibili e di taglia maggiore. 
Si trovano in commercio anche creme per i crostini. 
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OMBRELLINI PUGLIESI 
Tordylium apulum L. 
Famiglia Apiaceae 
Si usano le foglioline come aroma in insalate, nelle minestre, perfetta per quella di pane. Sono dotate di un aroma 
particolarissimo e unico. 
Per altro è una pianta tossica a dosi alte, va usata solo per aromatizzare le pietanze. 

 

ORTICA 
Urtica dioica L. 
Famiglia: Urticaceae 
Pianta molto conosciuta, anche per la caratteristica urticante. E’ caratterizzata da foglie munite di peli urticanti che 
rilasciano tossine che irritano la pelle. Cresce in luoghi incolti, lungo i corsi d’acqua, luoghi ricchi di sostanze azotate e 
antropizzati.  
Veniva utilizzata per le lunghe fibre a scopo tessile, per preparare pastoni per gli animali (cavalli, tacchini, mucche da 
latte). 
A scopo medicinale è stata usata per millenni e anche oggi sembra utile per malanni come: ipertrofia benigna della 
prostata, reumatismi, infezioni urinarie. 
In cucina è straordinaria per risotti, ripieni, zuppe di verdure e passati. Rinvenuta vicino a manufatti cementizi (macerie) 
e aree incolte.   
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PAPAVERO O ROSOLACCIO 
Papaver rhoeas L. 
Famiglia: Papaveraceae 
Viene usato sia in insalata (piante molto giovani) che cotto dopo lessatura breve, molto gradevole per la sua consistenza 
da crudo che per la dolcezza da cotto. Si fanno zuppe in mix con erbe più amare, esempio con la cicoria. 

 

 

PIANTAGGINE 
Plantago lanceolata L. 
Famiglia: Plantaginaceae 
Il genere Plantago annovera numerosissime specie che occupano tutti gli areali dal mare alla montagna. Si usano sia 
le foglioline che le infiorescenze come ingrediente di zuppe e minestre. Le infiorescenze possono essere conservate 
sott’aceto o sott’olio. 
Riveste una certa importanza nella farmacopea tradizionale come espettorante, antinfiammatorio, astringente. Sull’isola 
è ubiquitaria. 

 
 
 



 

11 

PORCACCHIA 
Portulaca oleracaea L. 
Famiglia: Portulacaceae 
Nomi comuni: porcellana, porcacchia, erba grassa, ecc. 
Usi: in cucina si usano le cime prima della fioritura in insalata, cotte senza bollitura. 
Ritrovamento: frequente nelle aree soleggiate. 

 
 
 

PRATOLINA COMUNE 
Bellis perennis L. 
Famiglia: Asteraceae 
Usi: in cucina si usano le foglie quando la pianta non è ancora fiorita, stadio di rosetta, per minestre e insalate. 
Ritrovamento: nei prati sul versante che guarda Castiglione del Lago e sul prato vicino all’imbarco. 
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PUNGITOPO 
Ruscus aculeatus L. 
Famiglia: Asparagaceae 
Vengono utilizzati come gli asparagi i giovani germogli, ricordarsi che si tratta di una specie protetta. Il sapore è 
decisamente più amaro degli asparagi, quindi la bollitura con molta acqua è la regola. Veramente gradevole è la grappa; 
a tale scopo si prende una bottiglia di buona grappa giovane (bianca) e ci si mettono due turioni per 6 mesi o più, l’aroma 
e il sapore diventano molto interessanti, si usa come digestivo. 

 
 

ROSA CANINA 
Rosa canina L. 
Famiglia: Rosaceae 
Con il nome di rosa canina si indicano molte diverse specie di rose selvatiche. 
La sua importanza risiede nella ricca dotazione di vitamina C, polifenoli, pectine, carotenoidi, ecc. Viene usata per 
decotti utili in caso di diarree, antiinfiammatori. In cucina si usa farne marmellate, invero un po’ complicate visto che si 
devono togliere i semi, ma di gusto notevole. I petali si usano per profumare l’acqua di San Giovanni, e possono essere 
usati in insalate (pochi perché sono astringenti di sapore). E’ una pianta mellifera molto importante. Trovata tra gli olivi 
e nei luoghi incolti.  
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ROSMARINO 
Rosmarinus officinalis L. 
Famiglia: Labiatae 
Chi non lo conosce? Le sue virtù aromatiche e medicinali sono note da sempre. 
E’ una pianta perenne, arbustiva. Nel nostro Paese si trova un po’ dappertutto. Se ne conoscono diverse varietà, tutte 
dotate degli stessi principi attivi, più concentrati in climi caldi. Viene usata come ornamentale, pianta mellifera, aromatica 
e medicinale. Nell’isola ci sono molte siepi. 

 

ROVO COMUNE 
Rubus ulmifolius Schott 
Famiglia: Rosaceae 
Usi: i frutti si usano freschi o secchi in confetture e succhi. Le foglie possono essere utilizzate come antinfiammatorio 
locale (decotto) anche delle mucose, come astringente. Si usano i giovani germogli primaverili, che possono essere 
lessati e usati in frittate, frittelle con la pastella oppure conditi con olio e limone. Si potrebbero anche stufare come i 
carciofi aromatizzati con aglio e mentuccia.  Crudi danno gradevoli sensazioni di rosa. 
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SALVIA VERBENACEA 
Salvia verbenaca L. 
Famiglia: Lamiaceae 
Ha un sapore molto diverso dalla salvia, è sicuramente commestibile ma di poco valore, solo come curiosità si può 
usare in zuppe miste nelle quali può essere interessante per via della sua consistenza. Talvolta fritte o impastellate. 
Ha proprietà antiossidanti. 

 
 

ASPRAGGINE o SPRANE o ERBA BRUSCIA 
(Perugia) 
Picris echioides L. 
Famiglia: Asteraceae 
Conosciuta dagli intenditori, dona una texture inimitabile alla erbe con cui viene miscelata. Può essere usata in insalata, 
ma solo con piantine molto giovani e avendo l’accortezza di farla macerare in olio e aceto o olio e limone per qualche 
tempo, come si fa con i caccialepri e le erbe coriacee. Perfetta nei ripieni e negli sformati. 
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TIMO 
Thymus vulgaris L. 
Famiglia: Lamiaceae 
Si usa come aroma in moltissime preparazioni, è un potente antibatterico. In Libano si prepara lo Za’atar, misto di timo, 
sesamo e sale, che si usa sul pane al mattino. Può anche essere arricchito con origano, maggiorana, issopo, 
sommacco; allora le proprietà antibatteriche già notevoli vengono esaltate. 

 

TUSSILAGINE 
Tussilago farfara L. 
Famiglia: Asteraceae 
E’ una pianta usata nella farmacopea tradizionale per lenire la tosse, da cui il nome volgare di tussilagine. Il principio 
attivo risiede nella mucillagine e negli oli essenziali contenuti nelle foglie. Può essere usata in polvere contro la varroa, 
parassita delle api. Fermentata insieme a foglie di ippocastano dà un prodotto che può essere fumato come il tabacco 
ma senza nicotina. 
Si trova nelle aree umide dell’isola.  

a  
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CICORIA 
Cichorium intybus L. 
Famiglia: Asteraceae 
Nota come cicoria dei campi o selvatica, pianta usata anche nella farmacopea tradizionale come depurativo del fegato 
e digestivo. Surrogato del caffè prodotto con le radici tostate, naturalmente senza caffeina. I fiori sono commestibili e 
vengono usati anche per la preparazione dei fiori di Bach. L’uso principale è in cucina dove si presta a moltissime 
preparazioni gastronomiche. 

 


