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Piante selvatiche  
da scoprire



 Spesso pensiamo alle piante uni-
camente per la loro funzione. 
Le usiamo come biomassa o 

materie prime, o contenitori di so-
stanze, da cui attingere per soddi-
sfare i nostri bisogni di base. In que-
sto modo rischiamo di sottovaluta-
re la loro importanza e limitare la 
loro sfera d’azione su di noi. E se an-
che le piante avessero un loro ca-
rattere e una loro personalità? Da 
millenni la nostra vita è stretta-
mente connessa con il loro mondo, 
ben al di là di un semplice rappor-
to tra soggetto e oggetto, e si può 
tranquillamente pensare a una coe-
voluzione delle piante insieme a 

noi. Ma in questa affermazione for-
se c’è ancora troppa presunzione, 
perché da loro abbiamo ancora 
molto da imparare. Con le scoper-
te della neurobotanica abbiamo im-
parato a riconoscere alle piante 
un’intelligenza che fino a qualche 
anno fa potevamo solo sospettare. I 
vegetali si sono sviluppati ben pri-
ma di uomini e animali, e molto pro-
babilmente continueranno a esiste-
re anche ben dopo la nostra estin-
zione, perché in quanto a strategie 
evolutive, non hanno rivali. Consi-
derando tutti i problemi che afflig-
gono l’umanità, secondo il celebre 
botanico Stefano Mancuso, che di-

rige il Laboratorio internazionale di 
neurobiologia vegetale (Linv) a Fi-
renze, non possiamo che prendere 
esempio da loro. 

Ma qual è il rapporto che abbia-
mo oggi con il mondo delle piante? 
Ogni anno negli orti, nelle aiuole e 
nei giardini pubblici ingaggiamo 
una guerra spietata contro le infe-
stanti, che regolarmente si ripre-
sentano, indomite e puntuali, nello 
stesso periodo dell’anno. Di fronte 
alla nostra furia sterminatrice le 
piante soffrono, ma si adattano, re-
sistendo spesso anche agli stessi ve-
leni che somministriamo per di-
struggerle. 
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 Le piante commestibili sono ovunque, in qualunque sprazzo di verde. C’è un’altissima concentrazione di piante edibili, che basta saper 
scegliere, raccogliere e usare.

Riavvicinarsi al meraviglioso mondo delle piante per un rapporto più 
sano con la natura, alla scoperta di rimedi e sapori dimenticati.  

In ogni angolo di verde, anche nei centri urbani, possiamo ritrovare 
piante spontanee da riportare in cucina o per i nostri preparati 

fitoterapici fai da te. 

di Gabriele Bindi



Se nell’antichità attribuivamo loro 
persino poteri spirituali o funzioni 
rituali, nel corso degli ultimi decen-
ni le abbiamo quasi dimenticate. O 
meglio, ne abbiamo selezionate solo 
alcune, quelle che abbiamo consi-
derato utili per abbellire i nostri giar-
dini, o per la nostra alimentazione e 
quella degli animali, privilegiando 
sempre l’apporto calorico e protei-
co. In questo modo abbiamo ri-
stretto in modo drastico la nostra in-
terazione vitale con il mondo vege-
tale. «Il problema di fondo» scrive-
vano Salvatore Ceccarelli e Stefania 
Grando nel numero di febbraio di 
Terra Nuova (TN 2/2021) «è che su 
7 mila specie di piante utilizzate per 
il cibo nel corso dei millenni, negli 
ultimi cinquant’anni, solo sei coltu-
re, grano, soia, mais, riso, orzo e col-
za, ricoprono il 50% della terra ara-
bile. Il declino dell’agrobiodiversi-
tà che contribuisce al nostro cibo è 
ancora più impressionante: riso, 
grano e mais rappresentano circa il 
60% delle nostre calorie e il 56% 
delle proteine di origine vegetale, 
consumando quasi il 50% di tutta 
l’acqua utilizzata per l’irrigazione. Le 

varietà più diffuse di queste colture 
sono geneticamente uniformi, es-
sendo linee pure o ibride, rendendo 
ancora più grave la riduzione del-
l’agrobiodiversità». 

La buona notizia è che molte 
delle piante che abbiamo cercato di 
estromettere dall’agricoltura conti-
nuano a riproporsi in modo spon-
taneo nei terreni incolti e si riaffac-
ciano inevitabilmente, in modo 
«clandestino», anche nei terreni 
agricoli. Prima di trattarle come er-
bacce infestanti, forse vale la pena co-
noscerle meglio. 

L’illuminazione verde 
Quella di Dafne è stata una sorta di 
illuminazione. Avvenne al termine di 
un corso di erboristeria alla scoper-
ta delle piante commestibili nel Par-
co dell’Aniene a Roma. «Fu come 
una folgore che spazzò via per sem-
pre il concetto astratto di verde, di 
prato, di campagna» racconta la no-
stra collaboratrice, scrittrice e do-
cente universitaria. «Ogni aiuola e 
ogni pezzetto di terra diventò di col-
po un brulicare di «soggetti», infi-
nitamente diversi e ricchi di perso-

nalità, di messaggi, di usi e di sapo-
ri, oltre che, va detto, di pericoli». 

A distanza di anni Dafne ha rea-
lizzato diversi documentari Rai su 
cibo locale, cosmesi naturale e pian-
te selvatiche. «Mi capita spesso che 
mi contattino per sapere dove tro-
vare le erbe da raccogliere. Le per-
sone si pongono il problema del sel-
vatico, e non si accorgono che le erbe 
sono dappertutto, nei parchi citta-
dini, nell’aiuola pubblica, ai bordi dei 
marciapiedi, in tutti gli spazi antro-
pizzati. Il fatto è che, con le dovute 
conoscenze, le piante commestibili 
sono ovunque, in qualunque spraz-
zo di verde. C’è un’altissima con-
centrazione di piante edibili, che ba-
sta saper scegliere, raccogliere e usa-
re. Da una settimana all’altra lo 
stesso prato ti propone cose diver-
se. C’è un menù che cambia in con-
tinuazione. Alcune specie a volte 
hanno una finestra limitata, di poco 
più di una settimana, e andare a rac-
coglierle è sempre molto stimolan-
te e appetitoso». Se poi ci si prende 
la briga di frequentare spazi più 
estesi di natura si incontra ancora più 
ricchezza e biodiversità. 
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 Ci sono piante nutrienti che crescono dappertutto come infestanti e nessuno le coglie. Quando si passeggia, a seconda del mese o della 
stagione ci sono piante che si offrono a noi in modo abbondante. Basta saper cogliere ciò che è già disponibile.



Buone da mangiare 
Se andiamo continuamente alla ricerca del superfood è 
perché abbiamo abbandonato la cucina tradizionale 
contadina, e depauperato le nostre diete dell’apporto di 
alimenti vitali e piante selvatiche. Ci siamo come im-
borghesiti anche sul piano percettivo. Qualcuno, infat-
ti, potrebbe avere l’impressione che con la progressiva 
moltiplicazione del cibo sugli scaffali del supermercato 
si siano guadagnati nuovi sapori. Ma in realtà la «molti-
plicazione dei pani e dei pesci» ha avuto un esito tutt’altro 
che scontato. Con la produzione industriale del cibo, non 
solo abbiamo ridotto la gamma della biodiversità nel piat-
to, ma abbiamo decimato gli stessi valori nutrizionali de-
gli alimenti. Nella coltivazione intensiva si fa un largo uso 
di concimi azotati e di irrigazioni, si tolgono di mezzo 
i competitor delle piante stesse, che così ci regalano pro-
duzioni più abbondanti, guadagnando massa, ma per-
dendo per strada la concentrazione di micronutrienti, 
come vitamine, oligoelementi e sali minerali. Le serre, ma 
anche gli stessi campi coltivati a cielo aperto, assomigliano 
a dei compartimenti stagni che non lasciano spazio alla 
diversità. Il paradosso, come ci invita a considerare Daf-
ne Chanaz, è che la fatica che cerchiamo di risparmiare 
alla pianta per crescere è proprio ciò che garantisce l’at-
tivazione di sostanze che corrispondono a una varietà di 
sapori e nutrienti. Andando alla ricerca di piante spon-
tanee nella natura e nei luoghi incolti, con un po’ della 
nostra fatica stavolta, possiamo ritrovare queste stesse so-
stanze utili per la salute e la delizia del palato. 

«Tornare a fare un po’ di raccolta sarebbe non solo uti-
le, ma educativo» sostiene l’autrice del nuovo libro Il pra-
to è in tavola. Piante selvatiche commestibili d’Italia. 
«Oggi ci sono quattro milioni di italiani che hanno dif-
ficoltà economiche a procurarsi il cibo. E, senza fare trop-
pa demagogia, credo che sia importante sviluppare un 
minimo di autosufficienza. Ci sono piante nutrienti che 
crescono dappertutto come infestanti e nessuno le co-
glie. L’amaranto nostrano o bietone (Amaranthus re-
troflexus o Amaranthus blitum) nelle sue foglie ha cin-
que volte più calcio, il 24% in più di proteine rispetto 
al latte e cinque volte più ferro del grano. Quando si pas-
seggia, a seconda del mese o della stagione ci sono pian-
te che si offrono a noi in modo abbondante. Basta saper 
cogliere ciò che è già disponibile, come silene, bardana, 
cardo, amaranto, seguendo il flusso della stagione». Vi 
troviamo molte delle antenate delle piante alimentari più 
comuni, veniamo veicolati su piste che ci portano di-
rettamente alla radice del sapore. Alcune piante vengo-
no classificate come alimurgiche, ritenute commestibi-
li e utili ai tempi di carestia, spesso proposte mescolate 
tra loro, come «misticanza», come per bilanciarne i sa-
pori e le proprietà. Secondo Dafne Chanaz, però, i tem-
pi sono maturi per uno scatto da veri «ribelli del cibo», 
con uno sguardo più raffinato e attento, che sappia esal-
tare l’unicità di ogni pianta, anche sul piano curativo. 

Rimedi efficaci o superstizioni? 
Le piante possono essere raccolte e utilizzate in molti 
modi, non solo in cucina, ma per tutta una serie di pre-
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 «Oggi ci sono quattro milioni di italiani che hanno difficoltà eco-
nomiche a procurarsi il cibo. E, senza fare troppa demagogia, credo 
che sia importante sviluppare un minimo di autosufficienza. Quando 
si passeggia, a seconda del mese o della stagione ci sono piante che 
si offrono a noi in modo abbondante». Dafne Chanaz, autrice del li-
bro Il prato è in tavola.



parazioni fitoterapiche o cosmetiche. 
L’inventario a disposizione è ster-
minato. Ci sono piante ubique, che 
si trovano un po’ ovunque, e pian-
te più difficili da trovare. Ma la so-
luzione, soprattutto per chi abita vi-
cino alla campagna, è sempre a por-
tata di mano. Abbiamo a disposi-
zione un armamentario di pronto 
soccorso naturale. 

Ma come si fa a capire se e quan-
do possono davvero essere utili per 
la nostra salute? Le piante sono 
presenti da sempre nella medicina e 
nella farmacopea popolare. Sul pia-
no strettamente farmacologico, però, 

non è sempre facile distinguere tra 
proprietà curative vere e presunte. 
Sui libri di botanica e piante offici-
nali leggiamo dei vari benefici ed ef-
fetti sulla salute. Ma sarà davvero 
così? L’avvocato del diavolo, o an-
cor meglio del farmacista, direbbe 
che le quantità di principi disponi-
bili nella singola pianta sono esigue 
rispetto a ciò che si possono ottenere 
da un farmaco convenzionale. Non 
a caso, per far sì che se ne possa fare 
un utilizzo farmacologico general-
mente si raccolgono quantità consi-
derevoli delle singole specie e varietà, 
per poi estrarne il principio attivo. 

Ma anche questo potrebbe essere 
un atto di riduzionismo. «L’estra-
zione del principio attivo è una cosa 
razionale e logica» argomenta Daf-
ne Chanaz «ma non è l’unica cosa; 
la pianta è un fitocomplesso da con-
siderare nell’insieme, con molti prin-
cipi che agiscono perché sono in si-
nergia. L’estrazione spagirica lavo-
ra ad esempio sul riportare tutta la 
complessità della pianta. La pianta ha 
un rapporto con noi, una relazione 
che è millenaria. Ogni pianta ha un 
suo carattere e può completare, 
compensare, equilibrare o esaltare 
anche il nostro. Il nostro corpo ri-
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Mille piante, mille usi 
STUFATI 
La maggior parte delle piante a foglia verde (ad eccezione delle più 
amare) si utilizza al meglio stufate piuttosto che bollite. Basta ag-
giungere acqua e mettere in pentola solamente un filo l’olio, se è 
gradito uno spicchio d’aglio e la pianta appena scolata, ben pres-
sata. Coprite con un coperchio e fate cuocere circa quindici minuti 
a fuoco lento, rigirando di tanto in tanto. In questo modo conser-
verete tutto il sapore della pianta, la potrete riporre in frigo e po-
trete poi adattarla a varie preparazioni. 

PESTI 
Per evitare l’ossidazione delle foglie, il pesto andrebbe sempre 
fatto in un mortaio di marmo con un pestello di legno. Prima pe-
state l’aglio e i semi che avrete tostato in precedenza per spri-
gionarne gli aromi (noci, nocciole, sesamo, pinoli, mandorle pelate 
o altro), sino a creare un impasto bello spesso, che metterete da 
parte. Poi pesterete le foglie da sole, aiutandovi in fase iniziale con 
qualche grano di sale grosso e un cubetto di ghiaccio, per evitare 
la loro ossidazione. A questo punto potete reintegrare la pasta di 
aglio e semi, l’olio a filo e infine l’eventuale formaggio. 

SUCCHI 
In tutti i casi in cui si voglia impiegare il succo di pianta fresco, è 
consigliabile utilizzare l’estrattore, ma per chi non lo avesse, po-
tete procedere pestando la pianta, per poi riporre in un fazzoletto 
il tutto e strizzare bene per dividere la fibra dal succo, appunto. 
Il fazzoletto si macchierà di verde! 

LIQUORI 
In generale, i liquori sono composti di una parte di sciroppo di ac-
qua e zucchero e una di alcool a 90 gradi nella quale siano state 
fatte macerare delle piante (o bucce di limone nel caso del li-
moncello). Ma dato che sia lo zucchero bianco che l’alcool a 90 
gradi sono poco salutari e poco compatibili con i benefici di que-
ste meravigliose piante, consiglio di utilizzare una buona grappa 
(dove avrete fatto macerare la pianta fin quando non avrà rila-
sciato buona parte del suo colore per poi filtrare) e altrettanto sci-
roppo composto da acqua e miele in pari dosi. 

OLEOLITI 
L’oleolito è una macerazione di pianta in olio. Si utilizza volentieri 
quello di malva, di calendula o di achillea. Nella maggior parte dei 

casi è sufficiente riempire un barattolo con la parte di pianta in-
dicata (spesso le infiorescenze), per poi lasciarlo al sole per una 
decina di giorni con il tappo leggermente svitato, chiudendolo e 
agitandolo una volta al dì. A quel punto si può filtrare e impiegare 
anche in unguenti. 

TISANE 
Per ottenere una tisana si dovrebbe inserire un cucchiaino di 
pianta secca sminuzzata o una manciata di pianta fresca in una 
tazza di acqua bollente, spegnere e lasciare coperto in infusione 
per alcuni minuti prima di filtrare. 

DECOTTI 
Il decotto si impiega per quelle parti di pianta che sono più co-
riacee (semi, cortecce, radici e così via), prolungando di una de-
cina di minuti la cottura, sempre con il coperchio, per ammorbi-
dirle ed estrarne i principi attivi. 
L’ impiastro di emergenza più semplice da realizzare si ottiene ma-
sticando una foglia con i molari e applicando la poltiglia così ot-
tenuta sulla parte interessata: si può fare con i figli in caso di 
«bue» improvvise, se a portata di mano vi è una pianta adatta 
come la piantaggine, l’achillea o la malva. Per dolori muscolari o 
altri malanni vari, si consiglia di sbollentare la pianta in mezzo dito 
di acqua per ammorbidirla, poi quando è ancora calda ma non più 
bollente, e ha pertanto maggior capacità di penetrazione dei tes-
suti, di riporla in un panno e fasciarlo ben stretto sulla parte av-
volgendo il tutto con della plastica alimentare per tenere l’ im-
pacco se necessario tutta la notte. 

MARMELLATE 
In linea generale, alle marmellate non andrebbe mai aggiunto lo 
zucchero prima. Si dovrebbe cuocere prima la frutta per una ven-
tina di minuti sino a ottenere un discreto addensamento, ma 
senza distruggere la polpa, poi aggiungere lo zucchero per il 
tempo strettamente necessario a farlo sciogliere e invasettare. 

COLUIS E SAPA 
Il coulis si prepara solitamente con le bacche, la sapa con i cor-
bezzoli o altri frutti ricchi in zuccheri. Si tratta di una riduzione del 
frutto ottenuta a bagno maria o a fuoco lentissimo, inframezzata 
da filtraggi per espellere la fibra, e volta ad ottenere un concen-
trato dolce e aspro da mettere sul gelato (il coulis di more ad 
esempio) o una pasta ancora più concentrata e densa da usare 
come surrogato dello zucchero (come la sapa di corbezzolo).





conosce ed elabora il messaggio co-
dificato nell’insieme della pianta, 
più che non il principio singolo 
estratto. C’è un rapporto biounivo-
co tra noi e il mondo vegetale. Al-
cune specie, ad esempio, possono es-
sere sia aperitive che digestive, la-
vorano a seconda di quello che tro-
vano, hanno un’intelligenza». 

Riguardo poi ai risultati effettivi 
c’è un criterio da seguire, che se-
condo Dafne è fondamentale. «La ri-
correnza di alcuni usi in territori e 
culture distanti tra loro» spiega «è un 
indice prezioso circa la loro relativa 
efficacia, a prescindere se la scienza 
se ne sia già interessata o meno. Se 
il particolare uso che se ne fa è te-
stimoniato dall’Alto Adige alla Si-
cilia, vuol dire che in qualche modo 
deve avere un riscontro che funzio-
na. Anche i ricercatori delle case far-
maceutiche, per scoprire l’efficacia di 
taluni rimedi o principi attivi, si 
basano sul principio della ricorren-
za. Al contrario, se l’uso terapeuti-
co della pianta viene citato solo 
sporadicamente, potrebbe anche es-
sere frutto di superstizione». 

Come raccogliere 
All’atto pratico, come fare per rac-
cogliere le erbe? Di fronte a quello 
che potrebbe sembrare un compito 
facile e istintivo, ci troviamo un po’ 
spiazzati. Da qui la necessità di 
equipaggiarsi di una buona guida con 
delle immagini e i dettagli ben rap-
presentati. La sicurezza viene prima 
di tutto: le prime volte è sempre ave-
re qualcuno che ci può confermare 
l’identità della pianta. «Si può ini-
ziare con la guida di qualche anzia-
no» consiglia Dafne Chanaz. 
«Quando si sono incamerate le co-
noscenze di quelle prime tre o quat-
tro piante e ci sentiamo sicuri, ci si 
può già divertire, per poi piano pia-
no ampliare l’orizzonte. Ma è sicu-
ramente utile trovarsi dei maestri, 
che siano erboristi, botanici o con-
tadini. Poi è essenziale avere rispet-
to. Infatti, ci sono anche delle pian-
te tabù. Il pungitopo, ad esempio, è 
pianta protetta che non va raccolta. 
Il raponzolo è raro, bisogna stare at-
tenti a non raccogliere tutte le radi-
ci che si trovano per evitarne l’estin-
zione». 

Per raccogliere è fondamentale 
l’uso di un cesto di vimini, in modo 
che la pianta non venga soffocata. È 
utile munirsi di un coltellino e un 
cacciavite piatto, bello grande per 
scalzare, quando serve, la radice. 

L’uso più semplice delle piante è 
quello dell’infuso, ma non tutte 
sono adatte a questo scopo. Vedia-
mo nello specifico l’elenco delle 
possibili trasformazioni realizzabi-
li su scala domestica. Dopo l’incon-
tro con la natura e l’incontro con le 
piante, entra in gioco la conoscenza 
e la virtù del genere umano. l 

n PER APPROFONDIRE: 
 

IL PRATO  
È IN TAVOLA 
Le piante 
selvatiche 
commestibili 
d’Italia 
di Dafne Chanaz 
pp. 288 

Vedi tutte le opzioni di acquisto su 
www.terranuova.it/ecocircuito
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 Le piante sono presenti da sempre nella medicina e nella farmacopea popolare. Sul piano strettamente farmacologico, però, non è sem-
pre facile distinguere tra proprietà curative vere e presunte. In generale, la ricorrenza di alcuni usi in territori e culture distanti tra loro è 
un indice prezioso circa la loro relativa efficacia.

SCHEDE E RICETTE A PAG. 20, 21, 22





PAPAVERO  
Papaver roheas - Papaveraceae 
Il Papaver roheas, il nostro bel rosolaccio dei campi di grano, secondo Plinio 
prende il nome dal greco rheo, ovvero «passare rapidamente». Fiore 
effimero e al contempo scenografico, con il suo rosso sanguigno simboleggia 
l’orgoglio e il potere. Non contiene oppio, ma in compenso ha boccioli, fiori, 
semi e foglie ottimi da consumare. È ricco di antiossidanti e vanta comunque 
buone doti sedative ed analgesiche ed è astringente.

DOVE SI TROVA 
Cresce soltanto nei campi che sono stati 
coltivati e dove la terra è stata smossa, 
spesso dove si coltiva il grano, ma anche ai 
bordi delle strade, nei ruderi, nelle aiuole 
o nei prati soleggiati. Comunque in prossi-

mità di attività antropiche, e perlopiù in 
pianura e in collina. Secondo la tradizione 
bisognerebbe evitare di raccoglierlo nei 
campi di fave e per ricavarne i principi at-
tivi sarebbe meglio raccoglierne i petali in 
giugno, a fine luna.
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Schede e ricette tratte da IL PRATO È IN TAVOLA (vedi nota a pag. 18)
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QUANDO RACCOGLIERLA 
Si raccolgono le giovani rosette basali da 
febbraio ad aprile, poi si possono racco-
gliere i petali, da consumare con modera-
zione. Sconsigliamo l’uso dei frutti: atten-
diamo piuttosto che le capsule mature si 
secchino per raccogliere i semi. 

COME SI RICONOSCE 
Ha una rosetta basale fitta e quasi cespu-
gliosa, piuttosto dentellata, appena vellu-
tata sotto, di un verde scuretto-bluastro. Le 
foglie hanno una forma che somiglia a 
quella della rucola, ma sono seghettate ai 
bordi e con le punte affusolate. Tagliando 
la pianta alla base produce del lattice 
bianco. I boccioli tendono a penzolare e 
sono racchiusi in un morbido cuscinetto 
verde pelosissimo. Il fiore ha quattro petali 
disposti a coppa, sottilissimi, leggerissimi, 
lucidi e di un rosso carminio smagliante, 
con stami nero-violacei. 

PERCHÉ CI PIACE 
Le foglie del papavero offrono raccolti ab-
bondanti e di sapore gradevole: anche se 
leggermente pelosette sono morbide e dol-
ciastre, e si prestano perfettamente alla 
preparazione di insalate. Le diverse parti 
della pianta contengono vitamine B1, C, E, 
tannini, mucillagini, potassio, calcio, ma-
gnesio ed oligoelementi. Sebbene il papa-
vero dei nostri campi non contenga tracce 
di morfina e acido meconico (componenti 
allucinogene del papavero da oppio), è 
ricco di alcaloidi isochinolinici calmanti e 
narcotici. È dunque noto sin dai tempi an-
tichi per le sue doti sedative, antispasmo-
diche e leggermente soporifere, oltre che 
analgesiche ed emollienti 

COME SI CUCINA 
All’ inizio della primavera le foglie della ro-
setta basale del papavero sono abbon-
danti, tenere e dolciastre: sono perfette 
da consumare in insalata in abbinamento 
con sapori aspri (limone, kiwi, arancio) e 
pungenti (zenzero, senape), ma anche con 
note dolci e pastose (funghi champignon, 
carote, avocado, sesamo, semi oleosi) e 
formaggi stagionati. Le foglie gradevoli al 
palato. Se la consistenza vi disturba potete 
scottarle e usarle per ripieni di cannelloni, 
lasagne, torte, o unirle agli sformati e alle 
vellutate di verdure, dove legano benis-
simo con patate, piselli, cipollotti e carote. 
I petali dei fiori sono un colorante alimen-
tare naturale. I semi si possono usare come 
quelli in commercio, tostandoli e inseren-
doli in biscotti, pani o prodotti da forno o 
per decorare insalate, vellutate, crostini.



CARDO MARIANO 
Silybum marianum - Asteraceae 
Questa pianta esplode in primavera e 
punteggia con il suo bel fogliame 
marmorato di venature bianche i 
nostri campi: all’ improvviso, ecco che 
ci troviamo davanti un’enorme stella 
di foglie pungenti larga anche un 
metro che ostruisce il passaggio. Le 
sue dimensioni e la sua ostilità 
possono spaventarci, ma somiglia al 
carciofo e gli asini, che ne vanno 
ghiotti, questo lo sanno bene. Non 
solo è commestibile, ma le sue coste 
rappresentano un cibo abbondante e 
delizioso. È l’ ingrediente segreto di 
molte ricette tradizionali: consumarne 
in primavera ci assicura una buona 
tempra e una salute migliore. 

DOVE SI TROVA 
Nei terreni soffici, calcarei, assolati e ben 
azotati ma abbandonati: incolti, bordi dei 
campi, o ruderi, scarpate, bordi delle strade. 

QUANDO RACCOGLIERLA 
Tra aprile e maggio, scegliamo una bella ro-
setta basale grossa di cardo mariano che 
non abbia ancora prodotto il fusto cen-
trale. Tagliamo le foglie alla base senza 
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LA RICETTA  
Insalata di papavero  
al chèvre chaud 
Ingredienti: foglie di papavero raccolte da piante non ancora fiorite, 
belle tenere e croccanti, eventualmente boccioli, 10 g di sesamo nero o 
15 g di sesamo bianco tostato, 2 kiwi abbastanza maturi, 5 fette di 
formaggio caprino 
Per i croutons: 200 g di pane bianco, olio di semi di girasole di qualità, 
due pizzichi di cumino macinato, un pezzettino di radice di zenzero 
Per la vinaigrette: 30 g di tahini, 1 arancio biologico, mezzo limone, 1 
pizzico di sale, 35 ml di olio d’oliva 
■ Versate in una ciotola il tahini, aggiungete la buccia dell’arancio 
(grattugiata in superficie). Spremete l’arancio e il mezzo limone. Poi 
versate l’olio a filo sbattendo con una forchetta, alternandolo con il 
succo degli agrumi. Alla fine aggiustate di sale. Avrete una bella sal-
sina arancio chiaro. Tagliate la mollica del pane a cubetti e fateli ro-
solare in abbondante olio di semi di girasole con le spezie, finché non 
sono croccanti e dorati per fare i croutons. Lavate, asciugate e ta-
gliate le foglie di papavero. Aggiungete i croutons, il kiwi ed i semini 
di sesamo. Al momento di servire, scottate in padella le fette di ca-
prino, poggiatele su ogni piatto di insalata e intorno, versate la vinai-
grette all’arancio.



toccarle, poi tenendole per la base, ne isoliamo le coste incidendo 
per levargli l’orlo spinoso. Le coste che ricaviamo sono più tenere, 
croccanti e meno amare di quelle dei «gobbi» (i cardi coltivati che 
si trovano al mercato). Sanno di carciofo e sono una vera delizia. 
I bocciuoli del fiore poi, sono veri e propri carciofi selvatici e an-
ch’essi si possono raccogliere e cucinare, ma a maggio-giugno. 

COME SI RICONOSCE 
Tutti i cardi sono commestibili, ma quello più grassottello è il cardo 
mariano. Pungono moltissimo, e questo ce li fa distinguere da al-
tre specie menu pungenti come il crespigno. Il cardo mariano non 
passa inosservato: ha una rosetta basale che può raggiungere un 
metro di diametro, piuttosto ingombrante! Le foglie sono verde 
scuro, lucide e marmorate di bianco, munite di aculei pungenti. 
Quelle degli altri cardi sono semplicemente verdi o leggermente 
violacee. A noi interessano le coste carnose delle foglie. Il primo 
anno produce solo foglie, il secondo porta a compimento la sua 
esistenza allungando il suo fusto che, similmente a quello dei car-
ciofi, cresce anche fino a un metro e mezzo, è legnoso e produce 
dei capolini eduli. Sbocciando, diventeranno straordinariamente 
belli: contengono centinaia di fiori filiformi viola-purpureo. Con il 
tempo, i fiori si trasformeranno in pappi lanuginosi e bianchi, si-
mili ad ombrellini, e il vento trasporterà i semi piumosi della 
pianta per un raggio che può superare centinaia di metri assicu-
randone la riproduzione. 

PERCHÉ CI PIACE 
Le coste del cardo mariano, una volta che si conosce la procedura, 
si possono raccogliere molto rapidamente e forniscono un bottino 
assai abbondante, dolce e corposo. Con il raccolto di una mezz’ora 
si possono mettere a tavola 2 o 3 persone. Inoltre vantano il sa-
pore dei carciofini con lievi sfumature amare ma non troppo e 
sono assai croccanti, ottime anche gratinate. In quanto parente del 
carciofo, il cardo mariano ha qualità simili ed è ancora più efficace. 
Disintossica in particolar modo il fegato: rigenera le sue cellule e 
risana i danni prodotti dall’alcool, dalle epatiti, dai farmaci cor-
tisonici e FANS. È un antiossidante dieci volte più potente della vi-
tamina E. Contiene un fitoestrogeno chiamato silimarina, che ab-

bassa il colesterolo nel sangue, elimina i radicali liberi ed aiuta a 
prevenire l’alzheimer, le artriti, il diabete e l’arteriosclerosi. A be-
neficio delle vene vanno anche altre qualità della pianta che de-
tossina il sangue, ne regola la pressione (aiuterebbe in particolare 
chi soffre di pressione bassa) e tonifica i vasi sanguigni. Al pari del 
carciofo (ingrediente chiave del famoso digestivo Cynar), il cardo 
stimola la produzione di bile e la sua espulsione, migliorando il 
meccanismo digestivo ed aperitivo. «Ringiovanisce», in quanto sti-
mola la riparazione delle cellule danneggiate e migliora le per-
formance del sistema immunitario. Si tratta di un discreto diure-
tico che depura le vie renali, e facilita il transito intestinale. Unito 
alla borsa del pastore, modula il flusso mestruale combattendo 
il mal di testa e i dolori associati al ciclo. Unito al finocchio, sti-
mola la produzione di latte nelle puerpere. I suoi pistilli infine sa-
rebbero efficaci nel cauterizzare piccole ferite, e in infuso contro 
le infiammazioni croniche dell’apparato respiratorio. 

COME SI CUCINA 
Innanzitutto consigliamo di attendere la primavera inoltrata per 
raccogliere il cardo mariano: in questa stagione la pianta sarà 
«esplosa», raggiungendo dimensioni ragguardevoli. Con pochi 
gesti esperti potrete procurarvene una buona quantità. È meglio 
agire nel momento del massimo accrescimento e subito prima che 
cresca il fusto centrale, mozzando alla base le foglie (che possono 
raggiungere la lunghezza di 50 cm), e ripulendo la costa centrale 
dalle pagine laterali della foglia con le loro spine, che lasceremo 
volentieri in campo! Le coste più tenere si possono mondare to-
gliendo i filamenti più duri e consumare crude, magari in pinzi-
monio, al pari della parte alta del fusto, opportunamente sbuc-
ciata. Se vogliamo cuocere il cardo mariano, potremo seguire le 
indicazioni sotto per preparare gli Sgarzlini alla parmigiana, o in 
umido nella variante contadina. C’è poi una celebre ricetta pie-
montese, che vede protagonisti i cardi crudi, e fa parte della mi-
gliore tradizione Italiana: la Bagna cauda piemontese. Il suo nome 
significa salsa calda, si prepara in autunno e prevede di disporre 
al centro della tavola un fornelletto a candela con la salsa, e at-
torno molti vassoi con le pietanze da intingere. Ci si attarda a 
lungo a degustarlo riunendo tutta la famiglia.
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LA RICETTA  
Sgarzlini alla parmigiana 
Ingredienti: 150 g di coste di cardo mariano, 500 g di passata di pomodoro 
bio, 4 spicchi di aglio, olio di oliva, 75 g di farina, un uovo, 90 ml di birra, un 
pizzico di sale, 25 g di parmigiano grattugiato 
■ Questa ricetta mi è stata tramandata da Dino Mengucci, un ragazzo 
del 1943, cresciuto in una famiglia di mezzadri marchigiana, e un caro 
amico che oggi si occupa di educazione ambientale al centro Panta Rei. 
Lavate le coste in acqua con una goccia di aceto. Rimuovete eventuali 
filamenti e tagliatele a tocchetti di circa 3 cm. Lessatele per una quindi-
cina di minuti in acqua bollente. Sbucciate l’aglio e tritatelo, inseritelo 
con un filo di olio in un tegame di coccio, scaldatelo per un minuto e non 
appena inizia a sfrigolare leggermente aggiungete la passata di pomo-
doro, che lascerete sobbollire per 15 minuti. Preriscaldate il forno a 175 
gradi. Preparate una pastella mescolando la farina con l’uovo, e aggiun-
gendovi man mano la birra e un pizzico di sale. Intingetevi i cardi che ave-
te scolato. Scaldate cinque dita di olio di oliva in un pentolino, e frigge-
tevi pochi alla volta i cardi in pastella finché non sono dorati. Poi ripone-
teli su della carta assorbente. Una volta che avete terminato di friggere, 
immergeteli nel tegame con il sugo di pomodoro, cospargete il tutto di 
parmigiano e infornate per una ventina di mi- nuti, finché non si è dora-
to il parmigiano. Nella variante contadina marchigiana, più semplice e sa-
na, lasciate cuocere i cardi scolati a fuoco lento con il pomodoro per cir-
ca 20 minuti, salate, pepate e servite accompagnando con un buon pa-
ne casareccio da intingere.



Scopri la vasta gamma di integratori Terranova 
www.forlive.com

Il concetto di formulazione di Terranova è scientificamente avanzato e allo stesso tempo radicato nei principi 
profondamente olistici dell’azienda. Questo approccio unico fornisce ingredienti intensamente sinergici e 
formulazioni botaniche efficaci, equilibrate, precise, delicate che contengono solo ingredienti attivi.  Terranova è una 
delle poche aziende di integratori alimentari nel mondo che evita completamente additivi, eccipienti, e filler all’interno 

delle capsule.  TERRANOVA - integrazione sicura!

FACEBOOK (forlive.natural.food) e (Terranova Italia)

INSTAGRAM (forlive_natural_food) e (Terranova_Nutrition_Italia)

PINTEREST (forlive natural bio organic)

100%
PRODOTTI

NO FILLER
NO LEGANTI
NO ADDITIVI

NUTRIZIONE POTENZIATA

MICODREN Forlive Favorisce il drenag-
gio dei liquidi soprattutto negli arti 
inferiori, senza la perdita di importanti 
sali minerali, contrastando la sensazio-
ne di pesantezza delle gambe.

E’ arrivato il 
momento di 
depurarsi

QUERCETINA ORTICA COMPLEX
Ideale nelle forme allergiche

CARDO MARIANO 
detox per il fegato

GREENS CONCENTRATO VERDE 
Per la disintossicazione quotidiana con 
microalghe, superfoods alcalini, enzimi e 
probiotici per eliminare le tossine.

FEGATO SYNERGY Supporto per il fegato
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