
Tarassaco 
Nome scientifico: Tarassacum officinale 

Nome volgare: tarassaco, dente di leone, soffione, piscialletto 

 

    
 

 Caratteristiche botaniche e storia 
Pianta erbacea molto comune nei nostri territori. Molto facile il riconoscimento se è presente l’infiorescenza 

gialla a forma sferica o la successiva formazione sempre sferica creata dai suoi semi e dal loro pappo 

(piccolo “paracadute” per disperdersi meglio nel vento) che le conferisce il nome di soffione. 

Gli steli sono cavi quindi è vuoto all’interno e infatti era utilizzato per fare fischietti sonori. 

 

 Proprietà delle sostanze nutritive presenti con eventuali usi e ricette di cucina 
Vengono raccolte tutte le parti della pianta anche il fiore e la radice e in ogni momento dell’anno. 

Le foglie basali che formano un cespo tipo quello dell’insalata sono consumate sia crude che cotte. 

Ottimo mangiato nelle insalate miste o cotto per risotti. Ripassato con aglio e olio in padella o con acciughe, 

salsicce o parmigiano. Viene utilizzato per frittate e ripieni.  

Il sapore è amarognolo, ma proprio questa proprietà è richiesta dal nostro corpo in primavera per ripulirci e 

detossificare l’organismo. 

 

Ricetta: “insalata amara depurativa” 

Ingredienti: tarassaco, cipollotto fresco se gradito, olio, succo di limone e sale. 

Preparazione: pulire e lavare le foglie del tarassaco. Tagliarle e metterle in un’insalatiera condite con 

alcune gocce di succo di limone, sale ed olio. Lasciare riposare alcuni minuti e prima di servire aggiungere 

qualche rondella di cipolla fresca se gradita. 

 

Ricetta: “minestra di Tarassaco” 

Ingredienti: 200 gr foglie tarassaco, 2 o 3 cucchiai farina di grano integrale, 2 spicchi d’aglio, olio e sale 

Preparazione: pulire e tagliare finemente le foglie, soffriggere l’olio e si aggiunge l’aglio schiacciato stando 

attenti a dorarlo soltanto poi 1 litro di acqua e sale. Far cuocere 30 minuti e aggiungere la farina tostata 

continuando a cuocere altri 10 minuti. 

 



 

Ricetta: “boccioli sotto sale come i capperi” 

Ingredienti: fiori ancora chiusi di tarassaco 

Preparazione: prendere una manciata di fiori chiusi e metterli dentro ad un vasetto di vetro con sale marino 

grosso formando degli strati tra boccioli e sale. Lasciare riposare. Se si forma acqua in eccesso sostituire il 

sale con del nuovo. Simili ai comuni capperi. Si possono anche preparare in salamoia o sottoaceto. 

 

 Principi attivi ad uso erboristico con eventuali ricette per preparati 
Il sapore amaro ha quindi proprietà depurative del sangue e del fegato oltre ad un’azione antiossidante che 

previene malattie cardiovascolari e tumori. In generale ha effetti benefici sulle attività del fegato, sulla 
digestione e sulla regolazione dei valori di colesterolo e trigliceridi nel sangue. 

 

 Ricette per prodotti di cosmesi casalinga 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piantaggine 
Nome scientifico: Plantago lanciolata e maggiore 

Nome volgare: piantaggine, cinque nervi, lingua di cane, orecchie di lepre o d’asino.  

 

     
 

 Caratteristiche botaniche e storia 
E’ una pianta erbacea perenne che non possiede fusto, ha solo uno o più scapi senza foglie alti fino a 30 cm, 

che portano al loro apice l'infiorescenza. L’infiorescenza è una spiga composta da numerosi fiori.  

Si riconosce molto bene dalla presenza di pronunciate nervature parallele sulle foglie. 

 

 Proprietà delle sostanze nutritive presenti con eventuali usi e ricette di cucina 
Le foglie si raccolgono, ben sviluppate, da giugno ad agosto o nei mesi antecedenti se le vogliamo mangiare 

belle tenere. 

Le foglie fresche si possono utilizzare in insalata crude oppure se le cuociamo oltre ad aggiungere un 

piacevole gusto dolce alle minestre otterremo anche grazie alla presenza di mucillaggini un addensante 

naturale per renderle più consistenti.  

Si possono utilizzare le foglie più tenere nei ripiani delle torte salate o per risotti e zuppe. 

Ricca di vitamina A e C può essere utilizzata come integratore naturale.  

Da non consumarsi in quantità elevate perché può provocare in alcuni soggetti stitichezza. 

 

Ricetta: “rotolini alla piantaggine” 

Ingredienti: 16 foglie di piantaggine, 8 fette di manzo sottili, pancetta a fette, cipolla, formaggio, farina, 

olio, sale, pepe macinato e salsa di pomodoro. 

Preparazione: salare e pepare la carne su cui andranno adagiate le foglie di piantaggine scottate in acqua 

bollente, aggiungere la tagliata fine, la pancetta e il formaggio a pezzetti. Arrotolare, infarinare e rosolare 

nell’olio. Aggiungere la salsa di pomodoro e lasciare cuocere per circa 40 minuti. 

 

 Principi attivi ad uso erboristico con eventuali ricette per preparati 
Si utilizzano ad uso erboristico: 

1. i semi che si ottengono recidendo le spighe in agosto-settembre, quando cominciano a imbrunire. Le 

spighe essiccate si battono per separarne i semi: questi si setacciano per eliminare le parti estranee e 

si conservano in recipienti di vetro o porcellana al riparo dall’umidità. 

2. le foglie si essiccano all’ombra e si conservano in sacchetti di carta o tela.  



Ha effetti astringenti ed energicamente cicatrizzanti. Per questo la si usa nel trattamento delle ulcere 

varicose, delle pustole lacerate, delle ulcere scrofolose, delle piaghe purulente ed in talune malattie della 

pelle o nelle fastidiose e perduranti emorragie nasali. È sufficiente a questo scopo pulire bene le foglie, 

triturarle più o meno finemente a seconda dell'utilizzazione ed applicarle alla parte malata. 

 

 Ricette per prodotti di cosmesi casalinga 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cicerbita e/o Grespino 
Nome scientifico: Sonchus oleraceus e asper  

                           (Grespino comune e spinoso) 
Nome volgare: Cicerbita, Zizerbda, Cucerbola, Grespigno, Sonco.  

 

         
 

 Caratteristiche botaniche e storia 
Ci sono due specie di grespino o cicerbita difficilmente distinguibili tra loro.  

La cicerbita è una pianta annuale che può raggiungere anche il metro di altezza. 

Le foglie sono alternate,pungenti, sessili,spinose con margini ondulati,di colore verde lucido nella pagina 

superiore,glauche nella pagina inferiore,piuttosto tenere. La radice è ben sviluppata ed è del tipo fittonato. 

Il Sonchus asper ha fusti robusti di colore rossiccio,cavi all'interno e poco ramificati. 

I fiori sono ligulati di colore giallo, e sono riuniti in capolini. I fiori sono ermafroditi. 

Il suo Habitat ideale sono i terreni incolti e le sponde di torrenti. 

 

 Proprietà delle sostanze nutritive presenti con eventuali usi e ricette di cucina 
Si raccolgono le foghe basali quando la pianta non è ancora in fiore.  

In cucina viene consumata cotta, è molto ricercata per il suo sapore dolce che attenua l'amaro delle altre 

specie utilizzate. Le foglie più tenere possono essere consumate  anche in insalata, crude, da sole o 

preferibilmente insieme ad altre erbe di campo. 

Se viene cucinata è ottima lessata, condita semplicemente con olio e limone o saltata in padella con olio, 

aglio o scalogno, quale contorno per carni. Si usa anche nelle zuppe di verdure e miste con altre erbe si 

ottengono ottimi ripieni per minestre, tortini e frittate.  

Il suo gusto resta sempre comunque abbastanza amarognolo ed anche per questo è considerata un erbaggio 

con proprietà depurative, epatoprotettive, diuretiche e rimineralizzanti. 

Il Grespino contiene sali minerali come ferro, calcio e fosforo oltre a vitamine e fibre.  

Infine contiene un lattice di colore bianco presente il tutta la pianta che è assolutamente innocuo. 

 



Ricetta: “risotto di cicerbita” 

Ingredienti: riso, brodo, olio, burro, erba cipollina, cicerbite e parmigiano. 

Preparazione: pulire, lavare e far bollire le foglie di cicerbita, scolandole bene e raccogliendone l’acqua di 

cottura che andrà unita al brodo per effettuare la cottura del risotto. Soffriggere in olio o burro l’erba 

cipollina, aggiungere il riso e avviare la cottura col brodo. Verso il termine della cottura aggiungere la 

verdura una noce di burro e il parmigiano grattugiato. Servire ancora caldo. 

 

 Principi attivi ad uso erboristico con eventuali ricette per preparati 
 

 Ricette per prodotti di cosmesi casalinga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Silene bianca e Strigoli 
Nome scientifico: Silene alba e Silene vulgaris 

Nome volgare: strigoli, fischietti, erba del cucco, favetta selvatica 

 

      
     

 

 Caratteristiche botaniche e storia 
Sono due piante erbacee simili che si riconoscono soprattutto dal loro fiore bianco di forma simile ad una 

stella. Fioriscono tra maggio ed ottobre. Presentano un caratteristico rigonfiamento al calice tipo sacchetto o 

palloncino che una volta i bambini usavano per giocare a farlo scoppiettare. Il nome strigoli è proprio dato 

dal leggero rumore che producono quando vengono sfregati.  

 

 Proprietà delle sostanze nutritive presenti con eventuali usi e ricette di cucina 
I germogli si raccolgono prima della fioritura e anche le foglie. La raccolta è comunque possibile tutto 

l’anno tranne solitamente nei mesi caldi da luglio a settembre. 

Il sapore è delicato e simile alle fave con un odore molto gradevole. 

Il consumo è fresco in insalate o lessati, in frittate, in pastasciutte, risotti e nelle zuppe. In Toscana si utilizza 

per fare la pasta verde, il ripieno dei tortelli o nelle torte salate. 

 

Ricetta: “risotto con i fischi” 

Ingredienti: 2 manciate di germogli di silene, riso vialone nano per 4 persone e brodo di silene per 
cuocerlo, una cipolla, 30 g burro, olio di oliva e sale q.b. 

Preparazione: lavare i germogli, sbollentare per alcuni minuti in un litro d’acqua che utilizzeremo poi per 

cuocere il riso. Soffriggiamo il burro, l’olio e la cipolla e aggiungiamo la silene sbollentata. Dopo qualche 

minuti mettere l’acqua di cottura della silene e portare a ebollizione poi aggiungere il riso e farlo cuocere. 

Si serve il tutto con un filo d’olio d’oliva a crudo. 

 



Ricetta: “erbette stufate” 

Ingredienti: burro, stracchino, silene alba e vulgaris. 

Preparazione: lavare i germogli e sbollentare velocemente in poca acqua leggermente salata. Scolare, 

strizzare e rosolare nel burro finché l’acqua non è assorbita. Cospargere il tutto con lo stracchino tagliato a 

dadini e lasciare riposare a fuoco lento in modo di sciogliere bene. Servire appena caldo 

 

 Principi attivi ad uso erboristico con eventuali ricette per preparati 
Viene utilizzato come integratore salino facendo un decotto con le foglie da bere quando si ha momenti di 

alta sudorazione e si necessita di riminerallizazione. 
 

 Ricette per prodotti di cosmesi casalinga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sanguisorba o Pimpinella 
Nome scientifico: Sanguisorba minor 

Nome volgare: pimpinella, salvastrella, asprella 

 

           
 

 Caratteristiche botaniche e storia 
Pianta erbacea perenne con radice a fittone. Le foglie sono composte imparipennate e con margine dentellato 

sulle piccole forme ellittiche delle foglioline che la compongono. 

 

 Proprietà delle sostanze nutritive presenti con eventuali usi e ricette di cucina 
Si raccolgono le foglie più tenere da novembre a maggio. 

Il sapore è descritto come di buccia di melone o di cetriolo e ancora di noce. 

Il consumo è fresco in insalate o ancora meglio cotta e quindi per minestre, torte salate, frittate e zuppe. 

Inoltre ai giorni nostri la si può utilizzare nelle misticanze, per la preparazione di insoliti sorbetti e per 

accompagnare a fine pasto una macedonia o delle fragole. 

 
Ricetta: “insalata di avocado e pimpinella” 

Ingredienti:   Pomodori ciliegia sale pepe 1 spicchio agli 1 avocado 1 cetriolo una melanzana olio di oliva 

un peperone giallo succo di lime e 4 rametti di pimpinella. 

     

Preparazione:  

Eliminate il picciolo di 1 melanzana, tagliatela a fette sottili e grigliatela su una bistecchiera. Trasferite le 

fette in un vassoio, conditele con olio, il succo di mezzo lime, 1 spicchio di aglio tritato, sale, pepe e lasciate 

marinare per 15 minuti. Nel frattempo pulite 1 peperone giallo e tagliatelo a fiammifero. Spuntate, sbucciate 

1 cetriolo e tagliatelo a julienne. Sbucciate 1 avocado maturo, scartate il nocciolo, affettatelo sottilmente e 

spruzzatelo col succo dell'altra metà di lime. Tagliate a metà i pomodorini ciliegia di 2 grappoli. Distribuite 

tutta la verdura nelle ciotole individuali, cospargetela con le foglioline di 4 rametti di pimpinella e condite 

con la marinata delle melanzane, emulsionata con una forchetta. 

 



Ricetta: “caprino alla pimpinella” 

Ingredienti: 200 g di formaggio caprino fresco, 100 g di pimpinella, 0.75 dl di latte, ½ peperone rosso 

grande, olio d'oliva, succo di limone, sale, pepe. 

     

Preparazione:  

Mettete un setaccio sopra una terrina e fatevi passare il formaggio di capra. Aggiungete il latte, 1 cucchiaio 

di olio d'oliva e 1 cucchiaino di succo di limone; mescolate bene fino ad ottenere un composto cremoso e 

ben amalgamato. Tagliate il peperone rosso a striscioline sottilissime, tritate finemente la pimpinella ed 

incorporateli all'insieme. Regolate con sale e pepe. Sistemate il composto su un piatto di portata, dategli una 

forma rotonda, copritelo con una pellicola trasparente e mettetelo in frigo per almeno 4 ore perché gli 

aromi possano perfettamente amalgamarsi. Servire con fette di pane abbrustolito o crackers 

 
Ricetta: “salsa per crostini alla pimpinella”     

Preparazione:  

fruttare la pimpinella con un filo d’olio e un pizzico di sale. Abbrustolire o scaldare delle fette di pane,  

fregare con aglio e aggiungere la crema di pimpinella con qualche foglia di decorazione. 

 

 

 Principi attivi ad uso erboristico con eventuali ricette per preparati 
Viene utilizzato come digestiva infatti è efficace per eliminare il gas dello stomaco e dell’intestino grazie 

all’olio che contiene. Viene anche impiegata come astringente per dissenteria e come antiemorragico. 

Un uso popolare era quello di applicare le foglie fresche sulle scottature o ridotte in poltiglia sulle ulcere e 

sulle piaghe.  

 

 Ricette per prodotti di cosmesi casalinga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografia sulle piante spontanee edibili: 

 “Piante eduli spontanee” del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Descrizione, habitat e uso 
alimentare. Felice Editore.  20€ 

 “Erbe di casa mia” Ricette del Monte Pisano. A cura di Virginia Bagnoli, Elisa Igneri, Marco Turini. Felici 
Editore. 12€ 

 “Piante spontanee d’uso alimentare” viaggio alla scoperta della cucina povera a partire dalla tradizione 
popolare volterrana. Slow Food. Edizioni ETS. 18€ 

 “Piante spontanee in cucina” come conoscere, raccogliere e utilizzare a scopo alimentare le erbe selvatiche 
più comuni. Cristiana Michieli. A.A.M. terranuova. 15€ 

 “Monte Amiata. Le insalate di campo” Manuale di riconoscimento per la raccolta delle erbe commestibili e 
aromatiche. Edizioni effigi. 16€ 

 
 


