
IL GIARDINO FITOALIMURGICO
peR LA vALORIzzAzIONe

DeLLe pIANTe spONTANee

”Ecco, io vi dò ogni pianta che fa seme, su tutta la superficie della terra e 
ogni albero fruttifero, che fa seme: questi vi serviranno per cibo. E a tutti gli 
animali della terra e a tutti gli uccelli del cielo e a tutto ciò che sulla terra si 
muove, e che ha in sé anima vivente, Io do l’erba verde per cibo”. E così fu.

(Genesi 1, 29-30)

“Quando sia passato tutto gennaio, spunteranno le erbe 
e gli uomini si aiuteranno”

(Angelo Beolco, detto Ruzzante, 
“Dialogo facetissimo” scena prima).
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Introduzione

Un tempo era normale utilizzare le piante sponta-
nee, anzi le erbe dei campi erano una componente 
integrante e insostituibile per il sostentamento 
delle popolazioni, in particolare di quelle rurali.
Oggi, fortunatamente, non assistiamo più nel nostro 
Paese a problemi di fame, però non si è persa la 
tradizione di andare per erbe nei campi. L’impiego 
delle piante spontanee in cucina è da sempre ben 
radicato nella nostra regione, anche se in molti casi 
detto impiego e relativi saperi sono ad appannaggio 
unicamente delle persone più anziane. La valorizza-
zione della flora spontanea e dei suoi usi in cucina 
rappresenta una vera e propria operazione di salva-
guardia della biodiversità intesa nella sua accezione 
più ampia; la biodiversità infatti non è data solo dal 
numero di specie presenti in una zona, ma com-
prende anche i modi con cui le piante si coltivano 
e si utilizzano in cucina, i modi con cui vengono 
chiamate, le innumerevoli storie che hanno accom-
pagnato il percorso parallelo di uomo e piante. Dice 
infatti Breda (2001): “Quando assieme alle piante 
avremo conservato anche i saperi, la memoria, le 
parole, l’affetto ad esse legato, e saremo capaci di 
comunicarlo alle generazioni future, allora potremo 
dire di aver salvato davvero tutta la biodiversità”. 
Non a caso è crescente l’interesse per l’etnobotani-
ca: salvando questi “saperi” si salva anche l’identità 
culturale delle popolazioni.
Non si può in sostanza conservare la biodiversità 
senza conservare i “saperi” con i quali è nata. Il 
progresso tecnologico, del resto, ha determinato, 
oltre all’erosione genetica, anche l’erosione della 
diversità culturale: nelle campagne restano ormai 
pochi anziani depositari di antiche tecniche coltu-
rali, di tradizioni, di rituali, ecc., retaggio prezioso 
di secoli di esperienza e di civiltà rurale. 
L’utilizzo alimentare delle piante spontanee è stato 

definito fitoalimurgia. Il termine “alimurgia” è 
stato coniato da Giovanni Targioni-Tozzetti nel 1767 
per indicare lo studio delle soluzioni da ricercare 
in caso di urgenza alimentare (alimenta urgentia = 
alimurgia)”: l’alimurgia è quindi “la disciplina che 
si occupa di ricercare quanto può essere utile nel 
caso di necessità alimentare”.
Questo termine è stato riproposto più recentemen-
te da Oreste Mattirolo nel 1918, con l’aggiunta del 
prefisso “fito” che rende il termine più preciso e ne 
definisce meglio il campo di interesse. Il termine in 
ogni caso al momento non è riportato nei dizionari 
della lingua italiana.
Chi conosce le erbe spontanee le considera una 
risorsa perché arricchiscono la tavola di nuovi 
sapori, forti, amarissimi o delicati, talvolta sco-
nosciuti nella cucina tradizionale. Queste pian-
te danno al palato sensazioni rustiche, arcaiche, 
grezze, non raffinate, dimenticate dalla selezione 
operata dall’uomo che ha privilegiato altri aspetti 
(la resa, la qualità, …), appiattito le caratteristiche 
organolettiche dei cibi e addomesticato i gusti.
La riproposizione di questo sapere è un’operazione 
culturale complessa in quanto coinvolge molte 
competenze e richiede la collaborazione di agro-
nomi, botanici, studiosi delle tradizioni, dei dialetti, 
storici, e soprattutto richiede l’aiuto delle persone 
anziane depositarie di tutto questo complesso di 
saperi che deve essere organizzato e riproposto 
alle nuove generazioni ormai inserite in un mondo 
globalizzato e omologato. Del resto il consumatore 
attento vuol trovare nel piatto, oltre al cibo, anche 
un ricordo, un’emozione, un pezzo di storia e, 
probabilmente, è portato ad attribuire più valore a 
questi aspetti che non al cibo stesso. 
È la primavera il mese delle erbe spontanee. Verso 
la fine di febbraio con l’allungarsi delle giornate, 
col diradarsi delle gelate notturne la natura inizia 
il suo risveglio e lungo le rive riparate delle rogge, Picris echioides
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dei canali, lungo i muri, ai piedi delle viti allineate 
e potate per la nuova stagione spuntano i primi 
fiori e le prime tenerissime erbe: in primavera ogni 
erba è buona. Poi ad aprile il trionfo si completa e 
l’uomo è attirato verso le erbe dei campi che incon-
sciamente considera utili; recita un vecchio adagio 
delle nostre campagne: “il corpo in primavera ha 
bisogno di pulirsi e il sangue di purificarsi: niente di 
meglio delle erbe cotte”. È saggezza contadina!
Certo i tempi sono cambiati, non si tratta più di ricer-
care risorse alimentari per sfuggire alla carestia ma 
di riscoprire antichi usi, piatti dimenticati, genuini. 
Dall’alimurgia si passa quindi inevitabilmente alla 
gastronomia. Il recupero dell’uso culinario deve 
quindi procedere assieme al recupero della memo-
ria, della storia, delle parole, delle tradizioni, ciò crea 
un notevolissimo valore aggiunto a tutta l’operazio-
ne che molti ristoratori hanno già compreso. 
Per esempio, gustare una frittata di bruscandoli o 
un risotto di carletti è certamente piacevole, ma 
diventa ancor più attraente se si abbina il ricordo di 
alcune vecchie tradizioni che si eseguivano in cam-
pagna proprio all’avvio della stagione di raccolta. 

Un tempo, a fine anni cinquanta, nel bassanese il 
31 di marzo i ragazzini con lunghe catene di barat-
toli legati tra di loro e attaccate alla bicicletta o 
trainate a mano percorrevano le strade del paese 
facendo un fracasso del demonio e cantando a 
squarciagola ”Batti batti marzo che aprile arriverà, 
non sta morir cavallo che l’erba crescerà”. È una 
usanza ormai perduta ma di cui parla Mario Rigoni 
Stern nel suo libro “Storia di Tonle” anche se anti-
cipata di un mese.
Ecco cosa racconta Rigoni Stern: “Nelle ultime tre 
sere di febbraio come voleva la tradizione, i ragazzi 
uscirono a chiamare la primavera con i campani: 
anche loro ormai stanchi di neve, delle sere lunghe, 
del chiuso e come gli uccelli e i caprioli aspetta-

vano le giornate lunghe con il sole alto e l’erba 
verde. I vecchi guardando la cenere accumulata 
sul focolare e la poca legna nel deposito, dicevano 
“Anche questo inverno è passato” e dopo il tra-
monto uscivano all’aperto per guardare i falò sui 
culmini del Moor e dello Spilleche: erano i  fuochi 
che bruciavano l’inverno e indicavano il nord agli 
uccelli migratori. Ascoltavano con gioia i ragazzi 
che correvano scalzi per i prati ancora coperti dalla 
neve e che cantavano per le stradette del paese: 
“Suona suona marzo/ via la neve/ tutti i fienili sono 
vuoti/ Quando il cuculo canta/ fiorisce il bosco/ chi 
vive a lungo/ muore vecchio”. 
È un rito propiziatorio di origine antichissima. 
Anche nel libro “La luna ed il falò” di Cesare 
Pavese si parla di fuochi, dei falò rituali accesi dai 
contadini verso la luna per svegliare la terra dopo 
il freddo dell’inverno. Riti leggermente diversi ma 
dallo stesso significato, riti ancestrali, tipici della 
gente che vive della terra e che regola la propria 
vita sull’alternarsi delle stagioni. I giovani di oggi si 
mettono a ridere ascoltando questi racconti che per 
loro sembrano da medioevo, del resto non possono 
capire l’ansia dell’attesa della primavera, quando la 
dispensa, il fieno, la legna stanno per finire ma da 
sempre miracolosamente la natura amica fa germo-
gliare dal terreno a fine inverno le prime erbe.

In questo contesto, su proposta del Dipartimento 
di Agronomia Ambientale e Produzioni Vegetali 
(DAAPV) dell’Università di Padova e dell’Istituto 
di Biologia Agroambientale e Forestale del CNR 
(CNR-IBAF), la Regione Veneto ha finanziato il pro-
getto di allestire tre giardini fitoalimurgici dove rac-
cogliere gran parte delle piante alimurgiche usate 
in regione; il progetto prevede anche la raccolta e 
l’organizzazione dei saperi collegati a dette piante 
(tradizioni, ricette…) da eseguire in gran parte con 
un approccio etnologico. Ranunculus ficaria

Sambucus nigra



�

MANUALe peR LA ReALIzzAzIONe DI UN GIARDINO FITOALIMURGICO

1. Individuazione delle specie
Le specie alimurgiche considerate nel presente 
lavoro sono presenti normalmente nella pianura 
del Veneto centrale, comprendente parte delle pro-
vince di Padova, Vicenza, Rovigo e Verona.
L’elenco è stato redatto sulla base delle conoscenze 
personali, sia della flora che degli usi alimentari, 
nonché su indicazioni reperite su testi specifici. 
Ovviamente non si tratta di un elenco esaustivo, 
ma unicamente di una selezione ragionata. 
Per facilitare la raccolta del materiale da collocare 
nel Giardino Fitoalimurgico (GF) si è focalizzata la 
scelta su specie note e frequenti negli incolti, nelle 
aree semi-naturali (argini, etc.), nei campi e nei 
prati delle nostre zone. Per quanto possibile, si è 
cercato di individuare specie con periodi di raccol-
ta diversificati per disporre di queste risorse in un 
ampio arco di tempo.
Secondo la classificazione proposta dall’ecologo 
danese Raunkiaer (1905) e adattata da Montegut 
(1982 e 198�), le piante vengono divise in “gruppi 
biologici” sulla base della modalità con cui supe-

rano il momento sfavorevole dell’annata, seme o 
gemma, e in questo secondo caso sulla base della 
posizione delle gemme rispetto alla superficie del 
terreno. Le piante che superano il momento sfavo-
revole allo stadio di seme vengono definite terofite 
(Th): esse sono quindi specie annuali a riproduzio-
ne sessuata con il seme come unica strategia di 
sopravvivenza (es. portulaca, amaranto). Le piante 
che si propagano, oltre che per seme, anche per 
gemme poste in prossimità della superficie del ter-
reno sono definite emicriptofite (Hr): queste sono 
piante erbacee pluriennali (es. piantaggine, silene 
bianca). Le geofite (G), invece, sono piante erba-
cee perenni la cui persistenza nei periodi avversi 
è garantita, oltre che dai semi, anche da organi di 
riserva/propagazione sotterranei più approfonditi 
nel terreno (es. topinambur, ortica). Altre piante 
perenni, che presentano gemme che superano 
la stagione avversa al di sopra del suolo sono 
definite camefite (Ch). Le camefite con gemme 
portate da strutture poco lignificate e a un’altezza 
inferiore ai 50 cm sono dette camefite erbacee 

Campanula rapunculus
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(Chh), se invece le gemme sono portate da strut-
ture più lignificate e poste a un’altezza superiore 
ai 50 cm sono definite camefite legnose (Chl). Le 
piante legnose a crescita basitona (cespugli) sono 
dette nanofanerofite (es. sambuco), mentre quelle 
a crescita acrotona (alberi) sono dette fanerofite 
(es. robinia e olmo). I suffissi accanto al gruppo 
biologico precisano il tipo di organo di moltiplica-
zione vegetativa: dr=gemma radicale; rh=rizoma; 
s=stolone; t=tubero. Le piante biennali rappresen-
tano un gruppo di passaggio tra le terofite e le 
emicriptofite e sono indicate come H2.
La conoscenza del gruppo biologico è di estrema 
importanza poiché fornisce indicazioni per il cor-
retto reperimento del materiale d’impianto e di 
raccolta delle parti eduli, nonché per la gestione 
agronomica del GF. 

Tabella 1 – Note generali sulle piante spontanee da usare in cucina

Nome latino Famiglia Nome volgare
Gruppo 

biologico
Ambiente

Altezza 
(cm)

Per impianto o semina

Materiale 
Mese di 
raccolta

Achillea millefolium Asteraceae Achillea G-rh prato 30-80 achenio/rizoma VIII-IX / XI-III 

Amaranthus retroflexus Amaranthaceae Amaranto Th terreno lavorato �0-100 seme VIII-X 

Asparagus officinalis Liliaceae Asparago G-rh prato �0-150 rizoma XI-XII

Bellis perennis Asteraceae Pratolina Hr-st prato 10 stolone X-XI

Chenopodium album Chenopodiaceae Farinello Th terreno lavorato 100-200 seme IX-XI

Cichorium intybus Asteraceae Radicchio matto H2 prato, incolto 20-120 achenio/fittone IX-XI / XI-III

Diplotaxis tenuifolia Brassicaceae Ruchetta Chh incolto 20-50 seme VII-XII

Glechoma hederacea Lamiaceae Edera terrestre Chh sottosiepe, prato 10-30
fusti orizzontali 
radicanti

IX-III

Helianthus tuberosus Asteraceae Topinambur G-t incolto 100-200 tuberi X-III

Humulus lupulus Cannabaceae Luppolo Ch-rh sottosiepe
100-300 
lianosa

rizoma IX-XI

Malva sylvestris Malvaceae Malva H2 prato, incolto 30-50 seme X-XI

Medicago sativa Fabaceae Erba medica Hr prato 30-50 seme VII-X

Morus alba Moraceae Gelso Ph siepe �00-800 giovane pianta XI-III

Papaver rhoeas Papaveraceae Rosolaccio Th terreno lavorato 20-60 seme VI-VII

Physalis alkekengi Solanaceae Alkekengi G-rh sottosiepe 30-70 seme/rizoma X-XI / XI-III

Phytolacca americana Phytolaccaceae Fitolacca Hr-t
sottosiepe, 
incolto

100-300
seme/radici 
tuberose

X-XI / II-III

Plantago lanceolata Plantaginaceae Piantaggine Hr prato, incolto 20-50 seme VIII-XI

Plantago major Plantaginaceae Piantaggine Hr prato, incolto 5-30 seme VIII-XI

Portulaca oleracea Portulacaceae Portulaca Th
terreno lavorato, 
incolto 

10-�0 seme VIII-X

Robinia pseudoacacia Fabaceae Robinia Ph siepe 200-800 polloni radicali XI-III

Sambucus nigra Caprifoliaceae Sambuco Nph siepe 100-�00 giovani piante XI-II

Silene alba Caryophillaceae Silene bianca Hr prato 30-60 seme VII-XI

Silene vulgaris Caryophillaceae Carletti G-t prato 10-60 seme VI-IX

Sonchus oleraceus Asteraceae Sonco Th terreno lavorato 20-100 achenio VI-XI

Stellaria media Caryophillaceae Centocchio Th ubiquitaria 10-�0 seme VI-XII

Taraxacum officinale Asteraceae Tarassaco Hr-dr prato 15-�0 achenio/fittone V-VI / II-XII

Ulmus minor Ulmaceae Olmo Ph siepe 200-1500 giovani piante XI-III

Urtica dioica Urticaceae Ortica G-rh
sottosiepe, 
incolto

30-120 seme/rizoma
VII-XII / 
IX-XI

Viola odorata Violaceae Viola mammola Hr-st sottosiepe 5-10 seme/stoloni V-VI / III-XII

Le specie considerate (all’inizio della realizzazione 
del GF) sono risultate 29 di cui 6 terofite, 10 emi-
criptofite, 6 geofite, 3 camefite, 1 nanofanerofita e 
3 fanerofite (tab. 1).

Bellis perennis
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Le diverse specie selezionate sono state poi sud-
divise sulla base di: 1) periodo di raccolta, 2) por-

zione della pianta utilizzata e 3) impiego in cucina 
(tab. 2).

Tabella 2 – piante spontanee da usare in cucina

Nome latino
Quando 

raccogliere
Parti eduli Utilizzo

Achillea millefolium I-XII foglie minestre, insalate

Amaranthus retroflexus* V-VII
pianta intera fino ad un’altezza di 20 cm, 
poi solo foglie

lessata, ripieni per ravioli, minestre, farina per 
tutti gli usi

Asparagus officinalis IV giovani getti lessati, risotti, frittate, ripieni vari

Bellis perennis II-IV rosetta basale-fiori misticanza

Chenopodium album* V-VIII
pianta intera fino ad un’altezza di 20 cm, 
poi apice e foglie, semi

lessata, ripieni per ravioli, minestre, farina per 
tutti gli usi

Cichorium intybus
IV-VI rosetta basale prima della fioritura misticanze con altre erbe più delicate, minestre

X radice tostata forniscono un surrogato del caffè

Diplotaxis tenuifolia* I-XII foglie misticanza 

Glechoma hederacea II-VI foglie tenere minestre, frittate

Helianthus tuberosus X-XI tuberi crudi, lessati

Humulus lupulus IV germogli lessati, risotti, frittate

Malva sylvestris IV-VII foglie, giovani germogli, fiori
misticanze, lessata, minestre, ripieni vari; i 
germogli fritti, i fiori danno un tocco di colore 
alle insalate

Medicago sativa
IV giovani foglie misticanze, zuppe

VIII-X semi fatti germogliare in insalate

Morus alba VI-VI frutti crudi direttamente dall’albero

Papaver rhoeas* II-IV rosetta basale prima della fioritura
le foglie precoci crude, poi lessate, risotti, 
minestre, frittate, ripieni vari

Physalis alkekengi VIII-IX bacca insalate, pasticceria  

Phytolacca americana IV-V polloni, foglie lessati

Plantago lanceolata
I-XII foglie misticanze, minestre, lessate

VI-X giovani infiorescenze zuppe

Plantago major
I-XII foglie misticanze, minestre, lessate

VI-X giovani infiorescenze zuppe

Portulaca oleracea* V-IX
parte aerea (prima della fioritura) poi 
solo le foglioline

misticanze, lessata, impanata e fritta, sottaceto

Robinia pseudoacacia V fiori fritti dolci o salati; ottima pianta mellifera

Sambucus nigra*
IV-V ombrelle floreali ancora chiuse

fritte, frittate; i fiori macerati nell’aceto 
forniscono un condimento aromatico

VII-VIII bacche marmellate

Silene alba II-V rosetta basale
lessata insieme ad altre erbe, zuppe, frittate, 
ripieni vari

Silene vulgaris II-VII; IX-X giovani getti o foglie apicali misticanze, frittate, risotti, minestre

Sonchus oleraceus
III-V rosetta basale misticanze, frittate, risotti, minestre, ripieni

IX-XII radice lessata o cruda

Stellaria media* I-IV; IX-XII parti aeree prima della fioritura misticanze, frittate, minestre

Taraxacum officinale
II-IV rosetta basale prima della fioritura misticanze, lessata, frittate, minestre

IV-V boccioli sott’aceto come i capperi

Ulmus campestris II-III
frutti immaturi (samare) e, subito dopo, 
le giovani foglioline

misticanze, le foglie possono essere essiccate e 
usate polverizzate nelle minestre 

Urtica dioica II-V germogli risotti, minestre, frittate, ripieni vari

Viola odorata II-IV fiori
misticanze; come aromatizzante di vini, liquori, 
marmellate

* specie per le quali l’utilizzo richiede alcune avvertenze
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2. Impianto del giardino fitoalimurgico

2.1 Dove seminare o trapiantare o piantumare
Si deve predisporre un terreno pulito e ben prepa-
rato già a fine estate. Il terreno, oltre a essere poco 
infestato, deve avere anche un buon drenaggio in 
modo da evitare i ristagni che potrebbero favorire 
le infezioni fungine e anche portare alla morte le 
piante. Il GF deve essere possibilmente sistemato 
in un luogo lontano da strade trafficate e da qual-
siasi altra sorgente di inquinamento. Può essere 
utile creare delle barriere di protezione (siepi) con-
tro le polveri e la eventuale deriva da fitofarmaci. 

2.2 Sistemazione spaziale delle piante
La disposizione spaziale delle specie deve essere 
operata sulla base delle rispettive esigenze ecofi-
siologiche (in termini di ombreggiamento, di com-
petizione, etc.) cercando di ricreare l’habitat dove 
in natura queste specie vivono (terreno lavorato, 
prato, incolto, sottosiepe, siepe, etc.). Si dovrà inol-
tre tenere conto dell’altezza delle diverse specie.
Dapprima si deve scegliere dove collocare la siepe, 
preferibilmente su un lato dell’appezzamento. Per 
creare ambienti differenziati, in modo che ogni spe-
cie possa trovare l’habitat ottimale, gli orientamen-
ti preferibili della siepe sono nord-ovest/sud-est o 
nord-est/sud-ovest. 

La siepe sarà costituita sia da alberi (es. robi-
nia, gelso) che da arbusti alimurgici (sambuco). 
Qualora si abbia a disposizione una superficie 
ampia, potranno essere inseriti anche alberi o 
arbusti non alimurgici di “accompagnamento” (es. 
pioppo, salice, ontano nero, evonimo, frangola), 
che oltre a rendere la siepe più naturale, possano 
servire per dare sostegno alle specie lianose, per 
creare le condizioni di ombreggiamento e umidità 
tipiche delle siepi della bassa pianura e anche per 
migliorare la forma degli alberi e quindi facilitare le 
potature (Van Leberghe e Balleux, 2001). 
Una volta creata la siepe, si procede all’inserimen-
to delle altre specie seguendo un gradiente sulla 
base delle esigenze di luce: le specie più sciafile 
(es. luppolo, viola, alkekengi) vanno posizionate ai 
piedi della siepe, e quelle più eliofile (es. amaranto, 
portulaca, papavero) vanno poste al lato opposto 
di essa.
Disponendo di acque pulite, è possibile ricreare 
uno stagno dove confinare le piante adatte ai ter-
reni umidi. 
Si devono realizzare delle aiuole di dimensioni 
diverse per ciascuna specie, o gruppo di specie, in 
quanto più o meno abbondanti sono le loro produ-
zioni e variabile il loro consumo in cucina. Saranno 
presenti delle ampie aree per le specie da incolto 
(es. piantaggini, crepidi, radicchio matto) e da 
prato (es. tarassaco, silene, achillea), la cui forma 
può essere assai varia in quanto la raccolta delle 
essenze può avvenire anche calpestando l’aiuola. 
Per le altre specie, le aiuole, anche se talora pos-
sono essere estese, dovranno avere una larghezza 
(circa 90 cm) tale da permettere di raccogliere il 
materiale edule direttamente dai vialetti seminati 
con Festuca arundinacea. Questi, oltre a delimitare 
le aiuole, hanno anche la funzione di permette-
re l’accesso al GF anche in occasione di terreno 
bagnato e di contrastare la tendenza delle specie Amaranthus retroflexus

Crepis vesicaria


