
                                                                                 Percorso didattico  “Biodiversità alimentare…   (LC, LS, IA)  - Pag. 1/2 
 
 
 

http://natura2000basilicata.it/la-biodiversita-ci-riguarda   autore P. Nobili 

Parliamo di biodiversità alimentare: l’uso delle piante spontanee in cucina 

Introduzione 

Molte erbe che crescono spontaneamente nei prati possono essere utilizzate in cucina: hanno ottimi sapori, spesso 

anche proprietà benefiche per la nostra salute. I nostri nonni le conoscevano bene e sapevano quali e quando 

raccoglierle, ma questi saperi si stanno perdendo; si tratta di piante che non richiedono cure colturali, né innaffiature 

né concimazioni, sono gratuitamente a disposizione di chiunque le voglia prendere e cucinare!  

Un tempo costituivano una risorsa alimentare di importanza rilevante; ma nessuno avrebbe l’ardire, oggi, di 
raccogliere e mangiare erbe sconosciute, per il timore di imbattersi in qualche pianta  velenosa o tossica ci paralizza!  

Basta uscire all’aria aperta con la guida di un esperto e guardare bene a terra: scopriremo che esiste una scienza, la 

fitoalimurgia: quelle che per noi sono sempre state solo delle inutili “erbacce” possono costituire l’ingrediente di 

ottime minestre, gustosi risotti, prelibati sformati! Sapori dolci o piccanti, amarostici o delicati, ogni stagione ha le sue 

erbe, cicorie, ortiche, amaranti, borragine, spinacio selvatico e tarassaco, che impareremo a riconoscere e raccogliere. 

Cosa si può fare: 

• una giornata da botanico: andiamo a caccia di erbe spontanee, impariamo a riconoscerle, raccoglierle e a 

cucinarle, allestendo un buon pranzetto offerto gratuitamente... dalla natura! Documentiamo con foto la 

nostra “giornata  particolare” e scriviamo un quaderno illustrato di ricette con le erbe di Natura 2000! 

• Il pic-nic di Rete Natura 2000 in Basilicata: a scuola invitiamo le famiglie; facciamo assaggiare le ricette che 

abbiamo realizzato “andando per erbe” nei SIC della Basilicata; 

• l’erbario gastronomico lucano: impariamo a sistemare le erbe spontanee in una bellissima collezione da 

naturalisti, per la consultazione e la divulgazione al pubblico; lo illustreremo ai genitori in una giornata di 

sensibilizzazione a scuola, dove inviteremo anche i nonni a raccontare le loro esperienze giovanili! 

Consigli preliminari 

 Preparare in classe, con l’aiuto dell’insegnante, una raccolta di immagini per aiutarci nel riconoscimento delle 

specie che potremmo incontrare; 

 Con l’aiuto dei nonni, costruire un glossario con i nomi scientifici ed i nomi volgari delle erbe che si incontrano più 

comunemente in Basilicata; 

 Approfondire l’argomento con la bibliografia e la sitografia consigliate: 

o Cucinare le erbe selvatiche. I doni della natura nei nostri piatti di D.Ciccarese, Ed. Ponte alle Grazie 

o Guida alle erbe selvatiche di E. Lazzarini, Ed. Hoepli 

o Piante spontanee in cucina di C. Michieli, Ed. Terra Nuova  

o www.piantespontaneeincucina.org  

o www.ilgiornaledelcibo.it (erbe commestibili spontanee) 

o www.villasantostefano.com  

o http://www.omero.it/rivista.php?itemid=1879&catid=144  
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