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Le piante alimurgiche (dal latino alimenta urgen
spontanea che, in caso di necessità, possono esserp , , p

Esse rappresentano una rilevante eredità delle cEsse rappresentano una rilevante eredità delle c
sapori della cucina contadina, oltre ad essere un
valorizzarevalorizzare.

L "R t N t 2000“ d ll B ili tLe aree "Rete Natura 2000“ della Basilicata
sono ricche di specie alimurgiche dap g
riscoprire e valorizzare; tra queste, anche
per la loro importanza botanica siper la loro importanza botanica, si
segnalano le seguenti.

L'aglio orsino (Allium ursinum L.), specieg ( ), p
guida nelle faggete umide e suoli calcarei, di
cui si usano le foglie giovani ed il bulbocui si usano le foglie giovani ed il bulbo.

L'Alliaria [Alliaria petiolata (M.Bieb) CavaraL Alliaria [Alliaria petiolata (M.Bieb) Cavara
& Grande], le cui foglie e fiori, di sapore

lt i il ll' li tili tmolto simile all'aglio, vengono utilizzate per
insaporire piatti a base di verdure o carne.p p

La Bugola (Ajuga reptens L.) è una pianta
molto preziosa perché rende gustose
minestre e insalate.minestre e insalate.

La Calcatreppola ametistina (EryngiumLa Calcatreppola ametistina (Eryngium
amethystinum L.), della quale si consuma la
radice che raccolta nel momento delradice che, raccolta nel momento del
massimo turgore può essere impiegata in
diverse preparazioni culinarie.

La Dentaria minore [Cardamine bulbifera
(L.) Crantz], le cui foglie possono essere(L.) Crantz], le cui foglie possono essere
utilizzate in insalata oppure cotte; è
apprezzata per il piacevole aroma diapprezzata per il piacevole aroma di
crescione.

Il Lampascione [Muscari comosum (L.) Mill.]
i cui bulbi possono essere utilizzati in
moltissime preparazioni culinarie.moltissime preparazioni culinarie.

Il Boccione minore [Urospermum picroides[ p p
(L.) Scop. ex F.W. Schmidt], del quale le
giovani foglie possono essere utilizzate ingiovani foglie possono essere utilizzate in
zuppe o in stufati.
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ntia, urgenza alimentare) sono specie della flora
re utilizzate per l'alimentazione umana.p

connotazioni territoriali, culturali e degli antichiconnotazioni territoriali, culturali e degli antichi
importante valore di biodiversità da preservare e
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