


Una premessa

Attraversare un bosco, sostarvi per pochi minuti o alcuni giorni, significa entrare in
rapporto diretto con un ambiente fatto di odori, suoni, sensazioni completamente
differenti rispetto all’ambito più o meno antropizzato cui la maggior parte di noi
sono abituati/e; se ad un primo approccio questo può spaventare alcuni/e, chi avesse
passato sufficiente tempo in ambiente potrà trovare non solo ristoro nei silenzi della
foresta, ma anche interessanti spunti di approfondimento e conoscenza.

Entrare in rapporto con il territorio che si percorre significa avviare un rapporto
dialogico (ogni passo modifica l’ambiente che attraversa, ogni ambiente ci attraversa
e modifica a vari livelli) con esso, imparare a riconoscere il luogo dove ci troviamo
migliora il nostro rapporto fra noi e la natura, di cui spesso ci dimentichiamo di far
parte.
Una volta familiarizzato con il selvatico potremo renderci conto quanto ogni habitat
che navighiamo possa offrirci -durante le nostre uscite- molteplici possibilità di
approccio.

In questo senso il saper riconoscere e, al bisogno, raccogliere le erbe ci connette
direttamente ad un sapere antico che da sempre ha intriso boschi e valli oltre che,
eventualmente, ad offrirci ristoro ed alimentazione.

Una mappa mentale

La conoscenza e l’eventuale utilizzo di risorse boschive cambiano radicalmente il
nostro rapporto con gli ambienti vissuti, se per l’escursionista l’obiettivo sarà quello
di spostarsi da un punto A ad un punto B, magari godendosi il paesaggio e l’ambiente
circostante ma con un approccio “bidimensionale”, per il marinaio e la marinaia di
foresta la traversata diverrà un’esperienza spaziale che andrà oltre il mero
spostamento creando connessioni dinamiche fra statico -l’ambiente solcato- e mobile
-fauna e camminatore/ice- là dove l’ambiente modifica ed è modificato dal passaggio.

Il riconoscere i segni del paesaggio così come l’orografia e la disposizione della flora,
farà sì che ogni luogo solcato crei una mappa mentale ben più articolata di qualsiasi
cartina; una determinata flora ci parlerà dell’ambiente che stiamo attraversando ma
anche di quello che potremo trovare poco avanti permettendoci di pianificare i nostri
spostamenti in base ai suggerimenti ambientali, qualora non avessimo una meta



precisa, o di marcare mentalmente un’area che potrebbe tornarci utile in caso di
necessità; la familiarità con l’ambiente creata dal saper osservare favorisce l’elasticità
mentale e la capacità di saper contaminare le proprie competenze nei vari ambiti
boschivi creando così il nostro abitus di navigatore e navigatrice di foreste.

Morigeratezza

Saper riconoscere ciò che il bosco mette a nostra disposizione non significa però né
abusarne, né servirsene con leggerezza: se il fuoco dev’essere acceso con accortezza ed
attenzione in caso di necessità, anche la raccolta dei materiali boschivi dovrebbe
essere effettuata all’insegna dei nostri reali bisogni. Morigeratezza e rispetto del luogo
che ci ospita dovrebbero sempre essere parole d’ordine irrinunciabili.
Per la raccolta delle cortecce dovremmo privilegiare quelle di alberi a terra o morti in
pianta, qualsiasi bosco offre sempre un discreto quantitativo di materiale utile
risultante da alberi caduti più o meno di recente.

Nella raccolta da spontaneo ci baseremo sulle nostre reali necessità che saranno
dettate soprattutto da quanto tempo dovremo passare in ambiente ricordando
sempre che la maggior parte delle erbe che potremo raccogliere saranno deperibili o
difficili da conservare e quindi dovremo valutare il quantitativo da prendere con noi
badando bene a non esaurirne la colonia e, nel caso della raccolta di foglie e fiori, a
non danneggiare la pianta e ovviamente non eradicarla.

Così facendo la nostra permanenza in ambiente diventerà più di uno svago e ci
permetterà di capire le profonde connessioni che legano i vari elementi della zona
che stiamo attraversando; esposizione, orografia, presenza d’acqua e quindi flora e
fauna sono perfettamente sinergici ma questo equilibrio è molto delicato ed è per
questo che con le nostre azioni dobbiamo fare in modo di passare senza lasciar
traccia e, se necessario, difendendere il selvatico mettendoci in gioco ed adoperando
le nostre conoscenze boschive a questo scopo.



Questo quaderno ha solo valenza indicativa; qualsiasi manuale -per
quanto ben fatto- non potrà mai sostituire l'esperienza sul campo e per
tanto il consiglio è quello di approcciare alla conoscenza e raccolta da
spontaneo accompagnati/e sempre da un compagno o una compagna

esperta.





L’Aglio orsino (Allium ursinum) deve il suo nome al fatto d’essere uno degli alimenti
graditi dall’orso bruno (e dai cinghiali) che ne consuma i bulbi; è uno dei tanti agli
selvatici, imparentato con l’erba cipollina.

Si trova in primavera nei boschi umidi al riparo dal sole e cresce generalmente in
folte colonie, là dove ce ne fosse saremo avvisati della sua presenza dal delicato odore
d’aglio che pervaderà l’aria.
Le sue foglie sono lanceolate e possono essere di discreta misura, sono leggermente
carnose, vellutate al tatto ma non pelose.
I fiori sono bianchi delicati ed eleganti con petali a raggiera ed appuntiti.

Uso alimentare:

Dell’aglio orsino potremo consumare praticamente tutto: le foglie in insalata o come
aromatizzazione di zuppe o per realizzare un pesto, il sapore sarà aglioso ma delicato,
si possono utilizzare gli steli delle stesse al pari dell’erba cipollina così come lo stelo
dei fiori. . .fiori che possono essi stessi essere mangiati in insalata.
Anche i bulbi sono edibili, magari in insalata.

Nota bene: La foglia dell’aglio orsino è simile a quella del Mughetto,

specie molto velenosa, c’è quindi da prestare attenzione.
In caso di pianta fiorita è impossibile sbagliarsi visto che le infiorescenze sono molto
differenti, se schiacciando la foglia non sprigionasse odore d'Aglio meglio starne alla
larga.

Aglio orsino, la
pianta giusta è quella
con le foglie grandi a
forma di punta di
lancia.



Particolare della foglia. Il portamento.

Sx: fiori in bocciolo; Dx: fiori, edibili
anch'essi.





L’Alliaria (Alliaria petiolata) è una pianta biennale che può raggiungere e superare il
metro di altezza, le sue foglie basali possono essere piuttosto grandi e si riducono di
dimensione via via che risalgono il fusto, sono evidentemente venate e dentate ai
margini, triangolari quelle più piccole, quasi a forma di cuore le più grandi.
I fiori sono piccoli e bianchi, hanno 4 petali e sono raccolti sull’apice dello stelo.
La pianta predilige i boschi di latifoglie ma si trova anche ai margini dei sentieri ed è
presente un po ovunque sul territorio italiano, predilige terreni abbastanza umidi ed
in penombra.

Uso alimentare:

Ottima, ottima veramente, una pianta della quale si possono mangiare le foglie, dal
sapore delicato di aglio che con la fioritura acquistano una punta accennata di amaro,
i fiori che come sapore ricordano le foglie ma sono ancora più delicati, le radici che
hanno sapore simile al rafano.

Nel medio evo i suoi semi venivano utilizzati per la produzione di senape. La trovo
piacevole da mangiare in insalata.

Particolare di una foglia, si nota
l'evidente dentatura e si vedono bene le
venature.

Il portamento. Spesso nasce in folte
colonie. In questa foto si individuano
bene le varie forme delle foglie.





L’amaranto comune (Amarantus retroflexus) è, come dice il nome una pianta molto
comune nei prati, sui terreni ghiaiosi, sui greti dei fiumi, nei. . .ovunque! E’ un’invasiva
particolarmente invisa a chiunque abbia un’orto e viene sovente estirpata con
risultati nulli.
Come pianta è originaria delle americhe ma ormai è endemica anche da noi e cresce

come detto quasi ovunque fino circa ai 1000 mt di altitudine.
La pianta può raggiungere un’altezza che a seconda delle zone può variare dai 10 cm a
ben oltre il metro.
Le foglie dell’amaranto hanno una forma di ellisse “appuntita” ed in certi casi quasi a

punta di freccia.
Il fiore è piuttosto caratteristico, una pannocchia che va dal verde chiaro al
giallo/verdino che nel momento della maturazione dei semi tende ad “aflosciarsi” (da
qui il nome di retroflesso).

Dell’amaranto non si butta via nulla o quasi e si può utilizzare da Giugno ad Ottobre
inoltrato, contiene vitamina A e C.

In insalata si possono mangiare i giovani germogli che hanno forma di piccole eliche
a due foglioline lunghe; una volta che le piante sono cresciute si possono mangiare le
foglie utilizzandole come gli spinaci, sono ottime e contengono molto ferro.
Lo stelo (prima della fioritura) può essere consumato a mò di asparago (se la
dimensione lo permette).
Le foglie della pianta fiorita acquistano una punta di amaro più o meno spiccato, a

seconda delle zone di raccolta.
Quando i fiori sono maturi (si capisce perché la pannocchia si mostra con alcune

parti secche e se è abbastanza grande, con la punta in flessione) si possono raccogliere
i semi che sono molto nutrienti (uno dei super food tanto di moda fra i frequentatori
di erboristerie e bio-shops), il lavoro è piuttosto ingrato soprattutto in escursione ma
con un po di pazienza si possono raccogliere setacciandoli magari con un pezzo di
zanzariera (se non ha una trama troppo fine) e cucinarli alla creola, il risultato sarà
un polentino a grana grossa che una volta freddato potrà essere trasportato
facilmente visto che acquisirà una bella consistenza quasi da tagliarsi con il coltello.
Si può consumare anche la radice (dal caratteristico colore rossastro) ma
personalmente non l’ho mai provata e quindi non ho suggerimenti.

Piccola nota storica:

L'amaranto era già apprezzato dai nativi americani.
I Cherokee usavano l'amaranto comune come erba cerimoniale religiosa, come astringente per



un ciclo femminile troppo abbondante e medicamento ginecologico, i Keres gli riconoscevano
proprietà curative per l'apparato gastrointestinale, i Mohegan ne facevano un infuso per il
mal di gola. I Navajo ne ricavavano pane e dolci.

Sopra: il portamento; Sotto:
L'infiorescenza, contenente i semi.

Una piccola foglia di Amaranto, le
dimensioni possono essere ben
maggiori.

I semi, una bomba nutrizionale, facili da
raccogliere, un po meno da separare dai
fiori.





Il Barba di becco (Tragopogon pratensis) è innanzi tutto un fiore splendido, uno dei
tanti capolavori della natura.
Come pianta è presente un po in tutta Italia e la famiglia comprende un discreto
ventaglio di varietà ma prenderò in esame quella che conosco meglio, appunto la
varietà pratensis.
Cresce sino ai 2000 mt di altitudine e fiorisce da aprile a settembre il che ne fa un
alimento che può essere presente nella nostra dispensa da campo per un bel po di
mesi.
Predilige i terreni ricchi di nutrienti ma si trova anche ai bordi dei sentieri, nei prati,
un po ovunque.
La pianta è biennale e nel suo primo anno di vita sviluppa una rosetta di foglie basali,
mentre il secondo anno è dedicato alla fioritura.
Può raggiungere un’altezza che va da poche decine di cm al metro, generalmente il
fusto assume una colorazione rossastra, soprattutto nelle piante più grandi, è cavo.
Le foglie sono decisamente allungate e appuntite con solo la venatura centrale e si

innestano in maniera piuttosto caratteristica sul fusto, “abbracciandolo”. I germogli
dei fiori assomigliano a quelli del tarassaco ma sono più grandi ed allungati.
I fiori sono di un giallo bello sgargiante.
I semi sviluppano un soffione che può assomigliare a quello del Tarassaco ma la
dimensione è decisamente più grande.

Il Barba di becco ha sia utilizzi alimentari che fitoterapici sfruttabili anche in
escursione poiché non necessitano di particolari e complicate preparazioni.

Uso alimentare:

Si possono utilizzare i giovani germogli saltati in padella ed hanno un sapore simile
all’asparago, la pianta è biennale quindi il primo anno formerà un cespetto di
foglioline basali edibili in insalata, così come sono edibili crude le foglie sul fusto ed
hanno un sapore dolciastro.
Le foglie della pianta adulta, che può raggiungere anche il metro d’altezza sono più
facili da individuare rispetto alle foglioline del cespo giovane che generalmente
rimane confuso fra l’erba. Anche le foglie più “vecchie” sono edibili ma più coriacee e
quindi consiglio di dargli una scottata o usarle in una zuppa.
La radice a fittone è edibile e va raccolta o prima della fioritura o a fine ciclo

vegetativo (risulterà più coriacea), in pratica si può mangiare durante tutta la vita
della pianta e risulterà dolciastra, può essere consumata cotta oppure cruda, a
piacimento.



Come si può capire dai suoi molteplici usi il Barba di becco può essere una pianta
molto utile come cibo di emergenza.

Uso fitoterapico:

Il barba di becco ha proprietà diuretiche e depurative quindi può essere utilizzato in
caso di lievi intossicazioni, cosa da tenere di conto quando lo si consuma.
Il decotto delle radici può essere utilizzato come calmante contro la tosse e per le
affezioni delle vie respiratorie.

Da segnalare che la pianta può essere infettata da un parassita simile all’Ergot
-quello della Segale cornuta, per intendersi- che potrebbe donare effetti Sedativi.
Personalmente non ho mai avuto effetti particolari dall’ingestione di Barba di becco
ma giova segnalare la possibilità.

La pianta.
Si notano portamento,
fiori, in bocciolo e
dischiusi, le foglie
basali mature.

Il bel fiore della Barba di becco
ed il suo soffione "spiumato".



In questa foto si nota bene come la
foglia si inserisce sul fusto della pianta.

La foglia adulta, edibile ma coriacea.

Piante raccolte giovani, più tenere.





ATTENZIONE: le tecniche di raccolta che seguono sono da utilizzarsi

solamente in caso di necessità impellente di idratazione, non si gioca

con le piante. Nel mio specifico caso ho effettuato le foto durante la

nostra raccolta (finalizzata alla realizzazione di preparati

fitoterapici.

Com’è noto la Betulla è uno di quegli alberi che in ambito boschivo possono offrire
svariate risorse, la sua corteccia è un ottimo combustibile ed un’ottima esca per il
fuoco, bruciando anche bagnata, oltretutto può essere facilmente utilizzata per
costruire contenitori; il suo legno è facile da lavorare e la fiamma che sprigiona -se
bruciato- è molto chiara e fa pochissimo fumo (l’essenza dev’essere in questo caso
ovviamente secca) tanto da essere utilizzato in passato dai fornai delle alpi per
illuminare l’interno dei forni per controllare lo stato di cottura del pane.
Sul suo tronco (malato) possono crescere i funghi esca.
Un albero dalle mille risorse quindi, che andremo ad esplorare di seguito e che -nella
giusta stagione e per un lasso limitato di tempo- può offrirci anche.. .da bere.. .infatti
la linfa di Betulla è facilmente raccoglibile, è commestibile, e può apportare anche
una modesta dose di zuccheri, contiene sali minerali, aminoacidi e anche delle
sostanze antinfiammatorie ed antidolorifiche.
Essendo diuretica è da sconsigliarsene l’utilizzo in caso di assunzione di farmaci
specifici ed in caso di farmaci specifici.
Per raccogliere la linfa di Betulla dovremo mettere in campo alcuni semplici
accorgimenti per non lavorare a vuoto e danneggiare l’albero (la Betulla è molto
delicata e sensibile all’insorgenza di patologie fungine).
Viste le molte proprietà della pianta questa scheda si dipanerà in almeno due
“puntate” e comincerò parlando della raccolta di linfa in ottica d’idratazione
dopodiché ci concentreremo sulla corteccia.

Raccolta ed uso della linfa:

Strumenti utili per la raccolta: attrezzo per foratura (coltello, punta manuale, girabacchino,
ecc…), bottiglia o borraccia, tubicino rigido o comporto che permetta di incanalare la linfa,
cordino.

Il periodo di raccolta della linfa si situa tra il risveglio vegetativo della pianta a fine
inverno (qui da me fra marzo/aprile, anche se quest’anno la stagione impazzita ha
fatto si che si potesse raccogliere già a fine febbraio…) e la comparsa delle prime
foglie, momento dal quale non sarà più possibile raccogliere.



Dovremo trovare un esemplare di betulla abbastanza grande e concentrarci sul lato
del tronco esposto a Sud.

Effettueremo un foro della profondità di circa 3/5 cm, inclinato leggermente verso
l’alto e ad un’altezza da terra di almeno un metro sulla faccia del tronco che guarda a
sud.
Nel foro effettuato, dal quale già fuoriuscirà la linfa, inseriremo il tubicino sotto il
quale porremo la nostra bottiglia/borraccia che legheremo al tronco. Se il periodo
scelto per la raccolta e l’esposizione sono giusti in breve tempo reperiremo facilmente
una borraccia di liquido.

Una volta raccolta la linfa che risulterà trasparente e liquida come acqua, con un
lontano sentore dolce, dovremo “tappare” letteralmente la nostra amica e quindi
prima della foratura ci saremo premurati di reperire da un pollone di Betulla dei
legnetti da modellare a guisa di turacciolo che utilizzeremo per chiudere il buco.
Se eseguiremo la procedura con perizia l’albero non soffrirà e il tappo -che rimarrà
estraibile nel tempo- ci permetterà di riutilizzare i servigi della pianta anche negli
anni a venire, un albero che ho forato anni fa è ad oggi sano come un pesce ed il
tappo ancora estraibile.

ATTENZIONE: La linfa di betulla tende a fermentare in poco tempo quindi la
raccolta dovrà essere limitata al quantitativo che ci servirà come idratazione
immediata, la sua conservazione -comunque limitata- prevede temperature basse e
qualora non si stesse raccogliendo in condizioni ambientali molto fredde non sarà
possibile fare scorta.
La fermentazione si nota facilmente visto che il colore passera dal trasparente ad un
giallino sempre più intenso, il sapore non cambierà molto ma deperiranno i nutrienti
e alla lunga andrà a male.



Prima di effettuare la foratura
premurarsi di avere già pronto tutto
l'occorrente per la raccolta come
bottiglia, tubicino e legacci .

In pochi istanti, il tempo di fissare la
bottiglia e coprirla con la stagnola (per
evitare che cadano dentro schifezze
varie) 1/4 di bottiglia è già riempito.

Velocemente una bottiglia è colma,
l'importante è ricordarsi che il buco va fatto
con esposizione a sud per rendere proficua la
raccolta.



una volta finita la raccolta il buco andrà tappato con un turacciolo in Betulla, così la
pianta non rischierà di ammalarsi e soprattutto il "tappo" potrà essere estratto di
anno in anno per ripetere la raccolta.

Betullaia.



Uso della corteccia:

La corteccia di Betulla è universalmente conosciuta come esca per l'accensione del
fuoco, ha il pregio di essere facilmente innescabile anche se umoda o bagnata, brucia
a lungo e con intensità grazie agli olii che contiene e non necessita di troppa
preparazione o particolari abilità per accenderla.
Personalmente preferisco raccogliere da piante a terra per evitare di gravare troppo
sulla pianta, ma se si raccogliesse da pianta viva converrà praticare le incisioni
almeno ad un metro da terra e non eseguirle troppo profonde.

Su pianta viva praticheremo un'incisione a croce sulla corteccia, la solleveremo
leggermente un angolo dopo di ché tireremo delicatamente a mano, la corteccia si
stacchera con precisione secono linee orizzontali, su pianta morta ovviamente non ci
sono particolari accortezze.

Se useremo, per accendere,
fiammiferi o accendino la
corteccia potrà essere usata tal
quale, ricordando che una volta
accesa tenderà ad arricciolarsi
su sé stessa, cosa ta tener
presente quando posizioneremo
l'esca; usando un firesteel o una
pietra focaia dovremo invece
preparare un minimo la nostra
esca raccogliendo un tot di
pellicine o di sottili strisce di
corteccia sopra un pezzo più

Corteccia sfibrata grossolanamente, al centro
del mucchietto pellicine e strisce sottili.

E fuoco sia! Si nota come la corteccia in
combustione si sia arricciolata su sé

stessa.





La Borraggine (Borrago officinalis) è una pianta spontanea piuttosto diffusa e si trova
generalmente nei terreni incolti o al limite dei terreni coltivati, ama il sole e cresce su
quasi ogni tipo di terreno, il che fa sì che possa essere reperita un po ovunque sul
territorio.
Il suo aspetto varia leggermente nei vari periodi di germogliazione della pianta, se da
giovane e prima della fioritura crescerà piuttosto adesa al terreno, con il tempo
tenderà ad elevarsi fino a diventare, con la fioritura, un piccolo cespuglio che può
arrivare a 30/60 cm di altezza.
Tutta la pianta è coperta di piccole spine pungenti e quindi sarà buon costume
utilizzare dei guanti per la raccolta. Le foglie sono di un verde vivo, quelle basali sono
larghe e leggermente dentellate, abbastanza carnose se giovani, fortemente venate,
quelle del fusto sono più oblunghe, quasi a forma di punta di lancia.
La potremo trovare, nelle sue varie fasi, da primavera fino ai primi freddi.

Le foglie giovani si consumano cotte (anche per eliminare un minimo un principio
epatotossico che questa pianta contiene, ma non c’è da preoccuparsi, basta non
abusarne) e proprio la cottura eliminerà i peletti pungenti, generalmente la preparo
in padella magari assieme ad un po di aglio e se ne ho di peperoncino, il sapore mi
ricorda quello delle cime di rapa, tanto che spesso quando faccio pane e focacce la
uso come condimento per queste ultime.

I fiori, elegantissimi di colore blu/violaceo, si possono mangiare in insalata.
La tisana è un buon depurativo/drenante.



Il portamento della pianta ha una rosa
basale che può raggiungere una discreta
dimensione.

un esemplare di buona dimensione, si
notano foglie più vecchie e i giovani
getti al centro.

Il margine inferiore delle foglie è più chiaro e coperto di peli, così
come il fusto.



Fiore di Borraggine, bellissimo e caratteristico, la foto è reperita in rete,
quando ho scattato le mie foto non era ancora fiorita.

Annotazioni:

Una curiosità:

In molte cucine locali, come ad esempio quella piemontese, la borraggine è da
sempre utilizzata come ripieno per la pasta; se è vero che in grandi dosi può
essere tossica è anche vero che basta non esagerare, d'altra parte pare che di
piemontesi in giro ce ne siano ancora molti...





Il Buon Enrico (Chenopodium bonus-henricus) o spinacio di monte è una delle
spontanee più gustose ed è piuttosto diffuso quindi potrebbe risultare un ottimo
pasto durante le nostre uscite montane; è una pianta tipica di montagna ma che si
può trovare un po a tutte le altitudini, predilige gli incolti ai margini dei boschi di
Castagno o di Conifere o gli alpeggi.

La pianta è facilmente riconoscibile, ha portamento eretto e può raggiungere discrete
dimensioni, a forma vagamente piramidale (con le foglie più grandi in basso che
vanno rimpicciolendosi verso la sommità) può arrivare sino ai 60cm di altezza.

Le foglie sono di un bel verde intenso ed hanno una forma molto caratteristica, come
si può vedere nelle foto successive hanno una forma a “pala”, sono triangolari con base
tronca dalla quale dipartono due “denti” rivolti verso il basso, la foglia in piano può
assomigliare anche alla punta di una freccia.

La pagina inferiore della foglia è più chiara e coperta da una fitta polverina bianca.

L’infiorescenza è una sorta di pannocchietta.

Il Buon Enrico si cucina in padella, magari accompagnato da un aglio selvatico ed il
sapore assomiglia decisamente a quello dello spinacio coltivato.

Si utilizzano i germogli e le foglie più piccole e tenere, piante troppo vecchie
potrebbero essere leggermente amare.

Generalmente cresce in colonie piuttosto ampie e quindi può essere davvero una
buona risorsa alimentare.

Piante di Buon Enrico in vari stadi
di sviluppo, solitamente cresce in
folte colonie, il ché lo fa essere un
ottimo cibo da escursione.



Pagina superiore, la forma della
foglia è caratteristica (sul pollice
si nota la caratteristica
polverina).

La pagina inferiore, più
chiara e coperta di polverina
bianca.

La classica “pannocchietta” dei
semi.





PROTETTA (raccogliere solo in caso di bisogno) . La carlina, nelle sue varie
specie, è diffusa su tutto l’arco alpino, alcune varietà si possono trovare anche in
ambiente subalpino e in generale su tutto il territorio italiano.
Sulle alpi si trova la Carlina varietà Acaulis. La pianta ed il fiore sono facilmente
riconoscibili, le foglie assomigliano a quelle di un carciofo ed il fiore sbocciato da
l’impressione di essere “secco”, i petali sono bianco perla ed il gineceo ampio,
giallastro e peloso con numerosi pistilli. Le piante sono alte al massimo 10 cm, anche
se può arrivare fino a 30, la varietà in esame non ha stelo.
Cosa e come si mangia?
Visto l’ambito cui ci riferiamo, quindi di escursione/bushcraft, utilizzeremo il fiore,
meglio se prima della fioritura.

Prima della fioritura raccoglieremo il capolino e lo “squameremo” come faremmo con
un carciofo. Una volta eliminate le spine e rimasta solo la parte evidentemente
edibile si può consumare cotto o crudo, cucinato appunto come un carciofo. La
carlina era dellta anche pan degli alpini.

Se la pianta fosse già fiorita invece dovremo prendere il fiore, eliminare i petali e le
squame e pulire bene la base carnosa dai peli dei pistilli, a questo punto possiamo
mangiare.

Utilità in escursione: I fiori possono essere utilizzati anche per prevedere il
tempo (li troverete spesso affissi sugli stipiti o le porte delle baite), infatti le squame
del capolino si aprono con tempo secco per chiudersi con l’umido, quindi occhio
lungo i sentieri, quando ci troviamo in montagna, potremmo trovare da mangiare o
scoprire se il tempo ci giocherà brutti tiri!

Una piccola carlina fotografata tempo fa
sulle Alpi Cozie.





Il Crespino comune è una delle piante croce e delizia di chi vaga per boschi, questo
perché oltre ad avere ottimi frutti commestibili, soprattutto dopo che questi ultimi
hanno subito una certa sferzata di freddo, possiede delle simpatiche spine lunghe e
sottili…
Il Crespino è un arbusto che può raggiungere anche lo status di alberello, i suoi fiori
sono gialli e ha come detto spine sottili e lunghe raccolte in gruppetti alla base dei
rami.

Cresce fino ai 2000 mt su terreni aridi ai margini dei boschi o in radure, le foglie
hanno margine seghettato e forma ellittica con il margine al picciolo rastremato,

direi quasi una forma a goccia,
sono lucide e verdi intense.
In autunno quando anche i frutti
saranno pronti per la raccolta,
diventeranno giallo rossatre.
I frutti sono piccoli, rossi e di
forma allungata, molto dolci con
una punta di aspro davvero
piacevole, sono molto ricchi di
vitamina C e si prestano anche ad
essere seccati per un consumo
successivo alla raccolta, sono

lievemente lassativi.

Il frutto, dalla
caratteristica

forma è piccolo
e molto

nutriente, oltre
che gustoso,

ogni pianta ne
produce molti,
potremo usarli

anche in una
tisana.



la foglia dal margine dentellato.

Foglie, frutti e spine, la disposizione di queste ultime è caratteristica ed
aiuta nel certo riconoscimento, crescono a gruppi di 3 a protezione della
bacca e sono disposte a T, con i due lati corti come base, a ben guardare
la foto se ne possono notare.





L'erba cipollina (Allium schoenoprasum) è piuttosto diffusa sia in appennino che
sulle alpi, le foglie sono cilindriche e cave, piuttosto morbide al tatto, si possono

raccogliere e consumare fresche in insalata,
sono difficili da confondere poiché una
volta raccolte emanano un discreto odore
misto tra cipolla ed aglio.
Il fiore è una bella palletta rosa, molto
estetica.
Come pianta è piuttosto adattabile ma è
facile trovarla al sole, teme però i ristagni
idrici e vuole quindi un terreno ben
drenato, gli esemplari delle foto a seguire
sono infatti raccolti su un terreno pietroso
a margine di un sentiero. Se le foglie si
consumano prevalentemente fresche i
bulbi possono essere usati per ottimi
soffritti ma per estrarli è necessario scavare
un minimo visto che crescono fra i 5 e gli 8
cm di profondità.

Bulbi di Erba cipollina, da usarsi nei soffritti come l'aglio; il sapore è
delicato, meno invadente del suo parente addomesticato, è coriaceo
quindi prima di cucinarlo consiglio di schiacciarlo un minimo.



Sezione della foglia,
cilindrica e cava, una volta
recisa emana un forte
odore.

Annotazioni:
Un tetto di foglia, un tappeto

d'erba...

...Sopra e sotto le fronde la vita è quasi
traboccante nel suo divenire, gli scoiattoli si
rincorrono sui rami, il gracchiare scimmiesco
della ghiandaia risuona fra le gole, li in alto gli
stambecchi che fischiano poco inclini alla
presenza dell’animale umano, per non parlare
degli schivi camosci, cervi, caprioli, volpi,
qualche volta a sera l’ululato dei lupi. Un
profluvio di suoni ti investe, nel bosco ogni
suono ha un significato, ogni sasso, ogni ramo
suggeriscono passaggi e direzioni da seguire,
ogni pianta ci invita in un territorio diverso ma
in continuità, nel fluire della foresta.
Il bosco respira e si muove. Puck dei boschi.





Farinello (Chenopodium album),
siamo in presenza di un altro spinacio
selvatico, piuttosto gustoso se ne
consumano foglie e fusti sbollentati o
ripassati; è una pianta comunissima e
si trova in prati, campi incolti o come
infestante negli orti ma è talmente
curiosa da riuscire acrescere un po
ovunque, compresi i marciapiede
delle nostre città, la foglia può avere
margine più o meno dentellato e sulla
pagina inferiore è presente una
polverina bianca(che per alcunie
potrebbe risultare leggermente
fastidiosa) che ne determina il nome,
la pianta può anche superare il metro
di altezza e conviene raccoglierla,
come di norma, prima della fioritura;
cresce nelle tre stagioni più calde,
quindi primavera, estate ed autunno.

Dalla foto si nota bene la forma delle
foglie, la dentellatura può essere anche
meno evidente, alcune specie hanno
margine liscio, la polverina sulla pagina
inferiore è sempre presente. Come altre
varietà di spinacio selvatico il Farinello
è infestante, ciò vuol dire che
trovandolo potremo fare una discreta
raccolta.





Conosciuto dai marinai di
foresta che navigano fra i
boschi alpini, quanto meno
perché almeno una volta si
sarnno punti con i suoi
aghi o avranno inciampato
nel suo fusto a terra.. .come
abbiamo appena accennato
il Ginepro (Juniperus
comunis) è una pianta
arbustiva che può -in
condizioni a lui congeniali-
raggiungere anche la
dimensione di un alberello
o rimanere strisciante.
Le foglie sono aghiformi e
non molto lunghe, di un
verde chiaro con sfumature
grigio chiaro.
E’ una pianta molto
adattabile ed in generale
non ha bisogno di molta
acqua, quindi la sua
presenza può anche darci

delle indicazioni sulla presenza o meno della suddetta: su un crinale o in un
boschetto popolato in maggioranza da questa pianta avremo poche speranze di
trovare da bere…
I frutti sono delle piccole bacche blu/viola coperte da una leggera patina biancastra.

Il legno di ginepro è resistente e facile da lavorare, oltre che profumato.

In escursione può avere vari utilizzi officinali che riguardano tutti le bacche.

- Masticando la bacca matura (sulla pianta si possono trovare sia bacche mature che
verdi) -ha un sapore direi “resinoso”- si può aiutare la digestione, mentre
infondendone una buona porzione in acqua bollente avremo una bevanda antisettica
curativa per le vie urinarie e la tosse o in generale per le vie aeree.



Le foglie sono come piccoli aghi di conifera, verdi con sfumature sul
grigio, pungono.. .ma con qualche rametto potremo prepararci un thé
molto aromatico.

Una bacca matura. Il portamento della pianta.





Il Lampascione (Muscari comosum) detto anche cipollaccio ed in mille altre maniere
è.. .un cipollaccio.
Si consuma il bulbo che andrebbe raccolto quando le foglie cominciano a seccare
quindi a fine estate e consumato previa bollitura che ne attenua l'amaro.
Raccolto precocemente c'è chi lo mangia a crudo sostenendo che l'amaro si senta
meno.
Personalmente non mi fa impazzire ma è comunque un alimento selvatico reperibile
un po in tutta Italia fino ai 1500/2000 mt.

Attenzione! Il bulbo assomiglia molto a quello del Colchico, specie

mortale, con la pianta secca è quasi impossibile sbagliarsi vista la differenza
sostanziale delle infiorescenze e delle foglie adulte, ma con la pianta giovane le foglie
si assomigliano, per questo consiglio solo la raccolta autunnale.

Il fiore in fase di
maturazione avanzata passa
dalle piccole campanelle
dell'illustrazione a dei fili
con delle palline in cima,
nella foto si notano anche le
foglie confuse fra l'erba.

il bulbo, che cresce intorno ai
5/8cm di profondità, conviene
avere qualcosa per scavare, nel
caso lo si voglia raccogliere,
oppure trovare il sasso adatto.. .





L’Ortica (Urtica dioica) è una pianta con la quale tutti abbiamo almeno una volta
avuto a che fare, cresce quasi ovunque fino ai 1800 mt e non penso di dovermi
dilungare troppo nella sua descrizione; ha foglie lanceolate, seghettate di un bel verde
scuro mentre il retro è più chiaro e peloso.. .ed eccoci ai famigerati peletti che se
“infastiditi” rilasciano una sostanza fortemente urticante, per questo è buon uso
utilizzare i guanti quando si ha a che fare con questa pianta, anche se esiste una
tecnica efficace per raccogliere ortica a mani nude ovvero quella di prendere il fusto
della pianta in basso e scorrere con le dita verso ‘alto nel senso di crescita dei peletti,
così facendo non ci urticheranno, il problema vero è che se non ci pungerà la pianta
che stiamo raccogliendo con tutta probabilità lo faranno le altre tutte attorno ma
insomma, la tecnica c’è e giova segnalarla, in caso di puntura potremo lenire il
bruciore utilizzando ad esempio le foglie di piantaggine da strofinare sulla parte
interessata come spiegato nella scheda dedicata.

In ambiente gli utilizzi che faccio abitualmente dell’ortica sono due, uno alimentare
ed uno per realizzare legature.

Uso alimentare:

Si raccolgono le giovani foglie tenere, generalmente le cime prima della fioritura e si
possono saltare in padella o lessare, così perderanno le proprietà urticanti e saranno
un ottimo piatto da sole o utilizzate come condimento per riso o pasta.
L’ortica è ricca di sali minerali tra i quali spiccano il ferro, il potassio, ecc.. . , vitamina
A e C, proteine ed aminoacidi.
L’infuso di foglie può essere utilizzato per curare afte ed affezioni della bocca.

Uso pionieristico:

Le radici di ortica sono molto lunghe e resistenti e in caso di bisogno possono essere
utilizzate per realizzare legature durature; per raccoglierla dovremo scavare
leggermente alla base del fusto della pianta, afferrare la radice ed estrarla dal terreno
“seguendola” nel suo percorso che solitamente si dipana pochi cm sotto il livello del
terreno, se avremo fortuna riusciremo così a recuperare del cordame naturale. La
radice va trattata con cura perché se nell’estrazione dal terreno romperemo la
cuticola marrone che avvolge la radice ci troveremo fra le mani la parte interna della
suddetta bianca e scivolosa, difficile a questo punto da tirare.
Una volta estratta la nostra radice potremo già utilizzarla ma per renderla più
flessibile e meno soggetta a rotture converrà “avvolgerla” su sé stesa (come se
rollassimo una sigaretta) con le dita in modo da sfibrarla un po e donargli flessibilità.
Dopo un po che la radice sarà estratta tenderà ad ossidare e diventare marrone,



cuticola presente o meno.
Conviene utilizzare la radice da umida
perché così una volta che la legatura
comincerà ad asciugare tenderà a serrarsi
meglio. Di contro per evitare rotture
ogni tanto potrebbe essere utile
inumidirla, soprattutto se poi la vorremo
recuperare per portarla con noi.
Una volta che la radice avrà perso
umidità potrà essere rinvigorita prima
dell’uso lasciandola a mollo in acqua per
un po.
Con le fibre esterne del busto si possono
realizzare veri e propri pezzi di spago,
ma il procedimento è molto lungo e
necessita di pare cchie piante di buone
dimensioni quindi non ce ne
occuperemo in questa sede.

Difficile trovare una pianta isolata,
generalmente si creano delle discrete
orticaie.. .un bel supermarket selvatico.. .

Raccolta a
mani nude,
come spiegato
nella
descrizione.
Ovviamente la
pianta accanto
ha vendicato
la sua amica,
ma la
piantaggine
preventivamen
te raccolta ha
fatto il suo
dovere.



La radice estratta dal
terreno, ovviamente non è
stata raccolta solo per fare
qualche foto ma è servita
per effettuare delle
legature nel mio campo
base nei boschi sopra casa.

La radice fresca è flessibile e
resistente, in questa
immagine ho realizzato un
nodo delle guide senza
problemi.

Altri due esempi di
legature, come si vede
oltre che flessibile la
radice d'Ortica non
teme di essere sciolta
e rilegata più volte il
che la rende un
ottimo strumento
durante l'allestimento
dei nostri campi.



Una volta cessato il
suo utilizzo questa
radice può essere
recuperata e stoccata
come un comune
cordino, dovremo
solo reidratarla nel
caso si fosse secata per
evitare che si spezzi.

"Tanto è possibile che l'uomo viva staccato affatto dalla Natura, dalla quale
sempre di più ci stiamo allontanando, quanto un albero tagliato dalla radice
fiorisca e fruttiferi.."
(Zibaldone-Giacomo Leopardi)





Il Partenio (Tanacetum parthenium) è un fiorellino simile ad una piccola Margherita
o, se volete, alla Camomilla; è una painta perenne che raggiunge i 50/70 cm di altezza
e solitamente cresce in un bel cespuglio, le foglie al colpo d’occhio possono
assomigliare a quelle del prezzemolo, cresce negli incolti, ai margini dei boschi, nelle
radure boschive, purché in pieno sole.
Il partenio è un antinfiammatorio naturale e aiuta a curare emicranie e nevralgie,
oltre a dare sollievo ai dolori cervicali.

Uso interno:

si utilizzano le parti aeree, foglie e qualche fiore, se ne raccolgono un certo
quantitativo, senza esagerare (alcuni manuali suggeriscono 2g di foglie per 100ml di
acqua), e se ne fa una tisana lasciata in infusione i canonici 10 minuti, così potremo
aiutarci in caso di mal di testa e a lenire qualche dolore reumatico.

Uso esterno:

Il partenio come tantissime altre spontanee è un cicatrizzante, quindi potremo fare
degli impacchi di foglie su piccole
ferite, aiutando così la cicatrizzazione.

Nonostante le proprietà cicatrizzanti
l’uso interno del Partenio favorisce la
fluidificazione sanguigna ed è quindi
sconsigliato l’utilizzo della tisana in
caso di difficoltà nella coagulazione o
di allergia alle astaracee.

Il periodo di raccolta va da Luglio a
Settembre.

Come si vede bene dall'immagine i fiori
del Partenio assomigliano a quelli della
Camomilla, mentre la foglia ricorda da
vicino quella del Prezzemolo, due
elementi che ne rendono facile
l'identificazione.





La Piantaggine (nel frontespizio nella varietà lanceolata) è una delle piante
officinali/mangerecce più facile da riconoscere e diffusissima, ha una serie infinita di
proprietà ma essendo questo spazio dedicato ai possibili usi in ambiente naturale mi
limiterò ad illustrare le caratteristiche “pronto uso”.

La piantaggine (sia lanceolata o maggiore) è reperibile un po ovunque, dai prati di
pianura a quelli di montagna, a bordo
sentiero, sui cigli di mulattiere e
strade, nelle crepe dei marciapiedi in
città.. .ovunque. E’ molto facile da
reperire e da riconoscere ma se si
avesse qualche dubbio potrà bastare
strappare una foglia e noteremo
immediatamente un certo
quantitativo di mucillaggine e dei
caratteristici filamenti.

Uso alimentare:

Le foglie giovani (quelle
più vecchie sono troppo
filamentose, a mio gusto)
le cucino o scottate in
acqua o ripassate in
padella (magari con
dell’aglio selvatico o
dell’erba cipollina) magari
affiancate ad altre
spontanee come le foglie
del tarassaco o la cicoria,

bardana o quel che si trova, insomma, si consuma anche fresca in insalata (sempre
ovviamente le foglie giovani e tenere).
I capolini giovani delle infiorescenze possono essere mangiati e hanno un sapore in
principio leggermente amaro per lasciare spazio poi ad un sapore di fungo, sono
anche detti “funghi dei poveri”.
Attenzione: I suddetti capolini sono anche lassativi, quindi regolatevi. . .

Varietà maggiore.



Uso officinale:

Raccogliendo le foglie e schiacciandole in
modo da far uscire le mucillaggini potremo
lenire il prurito delle punture da insetto o il
bruciore delle punture da ortica; entrambe le
varietà hanno proprietà antisettiche e
cicatrizzanti, oltre che emolienti e lenitive,
quindi le foglie possono essere utilizzate
anche su graffi ed escoriazioni per disinfettare
e cicatrizzare.

Varietà lanceolata.

Annotazioni:





Il Polipodio (Polypodium vulgare) è una piccola varietà di felce dalla forma molto
caratteristica e facilmente riconoscibile.
Ha foglie lobate ed una caratteristica punta, come si vede nelle foto. Cresce in luoghi
ombrosi ed umidi, generalmente tra le rocce -almeno per la mia esperienza- e fra le
pietre dei muretti a secco.

La raccolta prevede alcuni accorgimenti.
Proprio per la sua solita ubicazione prima della raccolta conviene battere le pietre
per evitare incontri indesiderati come ad esempio le vipere che amano oziare sotto i
sassi e nei muretti, in più la radice – che cresce piuttosto superficialmente- si spezza
facilmente quindi conviene aiutarsi con una piccola paletta -o un legnetto sagomato a
dovere- per scalzarla ed estrarla usando entrambe le mani, delicatamente.

Il polipodio è detto anche falsa liquirizia o liquirizia di montagna, infatti la radice ha
un sapore dolce/amaro che ricorda proprio la più famosa pianta aromatica.

Se ne utilizza la radice, fresca o essiccata, in escursione può essere utilizzata in
decotto come bevanda di piacere ma anche per combattere febbri, tosse e anche come
tonico, in più aiuta a purificare il fegato.
La radice può essere anche consumata fresca a mò di liquirizia previa pulitura, il
sapore è ottimo ma piuttosto forte.
Il periodo di raccolta è ad estate inoltrata. In Italia cresce un po ovunque, dal piano
fino intorno ai 2000mt.

Il Polipodio nel
suo habitat, qui
cresciuto fra le
pietre di un
muretto a secco in
un ombroso
castagneto.



Il Polipodio
come felce è

piuttosto
piccola, io

l'ho sempre
veduto in

dimensioni
variabili dai

5 ai 10, 12
cm (il

coltello in
foto, un

Mora
Classic1 ha
la lama di

9,8mm), ma
può

arrivare, si legge, anche a 50 cm.

La radice, da usare fresca o essiccata.





La Rosa canina è una pianta della famiglia delle rosacee ed è appunto una tipologia di
rosa spontanea presente un po su tutto il territorio italiano, si trova ai margini dei
boschi ma anche nelle radure boschive; essendo l’antenata delle rose coltivate sarà
piuttosto facile da riconoscere anche ad un occhio poco esperto.

La pianta ha caratteristiche arbustive ma in determinate condizioni le piante più
vecchie potranno avere un portamento da alberello.
I suoi rami, essendo una rosa, sono coperti da spine piuttosto aggressive e resistenti a
forma di dente di cane, le sue foglie hanno forma ellittica con il margine seghettato.
I frutti, che poi sono quelli che in questa sede ci interessano, sono generalmente
ovoidali di un bel rosso acceso, i fiori, molto belli, fioriscono da maggio a luglio e
sono di un rosa pallido con gli stami gialli.
La rosa canina è una pianta dalle molteplici proprietà ed è molto utilizzata in
fitoterapia, io -come da scopo di questo progetto- mi limiterò ad illustrare i possibili
usi boschivi, ci concentreremo quindi principalmente sui frutt che contengono -in
proporzione- più del doppio della vitamina C delle arance (100 grammi di bacche
contengono la stessa quantità di vitamina C di 1 chilo degli agrumi tradizionali) , il
periodo di maturazione è tra ottobre e novembre ma saranno più facilmente
utilizzabili dopo le prime gelate perché diverranno più morbide e facili da lavorare.
Le bacche contengono anche tannini, quindi avranno una funzione astringente utile a
combattere ad esempio la diarrea.

Utilizzo delle bacche:

Possono essere utilizzate in infuso, la bevanda che ne risulterà, oltre ad un buon
sapore, potrà essere utilizzata come rimedio per l’influenza e come tonico generale;
essendo la vitamina C termolabile porteremo a bollore l’acqua, la faremo raffreddare
per qualche minuto e metteremo a mollo le nostre bacche forate per una decina di
minuti.
Dalle bacche potremo anche estrarre la polpa, molto buona e nutriente, che
assomiglierà ad una vera e propria marmellata, ma per raccoglierla correttamente
avremo bisogno di un espediente.
Le bacche mature di Rosa canina contengono dei semi molto grandi coperti di una
peluria che se ingurgitata può provocare un discreto fastidio alla gola e -in dosi
massicce- un’irritazione allo stomaco, come ovviare quindi a questi inconvenienti
quando ci troviamo per boschi? Facile. Le bacche di rosa canina hanno una pelle
piuttosto coriacea e questo ci aiuterà ad estrarre la polpa, priva o quasi dei fastidiosi
peletti e dei semi, ecco come procedere:
Raccoglieremo le bacche avendo cura di staccare, con il frutto, anche una minima



parte di rametto, a questo punto “stapperemo”
le bacche togliendo il picciolo scuro che si
trova alle loro estremità.
Una volta tolti i piccioli spremeremo con
delicatezza le bacche in modo da far fuoriuscire
la polpa, se agiremo con perizia peli e semi
resteranno all’interno della pelle e noi ci
troveremo con una gustosa marmellatina di
rosa, se la bacca fosse molto tenera, ad esempio
dopo molte gelate, la pelle tenderà comunque a
rischiare la rottura, ci vuole anche un po di
fortuna.

Oltre alle bacche per uso alimentare potremo
utilizzare il legno della rosa per costruire
utensili o qualsiasi cosa necessiti di un legno

piuttosto duro; una certa porzione di rami potà essere utilizzata come recinzione di
fortuna per evitare che animali indesiderati si avvicinino, ad esempio, all’ingresso del
nostro rifugio.

Una bacca, si notano sia il picciolo (dx) che la porzione di rametto (sx)



Ogni pianta produce molti frutti, ma
non maturano tutti nella medesima
maniera.

L'interno del frutto, si vedono i semi ed i
fastidiosi peletti, indicati dalla freccia.

La polpa, come si vede ci sono molti
residui di peluria al suo interno.

Il picciolo da
staccare, occorre
essere delicati, se
non si strappasse

di sua sponte
potremo ausiliarci

con la punta del
coltello

praticando una
piccola incisione

orizzontale che
lesioni la pelle.



Ecco come si
presenterà la
bacca dopo la
nostra
procedura.

La bacca
spremuta a
dovere (la foto
è pessima ma
si capisce), i
peli ed i semi
sono rimasti
all'interno, è

fuoriuscita solo la polpa; la spremitura va eseguita con molta perizia e delicatezza per
evitare che il buco si lesioni e si slarghi facendo uscire tutto il materiale interno.
Come detto oltre alla giusta tecnica dovremo avere la fortuna di trovare delle bacche
al giusto stadio di maturazione, né troppo acerbe ma nemmeno troppo frollate dal
gelo.





La salvia pratensis è una spontanea molto diffusa e si trova in quasi tutta Italia sino a
circa 1600 mt di altitudine, è piuttosto semplice da riconoscere, le foglie sono basali e
crescono a rosetta; le dimensioni della pianta possono variare abbastanza a seconda
dell’esposizione e l’altezza può variare, nella pianta fiorita, da 30 a 60 cm (lo stelo del
fiore, le foglie rimangono appunto basali) .
Le foglie sono spesse e hanno venatura reticolare, la forma può ricordare quella della
Salvia officinale, la pagina superiore è rugosa mentre quella inferiore è leggermente
pelosa.
I fiori crescono su uno stelo e sono generalmente viola/azzurro intenso, sono bilobati
e assomigliano ad una sorta di piccole orchidee disposte a spiga.

Lo stelo della pianta aiuta notevolmente
nel riconoscimento, è peloso e
soprattutto ha un’inconsueta sezione
quadrata.
Schiacciando le foglie tra le dita
sentiremo un delicato odore di salvia,
leggermente più dolce e anche il sapore
ricorda quello della Salvia officinale, ma
più delicato e per questo più che come
aromatica la S. pratensis si presta ad
essere cucinata stufata o ripassata in

padella, da sola o accompagnata ad altre erbe.
Il decotto è disinfettante e digestivo, anche se in misura minore rispetto alla salvia
officinalis.
La S. pratensis ha un habitat vario, dagli incolti ad i terreni sassosi, nei prati, a bordo
dei sentieri, in luoghi asciutti e soleggiati. E’ reperibile da marzo a novembre.

La pagina superiore della
foglia, fortemente venata a

reticolo, i margini sono
irregolari e seghettati.



La caratteristica sezione
quadrata dello stelo.

Breve nota sugli strumenti di raccolta

Per la raccolta non sono necessari particolari strumenti ma alcuni oggetti possono rendere
decisamente più facile le eventuali procedure; come in ogni ambito di permanenza boschiva
sarà buona cosa avere strumenti polifunzionali che quindi avranno tanti utilizzi quanti ce ne
possono venire in mente.
Personalmente ritengo fondamentali soltanto coltello ed uno spezzone di cordino, da integrare
con materiali reperiti sul posto.
Se per scavare basteranno una pietra o un bastone sagomato ad uopo c'è almeno uno
strumento molto utile ma non immediatamente intuibile, un gancio per tirare a noi e
trattenere i rami, cosa funzionale soprattutto con le piante munite di spine. Al gancio
legheremo un cordino e avremo il nostro rostro.
Normalmente una volta agganciato il ramo e messo in posizione pongo il cordino sotto il piede
in modo da poter lavorare con entrambe le mani durante la raccolta.





Gli Strigoli (Silene vulgaris), sono una pianta che ama il sole ed i terreni calcarei e si
possono trovare un po ovunque in Italia, letteralmente dal mare ai monti, visto che
cresce dal piano fin circa ai 1600 mt, se la pianta è facilmente riconoscibile una volta
fiorita -i suoi fiori a palloncino sono inconfondibili ed edibili in insalata- più
complicato è riconoscere i giovani getti o meglio, il colpo d’occhio dev’essere ben
allenato, in questo senso l’habitat è decisivo infatti questi bei fiori si trovano spesso
lungo i sentieri o al bordo dei campi incolti purché siano in pieno sole, ergo sarà
difficile trovarne in montagna sui versanti esposti a nord.

La pianta si può raccogliere durante buona parte dell’anno ma ovviamente raccolta
in primavera, da giovane, da il meglio di sé. Ha un buon contenuto di vitamina C e
sali minerali, il sapore di foglie e germogli è delicato e dolce e si possono consumare
crude in insalata o ripassate in padella, magari affiancate ad altre erbette.
Generalmente se si trova ne ricaveremo una buona quantità visto che cresce speso in
colonia.

Le foglie sono lanceolate e opposte, lisce e di un bel verde scuro, nei giovani getti
sono disposte come a “coni” sovrapposti con il vertice verso il basso e creano una
piccola rosetta basale, con lo sviluppo la pianta si innalza per varie decine di
centimetri e fiorisce in tarda primavera.

Un metodo simpatico per riconoscere la pianta è quello di “girare” leggermente la
base delle foglie vicine al fusto, se la pianta è quella giusta “striderà” ed ecco da dove
viene il nome.. .

Nelle foto seguenti la pianta è appena spuntata, il disegno quindi risulterà
esplicativo riguardo l’identificazione in fioritura.



Giovani piante, facili da individuare in un terreno come questo, ma fossero fra
l'erba.. .

Come si vede in rapporto alle foglie di
Castagno le piante sono piccoline.

Ruotando fra le dita la piantina sentiremo
il tipico stridere del Silene.





Il Verbasco (verbascum thapsus) detto anche Tasso Barbasso è una pianta biennale
che può raggiungere anche notevoli dimensioni, fino a due metri d’altezza; l’aspetto è
caratteristico si presenta infatti con una rosa basale di foglie piuttosto grandi di
forma slanciata, leggermente carnose e ricoperte da una soffice peluria piacevole a
tatto. Al centro del cespo delle foglie cresce un alto stelo sul quale crescono, disposti
a “pannocchia” dei bei fiori gialli.

E’ una pianta molto comune presente in tutta Italia e cresce dal piano fino a circa
1500 mt nella varietà che prendiamo qui in esame.
Ama crescere in pieno sole su terreni di ogni genere e non disdegna quelli sassosi, si
trova spesso ai margini delle ferrovie, sulle massicciate, sui sentieri e a margine dei
boschi alpini ben esposti, sui crinali, nelle radure.

Il verbasco a vari utilizzi sia officinali che d’uso boschivo.

Uso officinale:

Si utilizzano foglie e fiori in tisana, che andrà filtrata varie volte -ad esempio
utilizzando un tessuto fitto come una maglietta- per evitare di ingerire la peluria
delle foglie; essendo ricco di saponine e mucillaggini il Barbasso è da sempre
utilizzato come espettorante e mucolitico per curare tosse e raffreddore.

Le foglie fresche possono essere poste sulle ferite come cicatrizzante.

Uso boschivo:

gli usi boschivi sono fondamentalmente due.

Le foglie per la loro grandezza -possono essere lunghe 20/30 cm e larghe fino a 15- e la
loro morbidezza nonché resistenza possono essere usate come carta igienica.

I fusti secchi del barbasso, legati in fascina vengono usati sin dai tempi dei romani
per confezionare ottime torce.



Il portamento della pianta. La foglia, al bisogno.. .

L'infiorescenza, caratteristica.



PIANTE PER COLORE DEL FIORE

GIALLO:

Amaranto comune (giallo chiaro molto sbiadito, quasi bianco).

Barba di becco.

Crespino.

Tasso barbasso o Verbasco.

ROSA:
Erba cipollina.

Piantaggine (fiori molto piccoli) .

Rosa canina.

Strigoli o Silene.

BIANCO:

Aglio orsino.

Alliaria.

Carlina.

Ortica (fiori molto piccoli, a grappolo).

Partenio.

VIOLA o AZZURRO VIRANTE AL VIOLA:

Borraggine.

Lampascione, piccole campanelle a grappolo.

Salvia pratense.



VERDE (INFIORESCENZA QUASI ASSENTE):

Betulla, grappoletti pendenti.

Buon Enrico.

Farinello.

Ginepro.

Quelle inserite in questo quaderno sono le piante recensite sino ad adesso sul blog
fino ad autunno 2019, con la primavera riprenderanno raccolte e schede; rammento
ancora che questo piccolo lavoro è basato sostanzialmente sulla mia esperienza
maturata negli anni fra boschi e monti, non sono un botanico né aspiro ad esserlo
sono solo un marinaio di foresta1 che ama guardarsi attorno e documentarsi, oltre che
sperimentare e riscoprire saperi comuni che si stanno perdendo nelle nebbie del
tempo.
Questo opuscolo è un atto di resistenza selvatica, è partigiano.

Dedico il lavoro a tutti coloro che amano e lottano per il selvaggio non solo a parole
ma nei fatti, che queste poche pagine vi possano essere utili.

Attacca chi ti attacca.

1 Mi perdoni Dé André per avergli rubato il termine, per la cronaca il pezzo in
questione è "Se ti tagliassero a pezzetti" dall'album "L'Indiano" del 1981.

L'opuscolo è no copiright, è riproducibile tutto o in parte citando la fonte o meno
(ma sarebbe cosa gradita).

https://puckdeiboschi.noblogs.org






