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(Crepis vesicaria)

CRUGNI

Quando si raccolgono:
Tra novembre e aprile. 

Dove si trovano:
Nei prati aridi, sui pendii sassosi, negli incolti e nei 
campi. 

Parti utilizzate:
Le foglie della rosetta basale. 

Proprietà: Tutta la pianta è considerata digestiva 

lassativa e diuretica.

Foglie: 
Le foglie basali, disposte in rosetta, sono glabre 
o pittosto ispide, spatolate, intere e dentate, pen-
natolobate o pennatosette. Il genere crepis com-
prende diverse specie polimorfe.

Uso in cucina:
Nelle erbe miste bollite e strudel.



(Humulus lupulus L.) )

LUPPOLI

Quando si raccolgono:
I germogli da aprile a maggio.

Dove si trovano:
Nei boschi e nelle siepi ai margini di corsi d’acqua. 

Parti utilizzate:
In primavera si raccolgono i germogli. 

Proprietà: Ha proprietà aperitive, digestive, spa-
smolitiche, sedative del sistema nervoso centrale 

e della sfera sessuale, antinfiammatorie e anti-
batteriche delle vie urinarie. Per via esterna le 
applicazioni topiche alleviano i dolori reumatici 
e artritici.
Foglie: Le foglie sono ruvide al tatto, lungamente 
picciolate, normalmente sono opposte. La forma 
è palmata-lobata con 3 o 5  lobi variamente incisi.
Uso in cucina: I germogli nelle frittate, nei ripieni 
di pasta e nelle torte salate.



(Sonchus Asper)

CRISPIGNI

Quando si raccolgono:
Da novembre a aprile. 

Dove si trovano:
Sono frequenti nei campi, negli orti, negli incolti, 
lungo i margini delle strade e nelle zone ruderali. 

Parti utilizzate:
Le rosette basali prima della fioritura. 

Proprietà: diuretiche, digestive, depurative

Foglie: 
Le foglie, pungenti, hanno la base auricolata ab-
bracciante i fusti,quelle inferiori si assottigliano in 
un picciolo alato, le cauline sono sessili e disposte 
in spirale attorno al gambo. 

Uso in cucina:
Nei ripieni di pasta, nelle zuppe, nelle torte salate 
e nelle erbe miste bollite. 



(Reichardia picroides )

CACCIALEPRI

Quando si raccolgono:
Preferibilmente da novembre a aprile. Le piante 
non fiorite possono essere raccolte anche tutto 
l’anno.

Dove si trovano:
Negli incolti, nei prati e nei pascoli. 

Parti utilizzate:
Le rosette di foglie basali prima della fioritura. 

Proprietà: Non è una specie medicinale, ma la 
cultura contadina le attribuisce azioni depurative, 
rinfrescanti ed apportatrice di Sali minerali.

Foglie: 
Le foglie basali, di forma molto variabile , carno-
sette, sono riunite in rosetta.

Uso in cucina:
Nelle insalate miste.



(Sanguisorba minor)

PIMPINELLA

Quando si raccolgono:
Tra febbraio e aprile. 

Dove si trovano:
Negli incolti, nei prati e nei pascoli. 

Parti utilizzate:
Le foglie della rosetta basale. 

Proprietà: Contiene Flavonoidi e tannino, è emo-
statica soprattutto nelle emorragie nasali e nelle 

mestruazioni abbondanti, digestiva  e diuretica 

Foglie: 
Le foglie inferiori riunite in rosetta, sono impa-
ripennate, composte da 4-12 paia di foglioline 
ovato-ellittiche o arrotondate alla base, con mar-
gine dentato. La pagina superiore è verde mentre 
quella inferiore è glauca.  

Uso in cucina: Nelle insalate miste.



(Campanula rapunculus)

RAPUNZOLI

Quando si raccolgono:
Da novembre a marzo.

Dove si trovano:
Nei campi, negli orti, negli incolti e nelle zone rurali.

Parti utilizzate:
Le rosette basali prima della fioritura.

Proprietà: Contiene inulina, uno zucchero che fa-
vorisce il metabolismo e combatte i tumori intestinali.

Foglie: 
Le foglie basali sono picciolate, pennatosette, 
disposte a rosetta, con lembo profondamente 
inciso i lobi triangolari a margine irregolarmente 
dentato. 

Uso in cucina:
In insalata e bruschette.



(Carlina acanthifolia) - specie protetta

CARLINA

Quando si raccolgono: da luglio ad agosto. 

Dove si trovano: vive fino ad una altitudine di 
duemila metri e si può comunemente trovare nei 
nostri monti sia sul monte Pennino che sul monte 
Brunette, soprattutto nei terreni sassosi ed ad al-
tezze intorno ai 1000 msl. 

Parti utilizzate:
I ricettacoli del capolino fiorale. 

Proprietà: La Carlina è impiegata soprattutto 
come diaforetico, cioè per favorire la sudorazione, 
nei casi di febbre, ha anche proprietà digestive e 
carminative, utili perciò nei casi di mancanza di 
appetito e di digestione lenta e difficile.
Foglie:  Le foglie sono disposte a raggera e sono 
di colore verde. I suoi fiori che compaiono, sono 
di colore giallo. 

Uso in cucina: Si cucinano come i carciofi 



(Bunias erucago)

CASSELLE

Quando si raccolgono:
Da novembre a marzo.

Dove si trovano:
Nei campi, negli orti, negli incolti e nelle zone 
rurali.

Parti utilizzate: Le foglie della rosetta basale. 

Proprietà: Ha proprietà, per il suo contenuto di 
flavonoidi, amine, olio volatile, alcaloidi, vasoco-

strittrice, antiemorragica, diuretica ed espettorante.

Foglie: 
Le foglie inferiori riunite in rosetta, sono compo-
ste da 4-12 paia di foglioline ovato-ellittiche o 
arrotondate alla base, con margine dentato. La 
pagina superiore è verde mentre quella inferiore 
è glauca. 

Uso in cucina: Nelle erbe miste bollite e torte.



(Silene vulgaris)

STRIGOLI

Quando si raccolgono:
Da marzo a maggio. 

Dove si trovano:
Negli prati, negli incolti e lungo le vie.

Parti utilizzate:
Le foglie basali prima della fioritura.

Proprietà: Ha proprietà depurative, toniche e ri-
attivanti le funzioni del fegato.

Foglie: 
Le foglie sono opposte, ovali, oblunghe o lance-
olate, glabre.

Uso in cucina:
Nelle frittate, nei ripieni di pasta, nelle torte sala-
te, nei sughi e nelle erbe miste bollite.



(Tragopogon pratensis)

BARBA DI FRATE

Quando si raccolgono:
Le foglie e la radice tra marzo e maggio prima del-
la fioritura, i bottoni florali all’epoca della fioritura.

Dove si trovano:
Negli incolti, nei prati aridi e lungo le vie.

Parti utilizzate:
Le foglie, la radice e i bottoni florali.

Proprietà: Per la presenza di vitamina  A C ed E e 

Sali minerali, è usata per tonificare l’organismo.

Foglie: 
Le foglie sono alterne, lanceolate e acute, le cau-
line aplessicauli.

Uso in cucina:
Le foglie e la radice nei ripieni di pasta, nelle zup-
pe nelle torte salate e nelle erbe miste bollite; i 
bottoni florali si conservano sottaceto per le insalate.



(Borago officinalis)

BORRAGINE

Quando si raccolgono:
Primavera prima della fioritura.

Dove si trovano:
Nei prati aridi e negli incolti, soprattutto argillosi.

Parti utilizzate: Le giovani foglie e  i fiori.

Proprietà: Ricca di potassio e calcio, diuretica, 
depuratrice del sangue e sudorifera. E’ antipireti-
ca ed espettorante, antiflogistica, calma la tosse e 

le infiammazioni renali.
Foglie: 
Le foglie inferiori sono rugose e ispide, allungate, 
con margine intero o più generalmente dentato, 
provviste di un picciolo alato in alto.

Uso in cucina:
Le foglie si consumano fritte, lessate come spinaci 
o consumate nelle erbe miste bollite e nelle insa-
late, ravioli, ecc



(Cichorium intybus)

CICORIA

Quando si raccoglie:
Preferibilmente da novembre a maggio.

Dove si trova:
Negli incolti, nei prati aridi e lungo le vie.

Parti utilizzate:
La rosetta basale prima della fioritura.

Proprietà: Contiene Sali minerali, inulina, vitami-
ne A. B. C.  K. E’ utile nell’anemia e nelle malattie 

del fegato e nella stipsi.

Foglie: 
Le foglie basali, lunghe 5-19 cm, sono disposte a 
rosetta, le foglie caulinari, più piccole, sono lance-
olate, intere e dentate.

Uso in cucina:
Nei ripieni di pasta, nelle zuppe, nelle torte salate 
e nelle erbe miste bollite.



DOLCETTA

Quando si raccolgono:
A primavera. 

Dove si trovano:
Incolti e prati aridi.

Parti utilizzate:
Le foglie basali prima della fioritura.

Proprietà: Depurativo, emulliente.

Foglie: 
Le foglie si sviluppano a rosetta, hanno forma a 
spatula allungata, solitamente dentate e scabre; 
sono di un bel colore verde e presentano spesso 
una leggera peluria.

Uso in cucina:
Nelle insalate miste. Cotte insieme ad altre erbe 
ne possono attenuare l’amaro.



(Foeniculum vulgare)

FINOCCHIO SELVATICO

Quando si raccoglie:
Le foglie in primavera, i fiori in estate, i frutti in 
autunno.

Dove si trova:
Negli incolti e ai margini delle strade.

Parti utilizzate: Le foglie, i fiori e i frutti.

Proprietà: Contiene sali minerali, vitamina C, 
cura aerofagia e fa bene per l’allattamento. 

Foglie: 
Le foglie sono 3-4 pennatosette con lamina inte-
ramente divisa in numerose lacinie capillari pen-
nate a contorno oblungo-triangolare, filiformi, 
appuntite, inserite sul fusto mediante guaina.

Uso in cucina: 
Per il particolare aroma, i semi e le foglie vengono 
abbinati ad antipasti, primi piatti e secondi piatti.



(Bellis perennis)

MARGHERITA

Quando si raccolgono: tutto l’anno.

Dove si trovano:
Nei prati, negli incolti e nei luoghi calpestati.

Parti utilizzate:
I capolini.

Proprietà: In omeopatia si utilizza una tintura 
estratta dalla pianta per tonificare i vasi sangui-
gni. Mangiandola è depurativa, diuretica e astrin-

gente e quindi guarisce disturbi epatici ed infiam-
mazioni intestinali..

Foglie: 
Le foglie, tutte in rosetta basale, sono ovali, spato-
late, con larghezza massima nella parte terminale.

Uso in cucina:
Le foglie giovani e i fiori vengono aggiunti alle 
insalate.



(Papaver rhoeas)

PAPAVERO - PATATINA

Quando si raccoglie:
Da Marzo a Maggio.

Dove si trova:
É molto frequente nei campi, soprattutto di cere-
ali,  negli orti, negli incolti e nelle zone ruderali.

Parti utilizzate:
Le rosette basali prima della fioritura e i semi

Proprietà: Cura l’insonnia ed ha proprietà anti-

spasmodiche, emollienti, sedative, sudorifere.

Foglie: 
Le foglie inferiori, pennatosette, con contorno 
spatolato, sono riunite  in rosetta basale.

Uso in cucina:
Le foglie nei ripieni di pasta, nelle torte salate e 
nelle erbe miste bollite, i semi come aromatizzanti. 
Nelle insalate, frittate e risotti.



(Tordylium apulum )

PIMPINELLONE

Quando si raccoglie:
Da Febbraio ad Aprile. 

Dove si trova:
Nei campi, nei pascoli aridi, negli incolti e lungo 
le vie.

Parti utilizzate:
Le foglie basali prima della fioritura.

Proprietà: Ha proprietà calmante ed espettoran-

te e può essere usato contro la caduta dei capelli

Foglie: 
Le foglie basali e quelle cauline inferiori sono 
picciolate, composte, imparipennate con 5-9 
segmenti; le cauline superiori sono trilobate con 
segmenti subsessili, dentato-lobati.

Uso in cucina:
Nelle insalate miste e cotte.



(Taraxacum officinale)
TARASSACO - PISCIACANE

Quando si raccoglie:
Da Novembre ad Aprile.

Dove si trova:
É molto frequente negli incolti, nelle zone rude-
rali e  nelle vie.

Parti utilizzate:
Le rosette basali prima della fioritura e i fiori.

Proprietà:  L’efficacia sulla stimolazione dell’ap-

parato digestivo umano è noto da secoli.

Foglie: 
Le foglie, tutte disposte in una rosetta basale, 
sono irregolarmente incise con apice spesso 
triangolare e  margine dentato.

Uso in cucina:
Le foglie nei ripieni di pasta, nelle zuppe, nelle 
torte salate e nelle erbe miste bollite.



(Calendula officinalis)

CALENDULA

Quando si raccoglie: A partire dalla  primavera. 

Dove si trova: Negli incolti.

Parti utilizzate: I capolini.

Proprietà: Le infiorescenze hanno proprietà an-
tinfiammatorie , antisettiche e cicatrizzanti. E’ un 
rimedio per curare ferite, contusioni, piaghe, ge-
loni, eczemi, ustioni, pruriti, emorroidi, irritazioni 
della pelle e delle mucose.  Anticamente, il succo 

ottenuto dalle corolle schiacciate, era un rimedio 
topico contro le verruche.

Foglie: 
Le foglie basali sono spatolate, quelle cauline 
sono laceoloate con margine dentato, verdi-gri-
giastre.

Uso in cucina:
Nei risotti, salse, sughi e insalate.



(Valerianella lacusta)

Quando si raccoglie:
All’inizio della primavera prima della fioritura.

Dove si trova:
Nei campi e negli incolti.

Parti utilizzate:
Le foglie delle rosette basali 

Proprietà:  Viene considerata un ottimo rimedio 

contro lo scorbuto.

Foglie: 
Le foglie inferiori sono spatolate, quelle superiori 
sono acute e dentate.

Uso in cucina:
Nelle insalate miste e nei sughi.

ERBA DELLA MADONNA



(Chondrilla juncea)

GINESTRELLA

Quando si raccoglie:
A primavera. 

Dove si trova:
Incolti e prati aridi dal piano fino a 1700 m; bordi 
strada.

Parti utilizzate:
Le foglie basali prima della fioritura.

Proprietà: Sedative e antiacide per lo stomaco.

Foglie: 
Basali riunite in rosetta, più o meno lobate, che 
scompaiono alla fioritura; quelle superiori invece 
sono strettamente lineari.

Uso in cucina:
Le foglie basali, dal buon sapore e poco amare, 
se molto tenere, si possono consumare crude in  
insalate miste. Cotte insieme ad altre erbe ne pos-
sono attenuare l’amaro.



(Diplotaxis tenuifolia)

Quando si raccoglie:
In primavera e in estate.

Dove si trova:
Negli incolti.

Parti utilizzate:
Le foglie.

Proprietà:  Ha proprietà depurative, diuretiche, 
antinfiammatorie e rinfrescanti

Foglie: 
Le foglie sono carnose, glauche, glabre, penna-
tosette con segmenti a margine interno, quelle 
cauline sono lineari.

Uso in cucina:
Viene usata per dare aroma ad insalate, frittate, 
formaggi, pizze, piatti di carne.

RUGHETTA SELVATICA



(Hipochoeris radicata)

ERBA PIATTA

Quando si raccoglie:
In primavera e dove il clima è mite, tutto l’anno.

Dove si trova:
Nelle vigne, nei campi, vicino ai muri e  sui bordi 
delle stradine di campagna.

Parti utilizzate:
Le giovani e tenere foglie. 

Proprietà: Depurativo, emolliente. In antichità 

veniva coltivata per le sue proprietà diuretiche.

Foglie: 
Le foglie si sviluppano a rosetta aderente al suo-
lo, hanno forma a spatula allungata, solitamente 
dentate e scabre; sono di un bel colore verde in-
tenso e presentano spesso una leggera peluria.

Uso in cucina:
Cotta mista con altre erbe e strascinata, in torte 
salate.



(Capsella bursa-pastoris)

Quando si raccoglie: Tutto l’anno, per la cucina 
in primavera prima della fioritura.

Dove si trova:
Ai margini delle strade nei prati, nei campi incolti.

Parti utilizzate:
Soltanto le foglie  della rosetta basale.

Proprietà:  Azione farmacodinamica: coagulante 
ematica, emmenagoga, blandamente diuretica.

Foglie: Le foglie inferiori sono disposte a rosetta, 
sono picciolate e pennatosette.

Uso in cucina:
Oltre alle proprietà curative, la borsa del pastore 
può essere usata anche in cucina nel periodo pri-
maverile per preparare delle fresche insalate dal 
gusto che ricorda quello del cavolo usando le fo-
glie più tenere, oppure anche come ingrediente 
di minestre o zuppe.

BORSA DEL PASTORE  



4 Calamari
300 g di Crispigni
100 g di Patatine (papavero)
Mollica di pane
2 acciughe sotto sale
Aglio, Prezzemolo
Olio Extra v: d’oliva
Aceto
Vino bianco secco
Sale.

500 g di patate
100 g di Cicoria
100 g di pancetta in un pezzo 
sale
Olio
Pepe

Sbollentare le erbe di campo in acqua salata, scolarle, strizzarle 
e tritarle finemente. Tagliare i tentacoli dei Calamari e insaporirli 
nell’olio. Tritarli insieme all’aglio e al prezzemolo; aggiungere al tri-
to la mollica di pane bagnata in un poco di acqua mista ad aceto e 
strizzata bene, poi le verdure.
Far sciogliere le acciughe a fuoco dolce nell’olio in cui sono stati 
insaporiti i tentacoli; unirle all’impasto e con quest’ultimo farcire 
la cavità dei calamari. Chiudere con ago e filo, mettere i calamari 
in un tegame con l’olio e cuocerli bagnando con il vino e con una 
spruzzata di aceto.

Si lessano le patate, si pelano e si spezzettano grossolanamente, 
irrorandole, ancora calde, con poco olio. Si lascia intiepidire, si ag-
giunge la cicoria tagliata grossolanamente, mentre la pancetta ta-
gliata a cubetti sfrigola sul fuoco in poco olio.
Appena la pancetta è rosolata e croccante, si versa con il sugo di 
cottura su patate e cicoria, si spolvera con abbondantissimo pepe 
e si serve

Mettete sul fuoco l’acqua per la pasta e quando bolle aggiungete del sale grosso e un bel mazzo di 
rucola che lascerete in acqua per 5 min. 
Scolate la rucola e ripassatele in padella per qualche minuto insieme ad uno scalogno tagliato sottile, 
olio, peperoncino e barbetta fresca di finocchio selvatico. Aggiungete poi i pomodorini (10) senza 
buccia ed aggiustate di sale. 
Nel frattempo, nell’acqua di bollitura della rucola, cuocete le fettuccine molto al dente, per finire la 
cottura nella padella del soffritto, avendo cura di aggiungere un poco di acqua della pasta e, prima di 
togliere dal fuoco,  aggiungere un filo di olio extra V. d’oliva e una spolverata di parmigiano.

CALAMARI RIPIENI

CICORIA ALLA SPELLANA

FETTUCCINE CON RUCOLA E FINOCCHIO SELVATICO

LE RICETTE DI MAURA



6 Uova
1 Pugno di foglie di Crispigni
1 Patata piccola lessata
50 g di Prosciutto cotto
2 cucchiai abbondanti di parmi-
giano grattugiato, Sale

320 g di Fusilli
1 Bella manciata di Rucola
10 Noci
Aglio
Olio
Pecorino

Su ogni foglia di Borragine, porre una fettina di petto di pollo, una sottiletta o altro formaggio dolce: 
coprire con una foglia di uguale grandezza; infarinare, immergere nell’uovo sbattuto, poi nel pangrat-
tato e friggere. Si può usare anche una pastella a base di latte. Il ripieno può variare a piacere.

Battere le uova, aggiungere l’erba tagliata a striscioline, la patata 
schiacciata e il Prosciutto cotto tritato.
Deporre il composto salato nella padella e procedere nella prepa-
razione della frittata. Quando la frittata sarà pronta da servire, co-
spargerla di parmigiano.

Frullare la rucola con il pecorino, aglio e le noci; versarvi a filo l’olio 
e far amalgamare, ottenendo una crema simile al pesto con il ba-
silico.
Condirci i fusilli cotti al dente.
P. S.  Se si desidera il pesto meno forte, si consiglia di sbollentare 
appena la rucola.

FOGLIE DI BORRAGINE RIPIENE

FRITTATA CAMPAGNOLA

FUSILLI AL PESTO DI RUCOLA

200 g di patatine
300 g di riso
1 cipollla 1 spicco di aglio
50 g di burro
1 ciuffo di perzemolo
½ l di brodo vegetale
Sale - Olio  
Parmigiano grattugiato

Pulire le verdure lavarle e tagliuzzarle il più finemente possibile. Pre-
parare un soffritto con una cipolla, lo spicchio di aglio e  un ciuffo di 
perzemolo a farlo appasire in 20 gi burro e 2 cucchiaini di olio.
Unire la verdura tagliuzzata e lasciarla insaporire nel condimento 
il più a lungo possibile. A questo punto aggiungere il riso e farlo 
tostare per alcuni minuti continuando a mescolare per evitare che 
si attacchi. Poi versate un mestolo di brodo bollente alla volta e 
portare il riso a cottura completa, condire con il burro rimasto per 
mantecarlo e spolverare con abbondante formaggio. Mescolarlo, 
incoperchiarlo e lasciarlo riposare per alcuni minuti. Servire deco-
rato con foglioline di papavero.

RISOTTO CON PAPAVERI



50 g di Lattughella
30 g di Crispigno
10 g di Pimpinellone
10 g di Rucola Olio, Yogurt

350 g di pasta corta all’’uovo
400 g di Strigoli
4 Spicchi di aglio
Sale 
Olio extra V. d’’oliva
Formaggio grattugiato.

500 g di pasta brisee
30 g di formaggio a pasta 
semidura, tipo Pecorino semi-
stagionato
200 g circa di erbe miste
2 uova
2 cucchiai di pangrattato
1 bicchiere di  Crema di latte
Sale - Prezzemolo.

Tritate finemente tutte le erbe, usando le foglie più tenere, condire 
con pochissimo olio e un vasetto di yogurt naturale. Una spolverata 
di pepe.

Cuocere gli Strigoli in padella con poco olio e aglio, aggiungere un 
pizzico di sale e tagliarli grossolanamente. 
Togliere l’aglio;  versare metà del condimento nella zuppiera.
Cuocere la pasta, scolarla e versare anch’essa nella zuppiera; termi-
nare con l’altra metà del sugo e mescolare, coprire per 1 minuto e 
servire ben caldo. Spolverare con parmigiano

Si raccolgono foglie di Tarassaco, Rucola, Patatina, Spinacio, Dolcet-
ta, e Pimpinellone; si lessano, si strizzano e si tagliuzzano; Si mesco-
lano con le uova, il pangrattato, il formaggio a tocchetti piccolissimi 
e  alla Crema di latte. Il composto non deve essere troppo omoge-
neo e va rifinito con il prezzemolo tritato.
Si prepara una teglia imburrata e cosparsa di pangrattato e si fodera 
con una parte della pasta dove andrà adagiato il composto; Il Com-
posto andrà ricoperto con la pasta restante Bucherellare la pasta 
posta sul piano.Infornare a 180° per 30 min circa

INSALATA SFIZIOSA

PASTA AGLI STRIGOLI IN BIANCO

TORTA RUSTICA SALATA

Lavare bene 300 g di foglie di cicoria. Sbucciare, lavare e tagliare a cubetti 2 patate medie. Fare altret-
tanto con 2 carote. Eliminare i filamenti ad un gambo di sedano e tagliarlo a pezzetti. Far rosolare una 
cipolla e uno spicchio di aglio, tritati grossolanamente con una noce di burro e 2 cucchiai di olio. Unire 
qualche ciuffetto di rosmarino e poi aggiungere tutte le verdure. Coprire con brodo di pollo e far 
bollire a fuoco basso per 40 min. Passare tutto al passaverdura e rimettere sul fuoco. Unire 3 sottilette 
e ½ bicchiere di latte. Aggiustare di sale e pepe.
Cospargere con molto parmigiano e mescolare. Servire con crostini.

CREMA ALLA CICORIA



(PER 10 CREPES)
4 uova
1 bicchiere di latte
Una noce di burro
Farina q.b.
Sale
1 patata lessa
Formaggio grattugiato

300 G di Raponzoli
100 g di formaggio tipo caciotta 
(semiduro)
Olio Extra vergine di oliva
Burro
Sale
Pane abbrustolito

800 g di erbe selvatiche
50 g di pinoli
50 g di uvetta
Latte
Sale

Per ottenere crepes verdi, aggiungere 2 -3 cucchiai di verdure cotte, 
meglio se saltate in padella e frullate.
Dopo aver ottenuto una giusta pastella, procedere a fare le crepes. 
Per il ripieno, la scelta delle erbe va lasciata alla cuoca (Crispigni, 
Dolcetta, Pimpinellone, Erba piatta, Lattughella, Spinacio ecc.), im-
portante che siano erbe dolci. Saltate  le erbe  in padella con pan-
cetta o salsiccia, cipolla e peperoncino. A fine cottura unite ¼ di be-
sciamella, dove avrete sciolto parmigiano e pecorino grattugiati o 
qualche pezzetto di provola affumicata. Tagliate grossolanamente 
le verdure. Mettete il ripieno nelle crepes, arrotolatele e mettetele 
in una pirofila imburrata e velata di besciamella. Infornate a 160° – 
180° per circa 15-20 min. Qualche altro cucchiaio di salsa molto cal-
da potrà essere versata sulle crepes messe nei piatti. Servire calde.

Sbollentare i raponzoli in acqua salata (o farli saltare direttamente 
in padella), scolarli, strizzarli e tagliarli grossolanamente. Ripassarli 
in un tegame con olio e burro e aggiungervi il formaggio; far scio-
gliere appena quest’ultimo e mescolare per amalgamare gli ingre-
dienti.
Servire  con fette di pane abbrustolito

Lessare le erbette selvatiche (Crispigni, Stricoli, Dolcetta, Erba piat-
ta, Lattughella, Spinacino, Pimpinellone ). Strizzarle e tagliarle gros-
solanamente. Intanto si mette in ammollo l’uvetta in acqua calda 
sino a che si gonfia, poi si scola e si asciuga. In una padella si lascia 
sciogliere il burro e quando comincia a dorare, si mettono le erbe, 
si mescola per insaporire, si aggiungono l’uvetta e i pinoli, si copre 
con latte tiepido e si lascia stufare adagio, sino a quando il latte sarà 
evaporato e le erbe saranno asciutte, ma non secche.

CREPES ALLE ERBE SELVATICHE

CROSTONI CON RAPONZOLI

ERBETTE STRASCINATE ALLA MANIERA DI MAURA



Per la pasta di strudel:
200 g di farina
2 cucchiai di olio
1 uovo intero
100 g di acqua tiepida
Per il ripieno:
Erbe miste (Crispigno, Cassella, 
Cotecacchia, Crugno, Dolcetta, 
Strigoli, Patatine, ecc..

12 carline
un bicchiere di vino bianco
olio extravergine di oliva 
prezzemolo
3 spicchi d’aglio
sale e pepe

Fare la pasta , impastando tutti gli ingredienti; farla riposare sotto 
una pentola calda per ½ ora.
Lessare le verdure, tritarle e ripassarle in padella. Saltare la salciccia 
sbriciolata in padella. Una volta cotta unirla alla verdura insieme 
con un uovo. 
Stendere la pasta, farcire la sfoglia con il composto e arrotolare a 
mò di rocciata.
Cuocere in forno a 180° finchè non è dorata.

Mondate le carline e lavatele. In un tegame fate dorare nell’olio, gli 
spicchi d’aglio e aggiungete le carline. Fate rosolare per qualche mi-
nuto, poi versate il vino bianco, il sale, il pepe e il prezzemolo tritato. 
Portate a cottura. Sono buone sia calde che fredde.

STRUDEL DI ERBE CAMPAGNOLE

CARLINE ALLA GIUDIA

Raccogliere circa 500g di boccioli di Tarassaco, teneri e perfettamente sani. Eliminare da ognuno le 
foglioline del collare; lavarli delicatamente ed asciugarli bene. Portare ad ebollizione ½ l di aceto con 
2 bicchieri di vino bianco secco e 2 cucchiai di sale grosso. Buttarvi i boccioli di Tarassaco e lasciarli 
bollire per 5 min. Raccoglierli con il mestolo forato, sgocciolarli bene ed allargarli su di un panno 
pulito per 1 giorno, per farli asciugare. Metterli in piccoli vasetti e ricoprirli completamente con olio di 
oliva. Premere delicatamente con una forchetta per far uscire tutta l’aria, e, se necessario aggiungere 
ancora olio, poi chiudere. 
E’ una frivolezza insolita.
P.S. 
Controllare che siano sempre coperti di olio. 

TARASSACO SOTT’OLIO




