
RICETTE
CON ERBE E PIANTE ARBOREE 

ED ARBUSTIVE CON FRUTTI 
EDULI



3 REGOLE IMPORTANTI:

non raccogliere piante protette dalla 
legge;

non raccogliere piante che non si 
conoscono.

Non raccogliere piante raccolte in luoghi 
inquinati, vicino a strade, giardini o campi 

trattati ecc.;



QUALCHE RICETTA DELLA 
TRADIZIONE ABRUZZESE…



ZUPPA DI ORAPI E FAGIOLI

Lessare 600 gr di orapi e, a parte, 400 gr di fagioli e

conservare le rispettive acque.

Soffriggere in un largo recipiente (meglio se di coccio) 4

spicchi d’aglio rosso schiacciati, c on 100 gr di pancetta

tagliata a pezzetti.

Lasciar rosolare per qualche minuto e versare gli orapi,

aggraziare con peperoncino quanto basta e portare ad

eboliizione.

Versare in ultimo i fagioli ed un bicchiere della propria acqua.

Amalgamare bene e servire su crostoni di pane bruschetta.

TRATTA DA:

“Le essenze naturali – medicina, incantesimi e rimedi” di F. Tammaro, A. l:

Cantelmi e F. Cercone. Edizioni Amaltea.



CASCIGNI E FAGIOLI

Soffriggere in un largo recipiente di coccio 2 spicchi d’aglio

rosso a pezzetti e peperoncino quanto basta in 2 bicchieri

d’olio d’oliva.

Aggiungere 500 gr di cascigni lessati e 2 bicchieri del suo

brodo.

Mescolare bene con un cucchiaio di legno e portare ad

ebollizione.

Versare 200 gr di fagioli lessati ed 1 bicchiere della loro

acqua.

Portare di nuovo ad ebollizione per circa 3 minuti e servire

su crostoni di pane fatti a bruschetta, adagiati su tegami di

coccio e aggraziati eventualmente dall’aggiunta di un po’ di

olio.

TRATTA DA:

“Le essenze naturali – medicina, incantesimi e rimedi” di F. Tammaro, A. l:

Cantelmi e F. Cercone. Edizioni Amaltea.



PIZZE E FOJJE (VERDURA MISTA E PIZZA DI GRANTURCO)

Ingredienti (per 8 persone)

2,400 Kg di erbe spontanee miste (crespigno, cicoria

selvatica, tarassaco, borragine, portulaca, senape bianca,

papavero ecc.);

1,300 Kg di verdure coltivate (rape, bietola, verza);

3 spicchi d’aglio;

1 peperone rosso secco;

1 peperoncino piccante;

pizza di granturco;

olio.

Preparazione

Scegliere le verdure, lavarle bene e lessarle in un paiolo di

rame con abbondante acqua bollente (5 l), aggiungere un

pugno di sale e far subito ribollire.

Far cuocere lentamente per circa mezz’ora.

In un tegame di coccio far soffriggere l’aglio, il peperoncino

ed il peperone rosso secco nell’olio, aggiungere le verdure

lessate e scolate.

Aggiustare di sale e aggiungere la pizza di granturco a

pezzetti.

Far insaporire ancora per 5 minuti.

TRATTE DA:

“Antica Cucina Abruzzese – 95 ricette raccolte, restaurate e riproposte da

Nelda Di Francesco in Guardiagrele”. Carsa Edizioni.



PIZZA DI 

GRANTURCO

• Portare ad ebollizione circa ½ l di acqua 
in un pentolino.

• Sul tavolo disporre a fontana 500 gr di 
farina di granturco (a grana grossa), 
versare nel centro l’acqua bollente ed un 
pizzico di sale fino.

• Impastare per bene la farina formando 
un impasto abbastanza morbido.

• Dare la forma di una pizza al composto, 
bagnare la superficie con alcune gocce di 
acqua calda e segnarla con un dito 
formando una croce.

• Cuocere su mattoni caldi del camino 
ricoprendola con il “coppo” per circa 
mezz’ora.



TRATTA DA:

“Le piante alimentari in Abruzzo” di A. Manzi. Casa Editrice Tinari.

“va pe’ fujje”

FUJJE E PATANE

Bollire insieme alle patate le erbe spontanee miste raccolte

nei campi (crespigno, tarassaco, borragine, papavero ecc.)

quindi condirle con olio o lardo.

“va pe’ cascigne”

“mangiafujje”



ANTIPASTI E SPUNTINI



ERBA NOCE



CROSTINI DI FARMAGGIO ALL' ERBA NOCE

100-150 gr di tenere foglie di erba noce;

100 gr di formaggio fresco (tipo cagliata);

pane (meglio se integrale);

olio extravergine d'oliva;

sale.

Passare nel frullatore l'erba noce, quindi aggiungere l'olio ed il sale e 

mescolare bene il tutto.

Far tostare nel forno caldo delle fettine di pane per circa 5 minuti. 

Spalmare sui crostini il formaggio fresco,  quindi aggiungere il “pesto” 

di erba noce e decorare con qualche foglia di erba noce messa da parte.



SALVIA



FOGLIE DI SALVIA FRITTE

Foglie di salvia;

100 gr di farina;

acqua;

olio extravergine di oliva;

sale.

Preparare una pastella con la farina e l'acqua.

Intingere nella pastella le foglie di salvia (tenendole per il picciolo) ed

adagiarle in una padella nell'olio ben caldo.

Appena diventano dorate vanno tolte e messe ad asciugare sulla carta

assorbente.

Salare a piacere e decorare con foglie (ed eventualmente anche fiori) di

salvia.



CAROTA SELVATICA



FRITTELLE (SALATE) DI CAROTA SELVATICA

Infiorescenze (ombrelle) di carota selvatica;

100 gr di farina;

circa ½ bicchiere di birra;

acqua;

olio extravergine di oliva;

sale.

Preparare una pastella con la farina, la birra e l' acqua.

Immergere nella pastella le ombrelle di carota (tenendole per la piccola

porzione di fusto che si lascia) ed adagiarle in una padella nell'olio ben

caldo.

Appena pronte vanno tolte, messe ad asciugare sulla carta assorbente e

salate.

Le frittelle sono già di per sé molto decorative, tuttavia è possibile

abbellire ulteriormente il piatto con alcune ombrelle fresche.

N. B.

Molto buona anche la frittata con la carota!



ALLIARIA



TARTINE ALL'ALLIARIA

100 gr di giovani e tenere foglie di alliaria;

1 spicchio d'aglio (facoltativo);

pane (meglio se integrale);

100 gr di burro;

sale.

Passare nel frullatore l'alliaria e l'aglio.

Aggiungere il burro (a temperatura ambiente) ed il sale e mescolare bene

il tutto.

Spalmare il burro aromatico ottenuto su fettine di pane e servire

decorando con qualche foglia e fiore messi da parte.

N.B.

Si può utilizzare per questa preparazione anche l'aglio selvatico o l'erba

cipollina.



BORRAGINE



FRITTELLE (SALATE) DI BORRAGINE

Foglie giovani e tenere di borragine;

100 gr di farina;

circa ½ bicchiere di birra;

acqua;

olio extravergine di oliva;

sale.

Preparare una pastella con la farina, la birra e l'acqua.

Friggere in olio ben caldo le foglie di borragine immerse nella pastella.

Appena iniziano a diventare dorate vanno tolte e messe ad asciugare

sulla carta assorbente.

Salare a piacere e guarnire con fiori di borragine.

N.B.

Le frittelle si possono fare anche aggiungendo alla pastella la borragine

finemente tritata. In questo caso il composto va adagiato in una padella

con olio ben caldo con l'aiuto di un cucchiaio.

Si può preparare anche un'ottima versione dolce di questa ricetta

utilizzando al posto del sale lo zucchero a velo che va spolverato sulle

frittelle ben calde.



PRIMI PIATTI



BUON ENRICO, SPINACIO 
SELVATICO, ORAPI



FARRO PERLATO AL BUONENRICO

1 Kg di buonenrico (o spinacio selvatico, orapi ecc.);

400 gr di farro perlato;

2 spicchi d'aglio;

peperoncino (facoltativo);

pecorino;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Cuocere il buonenrico in una pentola con poca acqua salata, quindi

versarlo in una padella in cui è stato precedentemente soffritto l'aglio

con il peperoncino, mescolando di tanto in tanto.

Lessare il farro per circa 20-30 minuti, salare ed aggiungere alle verdure.

Lasciare insaporire prima di spolverizzare con abbondante pecorino

grattugiato.

N.B.

In mancanza di buonenrico è possibile utilizzare anche spinaci o foglie

di primule.



LUPPOLO



RISOTTO AL LUPPOLO CON MANDORLE

100 gr di tenere cime di luppolo;

50 gr di mandorle;

350 gr di riso;

cipolla;

parmigiano;

acqua;

burro (facoltativo);

olio extravergine d'oliva;

sale.

Fare rosolare lentamente in una padella con l'olio ed il burro la cipolla,

quindi aggiungere il luppolo crudo ben tritato.

Fare appassire un po' dopodichè inserire il riso e mescolare bene il tutto

per far insaporire.

Aggiungere l'acqua e continuare la cottura versando solo questa.

A fine cottura incorporare le mandorle tritate.

Servire con una abbondante spolverata di parmigiano grattuggiato.

N.B.

Sarebbe bene cuocere il riso con l'acqua di cottura del luppolo utilizzato

per un'altra preparazione e conservata (anche congelata).

Al posto del luppolo si possono utilizzare anche i teneri getti di vitalba.

Una versione simile di questa ricetta prevede l'impiego, al posto del

luppolo, di circa 150 gr di ortica o borragine.



STRIGOLI

PASTA CON GLI STRIGOLI

300 gr di strigoli;

400 gr di pasta corta (penne, rigatoni ecc.);

parmigiano;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Lessare la pasta e poco prima di scolarla versare nella

pentola gli strigoli.

Scolare e condire con olio e abbondante parmigiano

grattuggiato.



ORTICA, MALVA E 
PIANTAGGINE



MINESTRAALLE ERBE

Ortica;

malva;

piantaggine;

1 cipolla;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Cuocere, in acqua salata, per circa 20 minuti le verdure e la cipolla.

A fine cottura passare il tutto con il tradizionale passaverdura (od il

frullatore ) e condire con olio.



SECONDI
(a base di uova)



FICO



FRITTATA DI FICHI ACERBI

8-10 fichi acerbi;

4 uova;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Tagliare a fettine sottili e cuocere in una padella con dell'olio (come

fossero delle zucchine) i fichi privati del picciolo.

Sbattere le uova con il sale e versarle nella padella.

Cuocere la frittata e, quando è pronta, servirla guarnendo con qualche

fico acerbo messo da parte.



TRIFOGLIO PRATENSE



FRITTATA DI FIORI DI TRIFOGLIO

Fiori di trifoglio (capolini);

50 gr di speck;

4 uova;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Tritare finemente sia i fiori di trifoglio sia lo speck.

Far rosolare appena il trito ottenuto in una padella ben unta, quindi 

aggiungere le uova, sbattute in una scodella con il sale, e cuocere la 

frittata.

Servire guarnendo con qualche capolino di trifoglio. 



PRIMULA



FRITTATA ALLE PRIMULE

Foglie di primule;

4 uova;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Tritare le foglie di primula (appena sbollentate), quindi farle rosolare in 

una padella ben unta.

Aggiungere le uova, sbattute in una scodella con il sale, e cuocere la 

frittata.

Servire guarnendo con qualche foglia e fiore di primula. 



CRESPIGNO



FRITTATA CON CRESPIGNI E PATATE

Crespigni (o cascigni);

2 patate piccole;

4 uova;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Lessare in acqua salata le patate ed i crespigni.

Far rosolare appena sia le patate (tagliate a dadini) sia i crespigni (tritati) 

in una padella ben unta, quindi aggiungere le uova, sbattute in una 

scodella con il sale, e cuocere la frittata.

Servire guarnendo con una rosetta basale di crespigno. 



PORTULACA



UOVA STRAPAZZATE ALLA PORTULACA

Foglie e teneri getti di portulaca;

4 uova;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Mettere direttamente a crudo in una padella ben oliata la portulaca, 

quindi aggiungere le uova ed il sale.

Mescolare per rompere le uova e lasciare rapprendere.

Servire guarnendo con qualche fogliolina di portulaca. 



CONTORNI (VERDURE)



ALLIARIA



INSALATA DI PATATE ALL’ALLIARIA

Giovani e tenere foglie di alliaria;

500 gr di patate;

capperi;

Aglio selvatico (facoltativo);

olio extravergine d'oliva;

sale.

Lessare le patate con la buccia per circa mezz’ora, quindi scolarle e

lasciarle raffreddare.

Pelare le patate e tagliarle a pezzi.

Aggiungere le foglie di alliaria (ed eventualemente anche dell’aglio

selvatico) e condire a piacere con olio e sale.

Decorare con qualche foglia e fiore appositamente messi da parte.



ERBE SPONTANEE PER 
INSALATA

(MISTICANZE)



INSALATA MISTA CON FIORI

1 pianta di lattuga;

tenere foglie (e fiori) di borragine, partolina e malva;

tenere foglie di borsa del pastore;

foglie di percacchia;

fiori di robinia e petali di rosa;

1 carota;

pomodori pachino;

olio extravergine d'oliva;

sale.

La base di questa insalata mista è la lattuga cui si uniscono le tenere

foglie delle varie erbe spontanee ben lavate.

Condire secondo i gusti con olio e sale e decorare con i relativi fiori.



ERBE SPONTANEE PER 
INSALATA

(MISTICANZE)



INSALATA PRIMAVERILE

Tenere foglie di tarassaco, crispigno, papavero ecc.;

1 spicchio d'aglio;

aceto;

olio extravergine d'oliva;

sale.

Pestare nel mortaio l'aglio, l'aceto, l'olio ed il sale e versare il contenuto

(che deve essere piuttosto liquido) sulle erbe spontanee ben lavate

preparate in una ciotola.

“l’insalata va salata, oliata e da un matto

rigirata”



ERBE SPONTANEE COTTE



“ERBE PAZZE” COTTE

500 gr di erbe spontanee (tarassaco, crispigno, papavero, borragine

ecc.);

1 spicchio d'aglio;

peperoncino (facoltativo);

olio extravergine d'oliva;

sale.

Sbollentare le erbe in acqua salata, quindi strizzarle e tagliarle

grossolanamente.

Ripassere la v erdura in padella con aglio, eventualmente (se piace)

anche peperoncino, olio e sale.

N.B.

Vi si possono anche aggiungere le foglie delle verdure presenti nell’orto

(ad esempio bieta).



DOLCI



ROBINIA



FRITTELLE DI ROBINIA

15-20 grappoli di fiori di robinia;

250 gr di farina;

1 uovo;

1 cucchiaio di zucchero (preferibilmente a velo);

latte;

olio extravergine di oliva.

Preparare una pastella con la farina, l'uovo ed un po' di latte.

Friggere in olio ben caldo i fiori immersi nella pastella.

Appena pronte le frittelle vanno tolte e messe ad asciugare sulla carta 

assorbente.

Zuccherare a piacere e guarnire con fiori di robinia.

N.B. 

Le frittelle si possono fare anche aggiungendo alla pastella i fiori di 

robinia “sgranati”. Il composto in questa versione va, però, adagiato in 

una padella con olio ben caldo con l'aiuto di un cucchiaio.

Si possono preparare delle ottime frittelle dolci anche con le foglie di 

borragine e le infiorescenze del sambuco.



FRAGOLA DI BOSCO



RICOTTA CON FRAGOLE DI BOSCO E MELISSA

250 gr di ricotta fresca;

fragole di bosco;

foglie di melissa,

cioccolata;

zucchero.

Mescolare bene in una ciotola la ricotta con lo zucchero e la cioccolata 

in scagliette.

Aggiungere le fragole e le foglie di melissa ridotte in piccoli pezzi. 

Mettere la ciotola in frigorifero e tirarla fuori poco prima di servire il 

dolce che va guarnito con qualche fragola e foglia di melissa 

appositamente lasciata.

N.B. 

Per questa preparazione si possono utilizzare anche altri frutti del 

sottobosco come ribes, lamponi, more ecc. Ed ovviamente si potrebbero 

impiegare anche e fragole coltivate.



SAMBUCO



CROSTATA CON MARMELLATA DI SAMBUCO

1 vasetto di marmellata di sambuco;

per la pasta:

400 gr di farina;

½ bicchiere di olio di semi;

200 gr di zucchero;

3 uova;

½ bustina di lievito.

Impastare in una ciotola tutti gli ingredienti per fare la pasta, quindi

foderare con questa una teglia, precedentemente ben unta, ed aggiungere

la marmellata.

Realizzare, poi, delle striscie con la pasta lasciata e disporle sopra la

crostata.

Cuocere in forno caldo a circa 160-180 °C per circa 30 minuti.

N.B.

Si potrebbero anche utilizzare marmellate diverse (ad esempio di more,

corniolo, ecc.).



MARMELLATE



SAMBUCO



MARMELLATA DI SAMBUCO

1 Kg di frutti ben maturi di sambuco;

500 gr di zucchero;

1 mela;

1 bicchiere d' acqua.

Mettere in una grande pentola i frutti del sambuco, la mela tagliata a 

dadini (con la buccia) e l'acqua e portare ad ebollizione.

Quando la frutta è cotta (dopo circa 20-30 minuti), se piace la 

marmellata con i semi utilizzare un frullatore ad immersione altrimenti 

passare il tutto con un passaverdura, aggiungere lo zucchero e rimettere 

sul fuoco.

Quando la marmellata è pronta invasare, chiudere i barattoli di vetro e 

rovesciarli. Vanno rigirati solo quando si sono raffreddati. 

Etichettare e riporre in dispensa.



ROSA CANINA



MARMELLATA DI ROSA CANINA

500 gr di “frutti” di rosa canina (cinorrodi), preferibilmente raccolti 

dopo le prime gelate;

250 gr di zucchero;

2 mele;

2 bicchieri d' acqua.

Mettere in una pentola i cinorrodi aperti a metà e privati dei semi pelosi, 

le mele tagliate a pezzetti (con la buccia) e l'acqua e portare ad 

ebollizione.

Quando la frutta è cotta (dopo circa 20-30 minuti), frullare o passare il 

tutto con un passaverdura, aggiungere lo zucchero e rimettere sul fuoco.

Quando la marmellata è pronta invasare, chiudere i barattoli di vetro e 

rovesciarli. Vanno rigirati solo quando si sono raffreddati. 

Etichettare e riporre in dispensa.

N.B.
In un quadernone di appunti del 1937, dell’arciprete 

COLETTI di Cansano (noto erborista dell’epoca), è stata 
trovata una ricetta della marmellata di rosa canina.



BIBITE E LIQUORI



GRAPPA AL CORNIOLO

200 gr di frutti di corniolo ben maturi;

1 bottiglia da 1 litro di grappa.

Mettere a macerare nella grappa i frutti del corniolo (si può utilizzare un 

barattolo a chiusura ermetica) ed esporre al sole per circa 3 settimane 

agitando spesso.

Filtrare ed imbottigliare.

Bere dopo circa 3-6 mesi.

CORNIOLO



ROVO (MORE)



SCIROPPO ALLE MORE

1 Kg di more;

400-500 gr di zucchero.

Mettere le more schiacciate in un barattolo a chiusura ermetica insieme 

allo zucchero ed esporre al sole per circa 1 mese.

Filtrare ed imbottigliare.

Bere dopo circa 1 mese “allungando” con acqua.



SAMBUCO



BEVANDA AI FIORI DI SAMBUCO

8-10 infiorescenze di sambuco;

200 gr di zucchero;

1 limone (possibilmente non trattato);

2 cucchiai di aceto;

5 litri d’acqua.

Sciogliere in una pentola contenente 1 litro d’acqua lo zucchero e 

versarlo in una damigiana di vetro insieme ai rimanenti 4 litri d’acqua 

fredda.

Aggiungere il limone tagliato a fette, l’aceto ed i fiori di sambuco.

Esporre la damigiana al sole per 3-4 giorni, quindi filtrare ed 

imbottigliare.

Bere dopo circa 2 settimane.



… E PER FINIRE

SALE ALLE ERBE

Timo, origano, salvia ed altre piante aromatiche;

sale grosso.

Ridurre in polvere, con l'aiuto di un frullatore, le piante aromatiche

(opportunamente essiccate) insieme al sale.

N.B.

Si può usare per insaporire carne o pesce ma anche insalate.

FIORI GHIACCIATI

Fiori di primula, borragine, sambuco, robinia, biancospino ecc.;

acqua.

Riempire d'acqua la vaschetta per il ghiaccio e mettere dentro ogni

scomparto un fiore.

Mettere la vaschetta nel freezer.

N.B.

Si possono utilizzare anche piccoli frutti come fragole di bosco, ribes

ecc.



Cenni di legislazione sulla raccolta delle 
piante spontanee in Abruzzo

• L.R. n° 45 dell’11 settembre 1979

(Provvedimenti per la protezione della flora in 

Abruzzo)

• L.R. n° 66 del 20 giugno 1980 

(Modifiche ed integrazioni alla L.R. n° 45 dell’11 

settembre 1979)

(Tabb. 1 e 2 Allegato A)

Fragola di bosco: 
Consentita la raccolta di ½ Kg a persona al 

giorno!



Adonis distorta Ten

Anemone apennina L

Aquilegia ottonis Orph

Artemisia petrosa (Baumg.) ssp.eriantha Ten. GENEPI’ APPENNINICO

Astragalus aquilanus Anz.

Atropa belladonna L.

Carlina acanthifolia L.

Centaurea dissecta Ten. Var. scannensis Anz.

Daphne mezereum L.

Dictamnus album L.

Gentiana acaulis L.

Gentiana lutea L. GENZIANA MAGGIORE 

Glygyrriza glabra LIQUIRIZIA 

Leontopodium nivale D. C. STELLA ALPINA DELL’APPENNINO 

Lilium croceum (Chaix) Sch. e Thell.

Lilium martagon L.

Myrtus communis L.MIRTO

Nigritella nigra Rchb.

Paeonia officinalis L.

Papaver aplinum L.

Parnassia palustris L.

Pinguicola longifolia Gaud. 

Primula auricola L.

Primula officinalis Hill.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbe

Ranunculus magellensis Ten.

Ranunculus thora L.

Ruscus aculeatus L.PUNGITOPO

Soldanella alpina L.

Trollius europaeus L.

Verbascum niveum Ten.

Viola magellensis Porta e Rigo

Tab. 1 All. A



Tab. 2All. A

Betula pendula Roth.

Taxus baccata L.

Pinus mugo Turra PINO MUGO



• D.P.R. del 5 giugno 1995

(Istituzione dell’Ente Parco Nazionale della 

Majella)  Norme di salvaguardia cui si fa 

riferimento fino all’approvazione del Piano del 

Parco (già adottato), previsto dalla Legge 

quadro sulle Aree Protette (L. 394/91)



•Direttiva Habitat (92/43/CEE) istitutiva 

delle aree SIC




