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FITOALIMURGIA

La raccolta di piante spontanee per scopi

alimentari prende il nome di Phytoalimurgia =

Fitoalimurgia, che letteralmente significa “alimenti

vegetali spontanei raccolti dall’uomo in momenti

di carestia e necessità”.



La nascita ufficiale della

Fitoalimurgia fu segnata dall'opera

De alimenti urgentia, la prima

pubblicazione che affronta

l'argomento sotto il profilo

scientifico.

Fu scritta dal medico e naturalista fiorentino GIOVANNI

TARGIONI-TOZZETTI (Firenze 1712-1783 ), che dopo essere

sopravvissuto alla grande carestia del 1764, nel 1767 scrisse il

libro allo scopo di aiutare la popolazione in momenti simili.

Nella sopracitata opera comparve per la prima volta la parola

Alimurgia, che deriva dalla contrazione del latino "alimenti

urgentia" cioè nutrimento in caso di necessità.

FITOALIMURGIA



L’etimologia del termine Fitoalimurgia può essere 

fatta risalire a tre vocaboli greci:

•ϕῠτόν (phytón) = pianta

•α-λῑμός (alimos) = che toglie la fame, quindi 

alimento

• ἔργον (ergon) = lavoro, attività

FITOALIMURGIA



FITOALIMURGIA

L'aggiunta del suffisso  fito (phyto) dal greco 

ϕῠτόν phytón = pianta, all'esistente termine 

Alimurgia, fu operata da Oreste Mattirolo, 

ordinario di Botanica (Bologna, Fierenze e 

Torino) e direttore dell’Orto Botanico di 

Torino, che nel 1918 pubblica la 

"Phytoalimurgia  pedemontana", una 

raccolta di conoscenze botaniche e di 

tradizioni popolari sulle erbe spontanee del 

Piemonte.

ORESTE MATTIROLO  -
TORINO  1856 -1947



FITOALIMURGIA

Durante la seconda guerra 
mondiale, quando 

sbarcarono le truppe 
americane in Italia,

è stato documentato che i 
soldati disponevano di un 

manuale di sopravvivenza, la 
cui parte alimurgica era stata 
appositamente aggiornata da 

un comitato di botanici. 

Sbarco degli americani 
in Italia nel 1943

Nel libretto erano inserite delle note di 
riconoscimento di piante spontanee 

commestibili diffuse in Italia, per usufruire di 
fonti alimentari d’emergenza. 



L’etnobotanica è la scienza che studia “le relazioni
tra l’uomo e le piante”. Quindi si può dire che è
definita come lo studio delle conoscenze botaniche
tradizionali di diverse culture, collegate agli usi che i
diversi popoli hanno fatto delle piante.

Queste tradizioni ancora oggi sopravvivono,
soprattutto grazie alle testimonianze orali,
tramandate da una generazione all’altra ed è per
questo che sono state riconosciute come Patrimonio
Culturale Immateriale (Convezione Unesco di Parigi,
2003).

Questa convenzione stabilisce infatti che conoscenza
e pratica riguardanti la natura e l’universo sono
parte del nostro patrimonio culturale.

La fitoalimurgia è un ramo della etnobotanica 

FITOALIMURGIA



1. Salvaguardia della biodiversità;

2. Non si può conservare la biodiversità delle specie floristiche senza 
conservare i saperi, i sapori, gli odori e i colori a esse collegati;

3. Gli aspetti  culturali che identificano un territorio: utilizzi in cucina, 

aspetti linguistici dialettali e le numerose storie che legano le 

piante alla vita quotidiana dell'uomo.

Importanza culturale delle piante alimurgiche

FITOALIMURGIA

"Conoscere il territorio attraverso i sapori dei piatti culinari"

"Questo è il principio base della cibosofia che propone di leggere ogni 

piatto come un intreccio di alimenti, storia, cultura e tradizione di un 

territorio e del suo popolo."

Da: "http://www.cittadellascienza.it"



I Cavoli selvatici

10

1. Cavolo rapa selvatico, Cavolo campestre, Cavuliceddi.

(Brassica rapa subsp. campestris - Fam. Brassicaceae) Pianta erbacea annuale.

(Cavuliceddi, sinapi, razze, pisciacani.........Cavoli, senapi, ravanelli, ruchette...) 



2. Ravanello selvatico, Rapastrello, Razza. (Raphanus raphanistrum L. subsp.

raphanistrum - Fam. Brassicaceae) - Pianta erbacea annuale

a. Raphanus raphanistrum L. subsp. landra

Raphanus raphanistrum L. subsp. landra

I Cavoli selvatici



3. Ruchetta violacea, Piasciacani. (Diplotaxis erucoides - Fam.
Brassicaceae) - Pianta erbacea annuale.

a. Ruchetta selvatica (Diplotaxis tenuifolia )- Pianta erbacea perenne.

Ruchetta selvatica (Diplotaxis tenuifolia )

I Cavoli selvatici



5. Senape pubescente, Lassani. (Sìnapis pubescens –

Fam. Brassicaceae - Pianta perenne suffruticosa

4. Senape canuta, Sinapa. (Hirschfeldia incana – Fam. Brassicaceae)

Pianta erbacea annuale o perennante.

I Cavoli selvatici



6) Senape nera, Sinapa. (Brassica nigra - Fam. Brassicaceae) - Pianta erbacea

annuale.

I Cavoli selvatici

7. Senape selvatica, Sinapa. (Sinapis arvensis - Fam. Brassicaceae) - Pianta 

erbacea annuale.



Le Cicorie selvatiche
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1) Cicoria comune, Cicoria selvatica, Cicoria, Cicoria ri muntagna, Cicuriedda.

(Cichorium intybus - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea biennale o perenne



Le Cicorie selvatiche
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3) Dente di leone tuberoso, Erva tarassaca o tarassa, Cicoria sarvaggia.

(Leontodon tuberosus - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea perenne

2) Caccialepre, Caccialebbra, Latticino, Grattalingua comune, Attlebbra o 

Attalebbra. (Reichardia picroides - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea perenne



Le Cicorie selvatiche
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4. Grespino comune, Crespino, Lattarolo. Cardedda, Cardedda
fimminedda. (Sonchus oleraceus - Fam. Asteraceae)

a) Grespino sfrangiato (Sonchus tenerrimus)

Grespino sfrangiato

(Sonchus tenerrimus)

5. Grespino spinoso, Crespigno spinoso. Cardidduni, Cardedda spinusa o

masculina. (Sonchus asper subsp. asper - Fam. Asteraceae)



Le Cicorie selvatiche
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6. Radicchio selvatico, Radicchio raggiato, Lucertolina

Erva tarassaca fimminedda. (Hyoseris radiata - Fam. Asteraceae) –

H ros. Pianta erbacea perenne

7) Costolina giuncolina, Piattello, Costole d'asino, Ingrassaporci, Erva

rassudda o rasudda. (Hypochaeris radicata - Fam. Asteraceae) - Pianta

erbacea perenne.



Le Cicorie selvatiche

19

8) Costolina annuale, Cracchiola, Erva cracchiola. (Hypochaeris

achyrophorus - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea annuale

9) Radicchio pallottolino, Cracchiola, Erva cracchiola. (Hedypnois

rhagadioloides - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea annuale

a) Radicchio tubuloso (Hedypnois cretica) Pianta erbacea annuale



Le Cicorie selvatiche
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10) Radicchiella vescicosa, Cicoria amara, Cicoria sarvaggia, Erva tarassaca.

(Crepis vesicaria subsp. vesicaria - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea annuale o

biennale.

a) Radicchiella invernale (Crepis vesicaria subsp. hyemalis) pianta erbacea perenne

b) Radicchiella di Bivona (Crepis bivoniana) pianta erbacea annuale

c) Radicchiella tirrenica (Crepis bursifolia) pianta erbacea perenne

Radicchiella invernale

Radicchiella tirrenica (Crepis bursifolia)

Radicchiella di Bivona (Crepis bivoniana)

Radicchiella vescicosa



I cardi selvatici
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1) Cardo selvatico, Carciofo selvatico. Cacocciula sarvaggia, Carduna

sarvaggi. (Cynara cardunculus subsp. cardunculus - Fam. Asteraceae) -

Pianta erbacea perenne rizomatosa.

2) Cardo mariano, Cardo di Santa Maria, Lamanna.

(Silybum marianum - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea a ciclo biennale.



I cardi selvatici
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3. Cardoncello selvatico, Cardogna maggiore, Cardo scòlimo, Scoddi.

(Scolymus grandiflorus - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea perenne

a) Cardogna macchiata (Scolymus maculatus) Pianta erbacea annuale.

b) Cardogna comune (Scolymus hispanicus) Pianta erbacea biennale



4) Fiordaliso stellato, Calcatreppola, Cardo riccio, Apròcchi.

(Centaurea calcitrapa - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea biennale

I cardi selvatici

5) Onopordo maggiore, Cardo asinino, Napordi.

(Onopordum illyricum - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea biennale o perenne



I cardi selvatici
5) Onopordo maggiore, Cardo asinino, Napordi.

(Onopordum illyricum - Fam. Asteraceae) - Pianta erbacea biennale o perenne



Le aromatiche
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1) Finocchio o Finocchietto selvatico, Finocchio comune, Finocchiu
sarvaggiu, Finocchiu ri muntagna. (Foeniculum vulgare subsp.
vulgare - Fam. Apiaceae) – H. scap. Pianta erbacea perenne

a) Foeniculum vulgare subsp. piperitum

2) Origano verdino, Origano meridionale, Arrianu. (Origanum vulgare subsp.

viridulum - Fam. Lamiaceae). Pianta perenne cespugliosa.



Le aromatiche
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3) Nepetella, Mentuccia comune, Poleggio selvatico, Nipitedda, Nicutedda.

(Clinopodium nepeta - Fam. Lamiaceae) . Ch suffr. Pianta perenne ed erbacea.

4) Mirto, Mortella, Murtidda, Mirtu. (Myrtus communis -

Fam. Myrtaceae)- Pianta a portamento arbustivo o di piccolo albero



La Borragine
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1) Borragine, Vurrania. (Borago officinalis - Fam. Boraginaceae) -

Pianta erbacea annuale.



La Borragine e la Mandragora 
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Mandragora autunnale - (Mandragora autumnalis Bertol. - Fam.

Solanaceae) - H ros. Pianta erbacea perenne. Specie tossica. Non Commestibile

Mandragora autunnaleBorragine, Vurrania.
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1) Bietola selvatica, Bietola comune, Giri. (Beta vulgaris subsp.

vulgaris - Fam. Chenopodiaceae ). Pianta erbacea perenne

a) Beta vulgaris L. subsp. maritima

La Bietola



La Bietola e la Mandragora
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Bietola selvatica, Giri.
Mandragora autunnale



Foglia di....
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La Bietola e la Spinaciastra
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Spinaciastra comune (Emex spinosa)Bietola selvatica, Giri.

confronto tra le due foglie

Spinaciastra comune ( Emex spinosa  - Fam. Polygonaceae) Pianta erbacea annuale



Gli asparagi
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2) Asparago bianco, Sparaci. (Asparagus albus –

Fam. Asparagaceae). Pianta perenne con radice tuberosa.

1) Asparago pungente, Asparago spinoso, Asparago selvatico la

pianta con i suoi rami spinosi è chiamata Sparacogna, mentre i

turioni sono denominati Sparaci. (Asparagus acutifolius - Fam.

Asparagaceae). Pianta perenne rizomatosa a portamento cespuglioso.



Le ortiche
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1) Ortica membranosa, Ardicula. (Urtica membranacea - Fam.
Urticaceae) - Pianta erbacea annuale

a) Ortica comune (Urtica dioica)-Pianta erbacea perenne rizomatosa, decidua.

b) Ortica a campanelli (Urtica pilulifera) - Pianta erbacea annuale

c) Ortica minore (Urtica urens) - Pianta erbacea annuale

Ortica  comune (Urtica dioica)

Ortica minore (Urtica urens)

Ortica a campanelli. (Urtica pilulifera)

Ortica membranosa (Urtica membranacea)



Le piantaggini

35

Piantaggine seghettata , Erva stellaria.  

(Plantago serraria L. - Fam. Plantaginaceae) -

Pianta erbacea perenne

4. Piantaggine piede di lepre 

(Plantago lagopus) – Pianta erbacea 

annuale

2) Piantaggine barbatella (Plantago

coronopus) - Pianta erbacea annua, bienne o 

perenne.

3) Piantaggine lanceolata

(Plantago lanceolata) 
Pianta erbacea perenne



Le acquatiche commestibili
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1) Crescione d'acqua, Crescione, Crisciuni (Nasturtium officinale - Fam.

Brassicaceae) - Pianta erbacea perenne

2) Sedano d'acqua, Falso crescione, Erba cannella. Accia sarvaggia

(Partinico), Scavuni (Borgetto). (Helosciadium nodiflorum - Fam. Apiaceae)

- Pianta erbacea perenne



Le arbustive e/o cespugliose
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1) Cappero comune, Cappero, Chiàppara. (Capparis spinosa - Fam.
Capparaceae) - Pianta perenne cespugliosa

a) Cappero siciliano (Capparis sicula)



Le arbustive e/o cespugliose
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2) Rovo comune, Ruvettu (la pianta), Amareddi (i frutti).

(Rubus ulmifolius - Fam. Rosaceae) - Pianta perenne cespugliosa-

sarmentosa, sempreverde.

3. Spina santa comune, Spinasanta. (Lycium europaeum - Fam.

Solanaceae) - Arbusto perenne spinoso con foglie caduche.



Le arbustive e/o cespugliose
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4. Melograno, Granatu. (Punica granatum - Fam. Lythraceae) - Arbusto 

cespuglioso o piccolo albero deciduo.



Le altre erbe
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1) Asfodelo giallo, Lancia del re, Puddicini (Partinico), Zubbi (Borgetto).

(Asphodeline lutea - Fam. Asphodelaceae). Pianta erbacea perenne



Le altre erbe
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3) Lattughella di San Giuseppe, Lattughella, Piede di gallina, Lattuchedda

modda, Lattuchedda ri San Ciuseppi. (Fedia graciliflora - Fam.

Valerianaceae) - Pianta erbacea annua.

2) Porcellana comune, Erba porcellana, Portulaca, Erba dei porci, Purciddana.

(Portulaca oleracea - Fam. Portulacaceae) - Pianta erbacea annuale, glabra e

grassetta.
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Veduta panoramica dalle pendici di  Monte Mirto: Vallone 
moneta, Monte Cesarò e parte dell’abitato di Partinico.


