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Sull'utilità  delle erbe spontanee commestibili si hanno ampie tradizioni orali e diverse testimonianze 
scritte. Nei villaggi di campagna e di montagna vengono tramandati, di generazione in 
generazione, i segreti per riconoscere e le ricette per utilizzare erbe e funghi che crescono in 
natura (nei prati e lungo i sentieri, negli incolti o sotto agli alberi). 
La prima pubblicazione che affronta l'argomento sotto il profilo scientifico è il “De alimenti 
urgentia” del medico f iorentino Giovanni Targioni-Tozzetti e risale al 1767. L'opera illustra come, 
ricorrendo all'uso dei prodotti spontanei della terra e principalmente delle verdure, ci si possa 
sfamare durante le carestie, le pestilenze, le guerre, le calamità naturali. La “fitoalimurgia” è, 
dunque, lo studio delle piante spontanee a scopo alimentare. L’etimologia fa riferimento a tre 
vocaboli greci, phytón = p ianta, alimos = che toglie la fame ed ergon = lavoro, attività. 
Oggi non si tratta nè di sopravvivere ai rigori della montagna nè di superare carestie, ma di 
imparare a riconoscere il valore storico/culturale e le potenzialità  di quella che si potrebbe definire 
“la dispensa della natura”. Ciò può sevire, fra l’altro, a valorizzarne la  biodiversità. Nello stesso 
tempo è importante divulgare buone pratiche per garantire una corretta raccolta ed utilizzazione 
dei prodotti, per la salute dell’ambiente e delle persone. Non sono  nemmeno da sottovalutare il 
divertimento ed il piacere procurati da una cena a base di erbe cucinata in rifugio oppure a casa, 
al termine di una lunga escursione tra boschi e pascoli in quota. 
 
Maria Cristina Pasquali 
Scopre  il  fantastico mondo delle erbe  da bambina, grazie ad una nonna che (implacabile) ogni 
domenica d i primavera cucina riso e borlande  e cura le verruche con le galle dei rododendri di 
montagna.  Dopo gli studi classici si laurea in Scienze Agrarie e si d iploma in Erboristeria presso 
l’Università degli Studi di Urbino. Negli anni ’80 coordina l’attività delle Guardie Giurate 
Ecologiche Volontarie del VCO e organizza  mostre etnografiche e sulle piante officinali. 
Insegna Tecnologia e si occupa di educazione e divulgazione ambientale, sia all’interno della 
scuola sia collaborando con  LabTer Provinciale, Università Terza Età, Parco Nazionale Val 
Grande, SlowFood e Novacoop. E’ autrice  di percorsi narrativo/musicali e organizza corsi, 
rassegne ed eventi nei quali è protagonista il rapporto tra musica, ambiente e società.  
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