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2013



LE BUONE ERBE DEI  
MALGHESI E DEI PASTORI

   Questo calendario vuole offrire la 
suggestione di un viaggio fra profumi e 
sapori di un tempo, quando la raccolta 
delle erbe era legata al periodo d’al-
peggio ed alle relative consuetudini ali-
mentari dell’uomo e del bestiame. Un 
modo per sostentarsi e per curare gli 
acciacchi con semplici rimedi da “pron-
to soccorso”, bagaglio indispensabile 
delle persone di montagna, abituate a 
trarre dall’ambiente naturale qualsiasi 
risorsa utile in rapporto immediato con 
il selvatico e con i ritmi della natura e 
sempre con senso di rispetto.

E’ una piccolissima selezione di erbe 
che possono essere raccolte frequen-
tando gli alpeggi dell’Area Vasta Val-
grigna, dove la ricchezza di specie e 
quindi di biodiversità delle praterie pa-
scolive è riassunta negli aromi del latte 
e dei formaggi prodotti. 

Guardando con occhio attento è pos-
sibile scoprire come ogni mese la na-
tura offra nuove piante da impiegare 
per scopi diversi e trasformare quella 

che un tempo fu dura necessità in spi-
rito di conoscenza, di riscoperta e di 
salutare riutilizzazione di una ricchezza 
naturale infinita. In un mondo dove l’ac-
cesso alla natura è sempre più mediato 
da espedienti di artificiosità, l’uso delle 
erbe direttamente raccolte ci spinge a 
valorizzare la memoria dei vecchi, a ri-
scoprire e mantenere un legame con la 
tradizione locale da arricchire, comuni-
care e tramandare. 
 
La conoscenza della propria terra per 
altro passa anche attraverso la capaci-
tà di individuare le piante nei propri din-
torni, di utilizzarle e anche di nominarle  
nella loro forma dialettale quale espres-
sione di una cultura che ci appartiene. 
  
L’auspicio è che malghesi, pastori e 
operatori agricoli in genere, si riappro-
prino di queste semplici ma preziose 
conoscenze che sanno di una volta e 
che possono contribuire a migliorare la 
multifunzionalità aziendale anche attra-
verso piccoli segni, valorizzando la tra-
dizione come risorsa da offrire e condi-
videre con il turista di oggi, sempre più  
desideroso di ritrovare una dimensione 
di vita più umana.   

AVVERTENZE:
• non raccogliete se non conoscete
• non lasciate le piante raccolte in buste di 
plastica
• non tenete le piante raccolte ammucchiate 
per lungo tempo
• non raccogliete piante malate o ammuffite
• la raccolta deve essere sempre eseguita nel 
rispetto della conservazione della specie
• le applicazioni terapeutiche sono indicate a 
mero scopo informativo  

PER SAPERNE DI PIÙ:
Pignatti Sandro, Flora d’Italia, Bologna,  Edagrico-
le, 1982 
Fenaroli Luigi, Flora delle Alpi, Milano, Aldo Mar-
tello, 1955  
Arietti Nino, Flora medica ed erboristica del territo-
rio bresciano, Brescia, F.lli Geroldi, 1974
Arietti Nino, La flora economica e popolare del 
territorio bresciano, Brescia, F.lli Geroldi (Ateneo 
di Brescia), 1974
Arietti Nino, La nostra flora nell’economia domesti-
ca, Brescia, La Scuola, 1941
De Carli Cinzio, Contributo alla conoscenza dei 
nomi dialettali bresciani di alberi e arbusti, Brescia, 
Italgraf, 1985
Fornaciari Giovanni, Flora spontanea protetta nel-
la regione Lombardia: frutti del sottobosco, piante 
aromatiche e officinali, Milano, Euroedizioni, 1990
Giardino Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, Le 
nostre erbe: piante alimentari spontanee, Berga-
mo, Edizioni Junior, 1996
Goldaniga Giacomo, Medicina popolare camu-
na, Artogne, Tipolitografia Mattia Quetti, 1991
 



L’arnica fiorisce sui pascoli di 
montagna a giugno-luglio. Alta 
20-40 cm, a volte ramosa con fo-
glie basali disposte a croce, pre-

senta fiori di colore giallo-aranciato simili a 
margherite di 6-8 cm di diametro con petali 
tridentati all’estremità, dall’odore aromatico. 
Questa erba è stata definita fin dai tempi più 
antichi “la panacea dei caduti”, infatti, mira-
colosi sono i suoi effetti antinfiammatori nelle 
distorsioni e nelle botte solenni che lasciano 
lividi bluastri su tutto il corpo. 

Maria Madre di Dio

S. Basilio vescovo, Modesto

S. Genoveffa

S. Ermete, Fausta, Angela, Elsa, Cristiana

S. Amelia, Nazario 

Epifania, SS. Gaspare, Baldassarre e Melchiorre

S. Luciano, Raimondo

S. Massimo, Severino

S. Giuliano martire, Alessia, Alice

S. Aldo eremita, Domiziano

S. Igino Papa

S. Modesto martire, Probo, Tatiana

S. Ilario, Yvette, Eliana, Vero

S. Felice martire, Bianca

S. Mauro abate, Ida

S. Marcello Papa

S. Antonio abate, Alba, Iole, Nadia, Nada

S. Liberata, Prisca, Priscilla

S. Mario martire, Pio

S. Sebastiano, Fabiano, Teodorico

S. Agnese, Ines

S. Vincenzo martire, Linda, Esmeralda

S. Emerenziana, Ramona, Armando

S. Francesco di Sales, Vera, Feliciano

Conversione di S. Paolo, Savino, Sabino

SS. Tito e Timoteo, S. Paola

S. Angela Merici, Elvira

S. Tommaso d' Aquino, Valerio

S. Costanzo, Ciro, Gildo, Sabrina

S. Martina, Savina, Serenella

S. Giovanni B.
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GENNAIO 2013

“Chi patés, s’embelés”

Chi è stato ammalato si ingentilisce

A scopo medicinale i fiori pesta-
ti si pongono a macero nell’olio 
d’oliva, che acquista così proprie-
tà vulnerarie. Una ricetta più ela-
borata è la lozione d’arnica: tre 

- quattro pugni di fiori d’arnica appena colti, 
tre zollette di canfora naturale, un bicchierino 
di trementina di larice, posti in un lt di grap-
pa. Si lascia al sole per almeno un mese, 
scuotendo ogni tanto. Al termine si filtra e si 
conserva in una bottiglia ben tappata, al ri-
paro dalla luce.

Entrambi i rimedi si utilizzano in caso di con-
tusioni, slogature e dolori reumatici, massag-
giando le parti doloranti. Se si soffre di naso 
otturato e di testa appesantita da un catar-
ro lento a risolversi, si ottengono dei grandi 
benefici annusando qualche pizzico di fiori 
secchi di arnica finemente polverizzati.

Per le 
applicazioni 
esterne la cute 
deve essere 
sempre integra 
e non 
presentare feri-
te o abrasioni.

- ARNICA -
Arnica montana L.

 “arneca”, 
“fiur de San Piero”

- proprietà 
antinfiammatorie
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FEBBRAIO 2013
CAMOMILLA

S.
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In malga non dovrebbe mai man-
care il liquore di genziana. Ingre-
dienti: 20 g di radice essiccata e 
grattugiata; 1 arancia amara, 10 g 
di menta, 5 g di bacche di ginepro, 

5 g di cumino, 5 g di salvia, 50 g di miele, 1 
lt di buon vino bianco secco, 1 dl di alcool a 
95°. Preparazione: macerare in vino e alcool 
le droghe e la scorza d’arancio grattugiato, 
ponendo la mistura dentro un vaso a chiusura 
ermetica per 10 giorni, avendo cura di rimesta-
re 2 volte al giorno. Terminata la macerazio-
ne, filtrare, aggiungere il miele e imbottigliare 
tappando bene. Attendere un mese prima del 
consumo. Un bicchierino prima o dopo i pasti è 
ottimo come stimolante dello stomaco o come 
digestivo, ma è utile anche in caso di febbre.

Pianta alta da 30 a 60 cm, con 
foglie ellittiche o lanceolate op-
poste (viste dall’alto appaiono 
disposte a croce), con nervatu-

re principali parallele ben distanziate e tra 
loro collegate da un reticolo di nervature 
secondarie. Fiori gialli con corolla campa-
nulata punteggiata di bruno-violetto. Fio-
risce tra luglio e agosto sui pascoli acidi.
Della genziana si utilizzano le radici, che 
vanno raccolte in autunno, ripulite dalla terra 
ma non lavate, tagliate a dischetti ed essicca-
te al sole e conservate in sacchetti di carta.

FEBBRAIO 2013

“Se febrér nò ‘l gha la lüna, dè dò bestie venden giöna”

Se febbraio non fa la luna, di due bestie vendine una.

Specie protetta, 
limitare la raccolta 
allo stretto indispen-
sabile, ovvero non più 
di 1-2 esemplari. In 
assenza di fiori può 
essere scambiata con il 
velenosissimo veratro, 
la cui radice ha sapore 
poco amaro ma bru-
ciante, acre e irritante.

- GENZIANA
Gentiana punctata L.

 “ansiana”,
 “gensiana falsa”
 
- proprietà digestive 
e febbrifughe



Una vera specialità per palati raffinati sono 
i giovani germogli di radicchio d’orso sott’o-
lio. Per la loro conservazione i germogli 
vengono da prima lavati quindi posti in una 
pentola contenente mezzo litro di acqua e 

mezzo di aceto di vino bianco, due foglie di alloro e 
un pizzico di sale grosso. Si cuociono per 5 minuti e, 
una volta pronti, si scolano e si pongono ad asciugare 
per una notte su un panno. 

Una volta asciutti si mettono in vasetti di vetro ag-
giungendo un cucchiaino di pepe bianco in grani, 
ricoprendo fino a un centimetro dal bordo con olio 
di semi. I vasetti vanno lasciati aperti per una notte 
in modo che escano le bolle d’aria quindi vengono 
chiusi, sterilizzati e conservati al fresco e al buio per 
un mese circa prima di gustarli.

Di sapore leggermente amarognolo e fresco la cicer-
bita si accompagna con i formaggi di malga, ricotta 
affumicata, polente e crostini.

È una bella pianta erbacea alpi-
na tipica dei terreni pingui profon-
di e freschi, caratterizzati da erbe 
a foglia larga che crescono in am-
bienti di boscaglia rada. Perenne, 

lattiginosa, con fusto eretto, cavo e di colore 
violaceo scuro alto da 60 a 130-200 cm. 
Fra luglio e agosto sviluppa all’apice del fu-
sto un grappolo di appariscenti infiorescen-
ze azzurro-violette. 

La cicerbita alpina appartiene alla 
categoria delle cicorie e si colloca 
tra le piante commestibili più gradi-
te all’uomo. Di questa pianta sono 
raccolti i germogli appena spun-

tati, all’inizio di stagione tra aprile-giugno: 
sono teneri e croccanti e si consumano crudi 
o cotti. Presentano un particolare gusto ama-
ro ed hanno proprietà depurative, diuretiche 
e immuno-stimolanti.

S. Albino, Alba, Ugo, Ermes, Ermete

S. Basileo martire, Simplicio, Ava, Ave, Ulderico, Uldegigo, Ulrico

S. Cunegonda, Viola, Tiziano

S. Casimiro, S. Lucio, Umberto, Urbano,Nestore

S. Adriano, Foca, Virgilio

S. Giordano, Marziano, Marzio, Colette, Ezio

S. Felicita, S. Perpetua, Augusta, Ermanno

S. Giovanni di Dio, Salvatore

S. Francesca Romana

S. Simplicio Papa, Maria Eugenia, Gaio, Emiliano

S. Costantino

S. Massimiliano, S. Simplicio, Zeno, Zenona

S. Arrigo, S. Eufrasia v., Rodrigo, Letizia

S. Matilde regina, Valeriano

S. Longino, S. Luisa, Cesare, Silvia, Lucrezia

S. Eriberto vescovo, Taziano

S. Patrizio, Teodoro, Wanda, Vanda

S. Salvatore, S. Cirillo

S. Giuseppe, S. Quinto, Giuseppina, Pino, Sibilla, Quartilla

S. Alessandra martire, Claudia

S. Benedetto, Filemone

S. Lea, Benvenuto, Caterina, Lavinia, Nilde, Nilda, Muzio, Onofrio

S. Turibio di Mogrovejo, Fedele, Nora

S. Romolo, Gabriele, Attilio, Didaco, Tiberio

Annunciazione del Signore, Annunziata, Nunzia, Nunzio

S. Teodoro, Romolo, Emanuele, Eginardo, Manuel, Quadrato

S. Augusto, Ruperto, Romolo, Oliviero

S. Sisto III Papa

S. Secondo martire

S. Amedeo

S. Beniamino martire
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MARZO 2013

“Chi da scult a tàncc dutùr èl scampa sul che dè dulùr”

Chi dà ascolto ai dottori scampa solo di dolori. Chi ascolta molti medi-
ci, non guarisce più e, se non è ammalato, si ammala.

Pasqua

Specie protetta che 
si può raccoglie-
re solo in piccole 
quantità, ma si può 
anche coltivare.

- CICERBITA ALPINA 
Cicerbita alpina L.

“redecc de l’ors” 
 

- proprietà depurati-
ve e diuretiche



Va raccolta in piena 
fioritura e può essere 
utilizzata sia fresca 
sia essiccata: in que-
sto secondo caso 

essa va perfettamente essicca-
ta all’ombra e conservata all’a-
sciutto. È consigliata nel caso 
d’irritazioni del tubo digerente 
e delle vie respiratorie. Un’effi-
cace ricetta è ad esempio la 
seguente: mettere un pugno 
di malva brevemente bollita 
in acqua, lasciando riposare 
almeno 20 minuti, addolcire 
eventualmente con miele. Bere 
a tazze durante il giorno.

Pianticella erbacea 
relativamente fre-
quente nei pressi dei 
fabbricati rurali, in 

genere a portamento sdraiato, 
caratterizzata da foglie poste 
su lunghi peduncoli, dal con-
torno arrotondato-lobato e dal 
margine crenato, mollicce al 
tatto. I fiori sono piccoli, di co-
lore lilla o rosa chiaro. La mal-
va è nota soprattutto per le sue 
proprietà emollienti e calmanti 
di stati infiammatori.

“Avrìl il fa i fiùr e magio ìl gha i unùr”

Aprile fa i fiori, maggio ha gli onori. Maggio è detto il mese dei 
fiori sebbene essi abbiano iniziato a sbocciare in aprile.

Le foglie fresche, in-
sieme ai fiori in boc-
cio, sono utilizzate 
anche per aromatiz-

zare le insalate crude, cui da 
un gusto piacevole, ma anche 
per minestre saporite e di fa-
cile digestione come la strac-
ciatella alla malva. Ingredienti: 
1 manciata di fiori e foglie di 
malva, 2 uova, 2 cucchiai di 
pangrattato, 1 lt di brodo di 
pollo, due cucchiai di formag-
gio d’alpe ben stagionato. Pre-
parazione: portare lentamente 
il brodo all’ebollizione e cuo-
cere le erbe per circa 15 minu-
ti. Mescolare in una scodella 
uova, pangrattato e formaggio 
e poi versare il tutto sulla mine-
stra (fuori dal fuoco). Mescola-
re bene, rimettere sul fuoco e 
appena bolle servire.

- MALVA 
Malva rotundifolia L. 

“malva” 
 
- proprietà emol-
lienti, leggermente 
lassative e lenitive.

S. Ugo vescovo, Dora, Irene e Doriana

S. Francesco di Paola, Isotta, Emilia

S. Riccardo vescovo, Sisto

S. Isidoro vescovo, Isabelle, Isidora

S. Vincenzo Ferrer, Eva, Cenzo, Geraldo

S. Guglielmo, Diogene, Celestina

S. Ermanno, Giovanni Battista, Cristiano

Pasqua di Resurrezione

Lunedì dell’Angelo

S. Terenzio martire

S. Stanislao vescovo, Gemma, Isacco

S. Giulio Papa, Zenone

S. Martino Papa, Ermenegildo

S. Abbondio, Ignazio, Lamberto

S. Annibale, Anastasio

S. Lamberto, Bernadette, Grazia, Giuditta

S. Aniceto Papa, Arcangelo, Rodolfo

S. Galdino vescovo

S. Ermogene martire, Espedito, Emma

S. Adalgisa vergine, Odette

S. Anselmo, Silvio, Corrado

S. Caio, Sotero, Leonida

S. Giorgio martire

S. Fedele, Gastone

S. Marco Evangelista, Franco

S. Cleto, Marcellino martire, Alida

S. Zita

S. Valeria, Pietro Chanel, Manlio

S. Caterina da Siena, Antonia, Karen

S. Pio V Papa, Mariano, Lodovico, Sofia
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Festa della Liberazione

Lunedì dell’Angelo

APRILE 2013



Piuttosto comune nei 
prati pascoli di mez-
za costa e nei grassi, 
è alta fino a 50 cm 
ed ha delle foglie 

strette con divisioni sottilissime. 
Sulla sommità dello stelo reca 
fiori bianchi con tenui sfumatu-
re rosacee dall’odore grato e 
penetrante.

Fiorisce dall’estate all’autunno 
e tutta la pianta fiorita è me-
dicinale. Le sommità fiorite si 
raccolgono da giugno a set-
tembre, si essiccano all’ombra 
e si conservano in sacchetti di 
carta.

S. Giuseppe artigiano

S. Cesare, Atanasio, Flaminio, Zoe

S. Filippo, Giacomo, Alessandro

SS. Silvano e Nereo, Porfirio prete

S. Pellegrino martire, Angelo, Penelope

S. Giuditta martire, Violante

S. Flavia, Fulvio, Augusto, Gisella

S. Virginia, Stanislao, Villano

S. Desiderato, Vittore martire

S. Gregorio vescovo, Duilio, Luminosa

S. Antonino, Cataldo, Alfio, Miro

S. Fabio martire, Stella, Achille, Fiorenzo

S. Rossana, Nereo, Pancrazio, Imelde

S. Emma, Roberto

S. Mattia Apostolo, Corinna, Gemma

S. Torquato, Achille, Germana

S. Ubaldo vescovo, Margherita, Tiziano

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa, Erico, Enrico

S. Pietro di Morrone, Ivo, Ivonne, Ivette

S. Bernardino da Siena sacerdote

S. Vittorio martire, Giulia, Angelo

S. Rita da Cascia, Valente

S. Desiderio vescovo

Beata Vergine Maria Ausiliatrice, Amalia

S. Beda il Venerabile, Erminio

S. Filippo Neri

S. Agostino, Federico, Oliviero

S. Emilio martire, Ercole, Priamo

S. Massimino vescovo, Massimo, Ademaro

S. Felice I Papa, Ferdinando, Giovanni
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 Festa dei Lavoratori

MAGGIO 2013

“Magio piuùs, an erbùs. Magio söt, bù per töt”

Maggio piovoso, anno erboso, maggio asciutto, buono per tutto.
Se piove nel mese di maggio, si fa grande raccolto di erbacce.

Come condimen-
to aromatico per 
patate lessate, ver-
dure, carni e più in 

generale per i piatti tipici della 
tradizione culinaria locale, può 
essere utile il sale aromatico 
alle erbe. Ingredienti per un va-
setto: 50 g di pepe, 10 denti 
d´aglio belli grossi, 10 cuc-
chiaini rasi di sale, 10 bacche 
di ginepro, mezzo cucchiaino 
di achillea essiccata in polvere, 
un cucchiaino di timo essiccato 
in polvere, mezzo cucchiaino 
di rosmarino essiccato in polve-
re, mezzo cucchiaino di salvia 
essiccata in polvere. Pestare 
o tritare grossolanamente il 
pepe, tagliare finissimo l´aglio 
e sminuzzare in un pestello le 
bacche di ginepro, l´achillea 
e il timo, il rosmarino e la sal-
via. Mischiare tutti gli ingre-
dienti insieme e aggiungere un 
cucchiaino di grappa. Lasciar 
riposare il composto per alme-
no una settimana prima di uti-
lizzarlo.

Per uso esterno, l’a-
chillea possiede pro-
prietà antimicrobiche 
che possono spiega-
re almeno in parte 

l’azione benefica su piccole 
ferite, abrasioni e arrossamenti. 
Viene infatti usata per arresta-
re piccole emorragie esterne 
applicandola, tritata finemente, 
sulle ferite o sulle piaghe evi-
tando di esporre ai raggi solari 
la pelle bagnata dal succo del-
la pianta. 

Questa pianta possiede la ca-
pacità di stimolare la secrezio-
ne dei succhi gastrici e quindi 
di favorire la digestione.

- ACHILLEA 
MILLEFOGLIO  - 
Achillea millefolium L.

“erba dei tai” 

- proprietà depura-
tive, digestive ed 
emostatiche.



S. Giustino martire, Lia, Graziano

S. Marcellino, Emilia, Erasmo, Elmo

S. Carlo Lwanga, Clotilde, Olivia

S. Quirino vescovo, Isabella, Querino

S. Bonifacio vescovo, Ferdinando, Igor

S. Norberto vescovo, Paola, Paula

S. Roberto vescovo, Sabiniano 

S. Geremia

S. Medardo vescovo

S. Primo, Efrem

S. Diana, Marcella, Greta, Asterio

S. Barnaba apostolo

S. Guido, Onofrio, Basilide

S. Antonio da Padova, Alice

S. Eliseo, Valerio

S. Germana, Vito, Enrica, Everardo

S. Aureliano, Giuditta, Ferruccio

S. Gregorio Barbarigo, Adolfo

S. Marina, Marinella, Marinetta

S. Gervasio, Romualdo abate

S. Silverio Papa, Ettore, Consolata

S. Luigi Gonzaga, Luisa, Raul, Marzia

S. Paolino da Nola, Flavio

S. Lanfranco vescovo, Alice

Natività S. Giovanni Battista, Romolo

S. Guglielmo abate, Orio, Oriella

S. Vigilio vescovo, Rodolfo, Elisa, Filippo

S. Cirillo d'Alessandria vescovo, Attilio

SS. Pietro e Paolo, S. Piero

SS. Primi Martiri
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Festa della Repubblica

“la boca nò l’è straca se no la sènt dè aca”“la boca nò l’è straca se no la sènt dè aca”

GIUGNO 2013

“La misüra l’è la mama dè la salute”

La misura è la mamma della salute.

Nel frattempo si lavano le cime 
più tenere delle ortiche (circa 
100 gr a persona), si tritano 
grossolanamente e si mettono 
in pentola con un soffritto leg-
gero di cipolla. Si versano 80-
100 gr di riso a persona e si 
fa rosolare per qualche minuto 
continuando a mescolare, ag-
giungendo un goccio di vino 
bianco. 

Quando è evaporato, si ag-
giunge un mestolo di brodo 
caldo, mescolando frequente-
mente, fino a completo assor-
bimento e si prosegue fino a 
completa cottura. Si manteca 
alla fine con un po’ di burro e 
formaggio d’alpe stagionato e 
poi si serve.

Specie ruderale pe-
renne notissima, ca-
ratteristica della flora 
dei pascoli dei riposi. 

Foglie e fusti sono ricoperti da 
peli il cui apice, se sfiorato, si 
rompe facendo fuoriuscire il li-
quido urticante. 

Il succo dell’ortica 
introdotto con un ba-
tuffolo di bambagia 
nelle narici arresta 
le emorragie nasali. 

L’ortica può far gran bene con-
tro l’anemia, come tonico, con-
tro i reumatismi ed anche per 
il benessere della pelle e dei 
capelli: usata come antiforfora 
è infatti utile per arrestarne la 
caduta.

L’ortica è prezio-
sa anche per l’ali-
mentazione. Le sue 
sommità fresche, 

raccolte prima della fioritura, 
si cucinano come spinaci e si 
mettono nelle minestre. Lessate 
qualche ora dopo la raccolta, 
possono essere servite anche 
in insalata.  Danno poi un sa-
pore particolare alla frittata, 
nella quale vanno messe fine-
mente tagliate. Meritevole è 
il risotto di cime di ortiche. Si 
prepara del brodo vegetale 
con carote, sedano, cipolla, 
tagliati grossolanamente e cotti 
per almeno un’ora con aromi a 
piacere e sale quanto basta. 
Si scola il tutto e si mantiene in 
caldo il brodo. 

- ORTICA 
Urtica dioica L.

“urtiga” 

- proprietà depu-
rative, diuretiche, 
antianemiche ed  
emostatiche.

Per evitare 
inconvenienti 
quando si rac-
coglie, scorre-
re il fusto dal 
basso verso 
l’alto calzan-
do vecchi 
guanti.



S. Teobaldo sacerdote eremita, Ester

S. Ottone

S. Tommaso apostolo, Leone

S. Elisabetta, Rossella, Cristina

S. Antonio Maria Zaccaria sacerdote

S. Maria Goretti, Romola

S. Edda, Claudio, Apollino

S. Adriano, Priscilla, Elisabetta

S. Armando, Letizia, Clelia, Bianca

S. Felicita, Silvana, Rufina, Seconda

S. Benedetto, Olga, Fabrizio, Emanuele

S. Fortunato martire

S. Enrico imperatore

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura, Vladimiro, Giacobbe

Nostra Signora del Monte, S. Carmelo

S. Alessio di Roma, Tiziano

S. Calogero, Federico

S. Giusta, Simmaco

S. Elia profeta, Severina, Severa

S. Lorenzo da Brindisi sacerdote e dottore

S. Maria Maddalena, Lena

S. Brigida

S. Cristina, Anita

S. Giacomo apostolo, Tea, Ivo, Ivonne

SS. Anna e Gioacchino, S. Camilla, Rosanna

S. Liliana, Aurelio, Asja, Natalia, Natalina 

S. Nazario, Innocenzo

S. Marta, Beatrice, Lucilla

S. Pietro Crisologo vescovo, Donatella

S. Ignazio di Loyola, Fabio
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LUGLIO 2013

“Se tè öt restà sa, làet dè spès le ma”

Se vuoi restare sano, lavati spesso le mani.

È un’erba molto uti-
lizzata anche in cuci-
na: per il suo sapore 
molto simile a quello 

degli spinaci gli è valso infatti 
il soprannome di “spinaccio 
selvatico”. Le foglie lessate bre-
vemente in acqua salata si pre-
stano per gli stessi usi degli spi-
naci, particolarmente pregiati 
nei ripieni, ma anche nel mine-
strone, al burro, nelle frittate. I 
getti fiorali si possono inoltre 
consumare come gli asparagi. 

Una vera specialità è lo spinac-
cio selvatico alla panna. Ingre-
dienti: 500 gr di spinaccio sel-
vatico, 50 gr di panna, 20 gr 
di burro, uno spicchio d’aglio, 
sale. Lessare gli spinaci dopo 
averli puliti e lavati, scolare e 
far soffriggere nel burro con 
uno spicchio d’aglio. Prima 
di servirli condire con panna, 
insaporire eventualmente con 
sale alle erbe. 

Specie erbacea alta 
30-70 cm, con fusto 
eretto, ramoso e sol-
cato; foglie alterne 

triangolari di colore verde scu-
ro, grandi, con farinosità bian-
castra nella pagina inferiore. 
Fiori in pannocchia apicale 
verdastra, insignificanti, raccolti 
in glomeruli. La fioritura è estiva 
ed il buon Enrico cresce vicino 
alle malghe, nei posti umidi e 
ben concimati, nei pascoli dei 
riposi. Con le ortiche, i romici 
e l’aconito napello esso fa par-
te delle associazioni erbacee 
nitrofile.

Il buon Enrico è mol-
to ricco di sali mine-
rali e di vitamine: es-
sendo inoltre molto 
ricco di clorofilla e 

ferro è consigliato agli anemi-
ci, ma per il suo contenuto di 
acido ossalico è decisamen-
te sconsigliato ai sofferenti di 
calcoli, artrite e reumatismi. 

BUON ENRICO
Chenopodium bonus 
henricus L.
 
“perüch”,“pericol”,
 “comede” 
 
- proprietà depu-
rative, emollienti e 
lassative

Meritevole è anche la frittata 
del buon Enrico: stufare due 
pugni di buon Enrico per 15 
minuti con poco olio, strizza-
re, tagliare grossolanamente. 
Sbattere le uova con sale, un 
cucchiaio di farina bianca, un 
cucchiaio di prezzemolo tri-
tato. Ungere una padella lar-
ga, versarvi le erbe, scaldare 
bene, mettere sopra le uova, 
alzare il fuoco e cuocere sui 
due lati fino a doratura. lo 
spinaccio selvatico, una volta 
cotto, non deve essere riscal-
dato per la possibile forma-
zione di nitrati tossici.



Un semplice utilizzo è l’infuso di 
timo: un pizzico abbondante di 
prodotto secco a persona lasciato 
in fusione per pochi minuti, scolato 
e addolcito con miele e corretto 

con una fettina di limone è un ottimo attiva-
tore delle difese organiche e risulta prezio-
so negli stati di debolezza, convalescenza 
e affezioni a carattere infettivo. Inoltre cura 

Pianticella tutto profumo che cresce 
nei luoghi soleggiati e sassosi, pre-
senta rametti lunghi, sottili, serpeg-
gianti rasoterra, e può raggiungere 

un altezza di 15-20 cm. Le foglie sono picco-
le, ovali, prive di peduncoli ed anche i fiori 
che rivestono le piantine dall’inizio dell’estate 
sono piccoli, bianco rosati e profumatissimi, 
raccolti in grappoli alla sommità degli steli. 
Si raccolgono i fusticini in fiore, si essiccano 
all’ombra e si ripongono in barattoli.
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S. Alfonso

S. Eusebio, Gustavo

S. Lidia

S. Nicodemo

S. Osvaldo, Neve, Nevi, Neva

Trasfigurazione Nostro Signore

S. Gaetano da Thiene, Mafalda

S. Domenico, Emiliano

S. Romano, Fermo, Livio

S. Lorenzo martire, Renzo

S. Chiara, Susanna, Lelia

S. Giuliano

S. Ippolito, Ponziano

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine, S. Assunta

S. Stefano, Rocco, Serena, Gioacchino

S. Giacinto, Carlo

S. Elena «Augusta», Lauro, Tatiana

S. Ludovico, Italo

S. Bernardo abate, Samuele

S. Pio X Papa

S. Maria regina, Ippolito

S. Rosa da Lima, Manlio

S. Bartolomeo apostolo, Michela, Dario

S. Ludovico, Luigi, Erminia, Patrizia

S. Alessandro martire

S. Monica, Anita

S. Agostino

Martirio S. Giovanni B., Sabina, Savino

S. Faustina, Tecla, Rosa

S. Aristide martire, Aidano, Aida
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AGOSTO 2013

“L’è facil confortà i malàcc quan s’è sa”

E facile confortare gli ammalati quando si è sani.

- TIMO SERPILLO 
Thymus gr. serpyllum L.

“timo selvadech”, 
“tem” 

- proprietà antisetti-
che e battericide

efficacemente le digestioni lente e difficili, accompa-
gnate o meno da eccessivi gas gastro-intestinali. È 
sufficiente, in questi casi, berne una tazza dopo i pa-
sti. Opportuno anche al mattino, in sostituzione del 
caffè. Con l’infuso, bevuto caldo prima di coricarsi, 
si riuscirà inoltre a sedare tossi secche e raucedini, 
mentre i gargarismi contribuiranno all’igiene e alla 
pulizia delle prime vie respiratorie. Il timo, perfetta-
mente essiccato e finemente polverizzato, unito al 
talco dà un’ottima polvere aspergente, molto utile 
ed efficace in caso di eccessiva traspirazione dei 
piedi con relativi odori e fitte spesso insopportabili.
 

Molto gradevole è anche il liquore di timo. Prepara-
zione: 100 gr di sommità fiorite poste a macero in 
3 dl di alcool a 95° per 2 mesi. In questo periodo 
agitare periodicamente, quindi filtrare e aggiungere 
sciroppo tiepido di zucchero (1 parte di acqua e 1 
parte di zucchero, bollito per qualche minuto) nella 
proporzione di 40% di alcool e 60% di sciroppo.
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S. Egidio abate

S. Elpidio vescovo, Ingrid

S. Gregorio martire, Marino

S. Rosalia, Rosa

S. Vittorino vescovo, Giordano

S. Petronio, Umberto, Eva

S. Regina, Guido

Natività Beata Vergine Maria

S. Sergio Papa

S. Nicola da Tolentino, Pulcheria, Candida

S. Diomede martire

SS. Nome di Maria, S. Guido

S. Maurilio, Giovanni Crisostomo

Esaltazione della Santa Croce

Beata Vergine Maria Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano, S. Edoardo

S. Roberto Bellarmino

S. Sofia martire

S. Gennaro vescovo, Costanzo

S. Eustachio, Candida

S. Matteo apostolo

S. Maurizio martire, Silvano, Tazio

S. Lino Papa, Libero, Rebecca

S. Pacifico da Sanseverino Marche

S. Aurelia, Sergio

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo de' Paoli

S. Venceslao martire

SS. Michele, Gabriele e Raffaele

S. Girolamo dottore, Rachele, Sofia, Sonia
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SETTEMBRE 2013

“La tròpa bondansa, la fa ‘ngrossà la pansa”

La troppa abbondanza fa ingrossare la pancia.

Erba delle praterie 
montane soleggiate, 
alta da 30 a 60 cm 
con fusticino ramoso 

fin dalla base, foglie ripetuta-
mente frastagliate in segmenti 
lanceolati e sottili, via via ridot-
te nelle dimensioni dalla base 
verso gli apici. Fiori, raccolti 
in ombrelle, piccoli, bianchi o 
rosa. I frutticini ovoidei che a 
maurità si dividono in due ache-
ni dal sapore intensamente aro-
matico che ricorda l’anice ed il 
timo. Pregiata erba foraggera, 
il cumino stimola l’appetito del 
bestiame e conferisce al latte e 
al burro sapore caratteristico. 
Per scopi medicinali e alimen-
tari si utilizzano principalmente 
i semi, raccolti quando le om-
brelle fiorali ingialliscono, essic-
cati e conservati in barattoli di 
vetro o sacchetti di carta.

I semi hanno le pro-
prietà di stimolare 
l’appetito, facilitare i 
processi digestivi, 
eliminare i gas in-

testinali, esercitando contem-
poraneamente una leggera 
azione antisettica sul tubo di-
gerente. 

Il cumino ha inoltre la proprietà 
di sedare le coliche e i crampi 
intestinali. Un rimedio di facile 
preparazione è l’infuso dige-
stivo e antispasmodico: 1 cuc-
chiaino di semi tritati per ogni 
tazza di acqua bollente - la-
sciare coperto. Filtrare e bere 
parecchie tazze al giorno. 

- CUMINO DEI PRATI 
 Carum carvi L.

“carè” 

- proprietà digestive, 
diuretiche e carminati-
ve (i semi)

In cucina i semi si uti-
lizzano per aroma-
tizzare pane e dolci, 
alcuni tipi di formag-

gio: danno infatti un tocco par-
ticolare ai piatti di carne di ma-
iale e alle patate al forno. Le 
foglie possono essere utilizzate 
in sostituzione del prezzemolo.
Un buon digestivo è invece il 
liquore di carè: far macerare 
per 2 settimane 20 gr di semi 
di cumino in un lt di grappa po-
sti in un vaso alla luce diretta 
del sole, dopodiché aggiunge-
re ½ lt di acqua, 4 cucchiai di 
zucchero e rimettere il vaso al 
sole per altre 2 settimane scuo-
tendo energicamente il vaso 
ogni giorno per far sciogliere 
lo zucchero. Trascorso il perio-
do filtrare e imbottigliare.



L’olio d’iperico serve ottimamente a curare 
scottature di sole e ogni altra forma di scot-
tatura. Si prepara spremendo ½ kg di fiori e 
mettendoli a macero in un lt di olio di oliva 
racchiuso in un vaso di vetro chiaro a chiusura 

stagna. Si espone per quattro giorni al sole, quindi si 
tolgono i fiori e, dopo averli bene spremuti, se ne ag-
giungono degli altri di freschi, esponendo al sole per 
otto giorni. Quindi si levano i fiori, dopo averli spremuti, 
e si conserva l’olio - che assumerà una bella colorazio-
ne rossa - in bottiglie ben chiuse.
L’olio d’iperico è miracoloso per ogni sorta di ferita, 
scalfittura della pelle, piaga, ulcerazione o ustione. 
Con quest’olio s’imbevono compresse di garza che si 
applicano alle parti malate, fasciando accuratamente.
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S. Teresa del Bambin Gesù

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo abate

S. Francesco d'Assisi

S. Placido martire

S. Bruno abate, Alberta

Beata Vergine Maria del Rosario

S. Pelagia, Brigida, Ivano

S. Dionigi, Ferruccio, Sara, Lorenzo

S. Daniele vescovo missionario

S. Firmino vescovo, Bruno, Emanuela

S. Serafino da Montegranaro

S. Edoardo re

S. Callisto I Papa, Orlando, Fortunato

S. Teresa d'Avila, Ruggero

S. Edvige, Margherita Alacoque del S.C.

S. Ignazio d'A., Rodolfo, Marisa, Edda

S. Luca Evangelista

S. Isacco martire, Laura, Lara

S. Irene, Aurora

S. Orsola, Clementina, Letizia

S. Donato vescovo, Apollo

S. Giovanni da Capestrano sacerdote

S. Antonio Maria Claret vescovo, Luigi

S. Crispino, Daria, Gaudenzio

S. Evaristo Papa

S. Fiorenzo vescovo, Delia

S. Simone, Simeone, Simonetta, Giuda

S. Ermelinda, Massimiliano, Michela

S. Germano vescovo, Benvenuta

S. Lucilla, Quintino
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OTTOBRE 2013

“Sé fa bèl a San Gàl èl düra fin Nedàl”

Se fa bello a San Gallo, dura fino a Natale.

Pianta vivace, alta dai 30 agli 80 
cm, con fiori uniti in una specie di 
corimbo di un bel giallo dorato e 
che fioriscono fino a settembre. È 

facile riconoscere l’iperico, soprattutto per la 
struttura delle sue foglie che, guardate con-
tro luce, sembrano attraversate da una serie 
di minuscoli forellini.

- IPERICO
Hypericum perforatum L.

 “erba de San Gioan”, 
“traforada” 
 
- proprietà 
decongestionanti ed 
antinfiammatorie, 
stimola la 
rigenerazione cellulare

Con una manciata di fiori e un lt di 
grappa si potrà ottenere una squisi-
ta grappa d’iperico, molto indicata 
come aperitivo, come digestivo e 

per impedire l’acidità di stomaco, i vomiti e 
le nausee.

giorno di S. Gallo



L’infuso si prepara con 5-10 g d’in-
fiorescenze in 1 lt d’acqua (circa 
5-6 infiorescenze per tazza): se ne 
prendono da 2 a 3 tazze calde al 
giorno. Cura i crampi di stomaco 

ed i violenti dolori del basso ventre, aiuta le 
digestioni difficili, risolve le indigestioni favo-
rendo, se necessario, il vomito, aiuta, infine, 
una facile orinazione. Chi, affannato dalle 
quotidiane preoccupazioni, stenta, la sera, 
a prendere sonno, troverà un sicuro rimedio 
bevendo, prima di coricarsi, una forte tisana 
di camomilla alla quale siano stati aggiun-
ti un cucchiaio di miele e un bicchierino di 
grappa. 
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Tutti i Santi

Tobia Beato

S. Martino, Silvia, Giusto

S. Carlo Borromeo, Rosalia

S. Zaccaria profeta

S. Leonardo abate

S. Ernesto abate, Carina

S. Goffredo vescovo

S. Oreste, Ornella, Fausto

S. Leone Magno, Fiorenzio

S. Martino di Tours

S. Renato martire, Elsa, Cristiano

S. Diego, Omobono

S. Giocondo vescovo

S. Alberto M., Arturo

S. Margherita di Scozia, Edmondo

S. Elisabetta, Elda

S. Oddone abate, Alda

S. Fausto martire

S. Benigno

Presentazione Beata Vergine Maria

S. Cecilia martire di Roma

S. Clemente Papa, Felicia, Lucrezia

Cristo Re e S. Flora

S. Caterina d'Alessandria vergine e martire

S. Corrado vescovo

S. Massimo, Virgilio

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino martire

S. Andrea apostolo, Duccio

Dicembre 2012
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NOVEMBRE 2013

Pianta erbacea annuale che cre-
sce spontaneamente nei prati e 
in aperta campagna diventando 
spesso invadente e comportando-

si come pianta infestante. Fiorisce in tarda 
primavera e nel corso dell’estate. I capolini 
si recidono all’inizio della fioritura.

“Diète e bröcc lòng i mena l’òm a l’altèr mònd”

Diete e brodi lunghi portano l’uomo all’altro mondo.

- CAMOMILLA 
Matricaria camomilla L.

“camamela”, 
“camamila” 

- proprietà calmanti, an-
tinevralgiche, digestive e 
sedative 

In malga nello stipetto dei rimedi casalin-
ghi non dovrebbe mai mancare il sempli-
ce ma un buon digestivo di camomilla, 
da usare con moderazione: in un lt di 

vino bianco secco (di buona qualità) si pongono 
a macerare, per due giorni, cento grammi di fiori, 
poi si filtra il liquido e si conserva in una bottiglia 
ben chiusa. Un bicchierino dopo il pasto principa-
le sarà un toccasana.

Oltre che come sedativo, la camomilla è impiega-
ta per attenuare i dolori che precedono o accom-
pagnano il periodo mestruale e i dolori e gli spa-
smi del tubo digerente. Buoni risultati si ottengono 
anche per applicazione esterna su pelli e mucose 
arrossate, infiammate e congestionate. Ottima in 
sciacqui contro mal di denti, in gargarismi contro 
i mal di gola.
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S. Ansano, Natalia, Mariano

S. Bibiana, Savino, Viviana

S. Francesco Saverio, Ilaria

S. Barbara, Giovanni Damasceno, Isa

S. Giulio martire

S. Nicola vescovo

S. Ambrogio vescovo

Immacolata Concezione, S. Concetta, Lorenza

S. Siro, Sirio, Cesare

Beata Vergine Maria di Loreto, S.Lorena, Loredana

S. Damaso Papa

S. Giovanna Francesca Frémyot di Chantal

S. Lucia vergine e martire

S. Giovanni della Croce, Pompeo

S. Valeriano, Nino

S. Albina

S. Lazzaro, Olimpia

S. Graziano vescovo

S. Fausta, Dario

S. Liberato martire

S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety (Canzio), Vittoria

S. Delfino, Irma, Adele

Santo Natale, 

S. Stefano protomartire

S. Giovanni evangelista,  

SS. Innocenti Martiri,  

S. Tommaso Becket, 

S. Eugenio vescovo, Ruggero

S. Silvestro Papa, Fiore, Melania
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“Tra i dutur dè midisina èl piö brào l’è chi ‘nduina”

Tra i dottori in medicina il più bravo è quello che indovina.

Pianta erbacea peren-
ne fornita di un rizoma 
da cui si originano gli 
stoloni, ora sotterra-
nei e ora superficiali, 

piuttosto grossolana, fortemen-
te odorosa, grigiastra, le foglie 
abbondantemente pelose, sono 
molto variabili sia nella forma sia 
nelle dimensioni, vanno da ovali a 
lanceolate; i fusti, alti fino a 80 cm, 
sono semplici e ramificati solo in 
alto e recano lunghe spighe di fiori 
generalmente lilla o talora rosati. 
Comune nei luoghi umidi e soleg-
giati, anche nei pressi di fabbricati 
rurali. Fiorisce da luglio a settem-
bre, si utilizzano le sommità fiorite 
e le foglie Si secca rapidamente e 
accuratamente al sole e si ripone 
in un vaso a chiusura ermetica. Il 
tempo migliore di raccolta è prima 
dell’inizio della fioritura. 

Un cucchiaio di foglie di 
menta sminuzzate in una 
tazza di acqua bollente 
costituisce un ottimo cal-
mante nelle manifestazio-
ni nervose più disparate. 

L’infuso, ottenuto mettendo a macero 
in due tazze d’acqua bollente un 
pizzico abbondante di foglie di men-
ta, è un ottimo tonico-digestivo che si 
beve sia prima sia dopo i pasti. Un 
infuso un po’ più forte (30-40 g di 
menta in due tazze d’acqua) è car-
minivoro, favorisce cioè l’espulsione 
dei gas intestinali. Il mentastro è co-
lagogo, favorisce cioè le funzioni 
biliari con benefici effetti sul fegato.

- MENTASTRO 
Mentha longifolia Huds.

“menta selvadega”, 
“savröszi selvadegh” 

 - proprietà digestive

In cucina si usano le 
foglie e i fiori per aro-
matizzare insalate cru-
de, salse. Un esempio 
è infatti la salsa alla 

menta per bolliti e arrosti. Ingre-
dienti: 1 manciata di foglie e fiori 
di menta fresca, 100 g di buon 
aceto di vino bianco, 1 cucchiaio 
di zucchero, 1 pizzico di sale, 100 
g di acqua. Preparazione: tritare fi-
nemente la menta, mettere in cas-
seruola con tutti gli altri ingredienti 
e lasciar cuocere a fuoco medio 
per 5 minuti.


