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Una “lezione sul campo” con  il prof. Aldo Ranfa che ci guiderà alla scoperta delle erbe spontanee; 

scopriremo il modo per riconoscerle, la stagionalità della raccolta, ma potremo anche approfondire le 

caratteristiche delle principali varietà, di sapere quali possono essere raccolte per uso alimentare oltre che 

medicamentoso, e quali possono avere proprietà allergeniche e  tossiche. 

Il caccialepre, il raponzolo re dell’insalata campagnola, ancora oggi conosciuto come “l’ortaggio dei poveri” 

perché si mangia tutto: foglie, fiori e radici; l’erba sprana, dalle striature rosse, che a Perugia chiamano anche 

brusca o bruscia: molto amara ma improvvisamente dolciastra dopo la cottura. Il crispigno è l’erba per 

eccellenza che cresce negli orti ma anche lungo i margini delle strade, dolciastro le cui radici, un tempo, dopo 

essere state torrefatte, fungevano da surrogato del caffè. Si faceva così anche con il tarassaco, detto anche 

soffione o pisciacane oppure piscialetto, senza dimenticare, ginestrella e pimpinellone, ma anche cicoria, 

grugno e  spinacino che a Perugia chiamano raggiolo. 

La passeggiata alla ricerca delle erbe si snoda nella collina che sovrasta Mercatello di Marsciano; faremo un 

breve percorso di circa 4km partendo dalla “Locanda delle Noci” in frazione Molinella, ci muoveremo verso 

Monte Vibiano Vecchio per avventurarci nei campi limitrofi alla ricerca delle erbe. 

La camminata si concluderà con un pranzo presso la Locanda delle Noci, con menù di 15€ (bruschette frittatine 

di erbe, tagliatelle al sugo, grigliata di salsicce e puntarelle, verdure, crostata della casa, frutta acqua vino e caffè). 

Appuntamento a Pian di Massiano alle ore 8,30, lato partenza autobus; chi volesse partire autonomamente 

appuntamento a Mercatello. 

Per motivi organizzativi si prega di dare conferma di partecipazione ai seguenti recapiti, la prenotazione del 
pranzo va fatta con il versamento della relativa quota di spesa:  

Giovanni Chiappavento  tel. 075 585 5814  
Paola Tacconi /Cinzia Togni tel 075 585 2012  
Stefania Businelli tel. 075 585 5813  
 oppure all’indirizzo e-mail associazione.sanmartino@unipg.it 
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