
Rosmarino (Rosmarinus Officinalis)
Il rosmarino è un’erba aromatica tra le più conosciute e diffuse del 
Mediterraneo.  Le sue foglie si possono consumare fresche o essiccate. È 
una pianta perenne, che produce caratteristici fiori violetti nel periodo di 
primavera ed estate. I rosmarino è ricco di oli essenziali, accumulati 
soprattutto nelle foglie e nei giovani rami, e grazie alle molteplici proprietà 
antiossidanti e disintossicanti, viene largamente utilizzato a scopo 
curativo. 

Pane, olio e Rosmarino
Dolce

Cardo Mariano (Silybum Marianum)
Utilizzata in cucina fin dall’antichità, tale specie spontanea deve il suo 
attributo “mariano” all’aneddoto secondo cui durante la fuga per salvare 
Gesù dai soldati di Erode, Giuseppe e Maria si nascosero dietro le tale 
pianta. Sulle sue foglie, Maria lasciò delle gocce di latte cadute dal seno, 
disegnando sulle foglie le caratteristiche strisce bianche. 
Il cardo mariano è noto per la forte azione epatoprotettiva sul fegato ed 
è utilizzato per problemi digestivi e intestinali. 

Giuancia di cinghiale cotta a bassa temperatura
con crema di zucca e Cardo Mariano

Secondo Piatto

Ortica (Urtica Didica)
Il nome deriva dal latino urere (bruciare), indicando l’effetto delle
sostanze irritanti contenute nei peli. Le sue foglie sono grandi, seghettate 
e acuminate, mentre i fiori sono piccoli e verdastri. L’attributo Dioica 
indica la caratteristica secondo cui i fiori femminili e i fiori maschili sono 
portati da piante distinte. Ricca di ferro, calcio e potassio, l’ortica è 
conosciuta fin dall’antichità per le proprietà depurative ed afrodisiache.

Ravioli con fonduta di caciocavallo podolico stagionato in fieno,
crema di Ortiche e mandorle tostate

Primo Piatto

Rucola Bianca (Diplotaxis Erucoides)
Dal greco Diplos (doppio) e Taxis (fila), questa pianta erbacea
perenne deve il suo nome alla doppia fila di semi che la
contraddistingue, dai 40 agli 80 circa. Ricca di potassio,
vitamina C e Sali minerali, la rucola bianca possiede proprietà
digestive, diuretiche, stimolanti e toniche. 

Uovo pochè su spuma di patate affumicate,
ricci e Rucola Bianca
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