
Ciao a tutte e tutti. 

Abbiamo una proposta per le amiche e gli amici di Miledù, Sentiero 
dei Sogni, Auser, Tikvà, Azalea.

In questo periodo di pausa forzata in cui sono fortemente limitate le 
possibilità di movimento, chiediamo a tutte/i coloro che hanno un 
giardino o hanno la possibilità di uscire dalla propria abitazione nel 
rigido rispetto delle regole impartite, di aderire a una raccolta di �ori 
spontanei “da casa”.

La proposta nasce dalla voglia di restare in contatto anche in un 
periodo di distanze sociali forzate, condividendo e scambiandoci 
informazioni su proprietà e utilizzo di �ori e erbe aromatiche.

L’obiettivo è produrre una nuova tisana, che nasca dalla 
collaborazione e che abbia un forte valore simbolico di rinascita, 
una volta eliminate le misure restrittive. Non appena sarà possibile, 
ai partecipanti sarà chiesto di conferire quanto raccolto ed essiccato 
alla cooperativa. Decideremo insieme il nome e la composizione, 
con un con spirito partecipativo e collaborativo. Miledù si occuperà 
del confezionamento nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. 
I proventi della vendita saranno utilizzati per sostenere una nuova 
iniziativa di solidarietà 

Chi è interessato a collaborare può scrivere  alla email 
miledu.stareinsieme@gmail.com e seguire le istruzioni alle pagine 
successive.



Cosa raccogliere

Usi

Le ortiche giovani sono ricche di vitamine e minerali e sono indicate nella cura 
delle anemie, nel rachitismo e negli stati di debolezza generale. Possono essere 
consumate crude in insalata, bollite come verdura o bevute sotto forma d’infuso.
L’infuso di foglie d’Ortica è un ottimo antireumatico, depurativo e antidiarroico, 
mentre il succo della pianta fresca spremuta è emostatico e vasocostrittore.
Tra agosto e ottobre, talvolta �no a novembre, si possono raccogliere anche i 
semi di Ortica.  Tostati, sono una prelibatezza: un “superfood” molto nutriente che 
consigliamo di provare insieme al miele.
Per uso esterno, le radici di Ortica bollite in un po’ di aceto sono un tonico del 
cuoio capelluto e vengono anche usate per combattere la caduta dei capelli.

Per la terza raccolta, vi proponiamo una pianta ricca di peli urticanti, contenenti 
un liquido caustico:
l’Ortica. Ne esistono diverse varietà, ma è quella denominata Urtica Dioica (nome 
botanico) che vi proponiamo di raccogliere, poiché possiede maggiori proprietà. 
Conosciuta anche con il nome di “ortiga garganella”, “ rìttica”, “ardica”, “lurdica”, 
“pizzianti mascu”, “pistidduri”, è una pianta perenne appartenente alla famiglia 
delle urticacee che cresce ovunque, seguendo gli insediamenti dell’uomo. Cresce 
spontaneamente nei terreni incolti, nelle aree antropizzate, lungo i viottoli e nei 
boschi �no a circa 2.400 metri di altitudine e ha un’altezza che varia dai 30 cm a 
1,50 metri.
La sua naturale difesa è costituita da una sostanza urticante, presente sulle foglie 
e sui piccioli e contenuta nei peli di cui è ricoperta; basta un decimo di 
milligrammo di questo miscuglio chimico per produrre il noto prurito. Per 
raccogliere l’Ortica senza danno bastano semplici accorgimenti.
Noi vi consigliamo di indossare un paio di guanti da cucina.
La Foglia dell’Ortica è dentata, appuntita e ovale, pungente al tatto; il fusto irsuto, 
quadrangolare, con piccoli �ori verdastri dall’inizio dell’estate �no all’inizio 
dell’autunno.
Il Fiore si sviluppa a grappoli rami�cati, minuscoli.

Urtica D
ioica



Come essiccare

Una volta arrivati a casa, le foglie vanno disposte su un telo, 
piatto, vassoio o setaccio a�nché possano essiccarsi, 
lontano dalla luce del sole. Se avete animali domestici, 
abbiate cura di proteggere il piatto o vassoio su cui sono 
disposti i �ori con un canovaccio da cucina.
Quando saranno ben essiccate (dopo circa 3-5 giorni, si veda 
foto di seguito), le foglie potranno essere conservate in un 
barattolo ermetico.
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