
Cosa raccogliere

Usi

I suoi �ori hanno, per uso interno, proprietà emollienti ed espettoranti e sono 
molto utili nella cura della tosse, dell’asma e dei disturbi delle vie aeree. Poiché 
contengono acido salicilico (aspirina naturale), i �ori possono essere usati per 
preparare infusi contro il mal di testa e il ra�reddore.
Le foglie più tenere e i �ori sono commestibili e possono essere utilizzati per 
arricchire insalate miste, misticanze, frittate, minestre o come verdure cotte.
Rinomate sono anche le violette candite, un’arte antica che sopravvive in 
alcune zone del nostro paese.
Per uso esterno, i �ori possono essere applicati, mediante cataplasmi e infusi, 
sulle eruzioni cutanee, scottature e contusioni.
La radice contiene la violina, che ha e�etto emetico.

Il secondo �ore che vi proponiamo di raccogliere è la Viola Mammola. 
Appartiene all’omonima famiglia delle Violacee ed è comunemente conosciuta 
anche con il nome di “mammoletta”, “violetta”, “viola zoppina”, “�or de San 
Bastian”, “ciocchette”. Il suo nome botanico, in realtà, è Viola Odorata per via del 
profumo intenso e gradevole che sprigionano i suoi �ori.
La Viola Mammola è un delizioso nunzio di primavera, che �orisce 
spontaneamente spandendosi a tappeto nelle boscaglie e sotto le siepi. La 
�oritura è particolarmente scenogra�ca con bellissimi �ori di colore intenso 
blu-violaceo che sbocciano a marzo, quando ancora il clima è freddo, e 
persistono �no all’estate.
È un'erbacea perenne, alta 10 cm, priva di fusto ma dotata di stoloni che 
emettono radici. 
Il Fiore, di un viola più o meno intenso, è solitario sul peduncolo radicale, ha 5 
sepali ottusi e 5 petali: 2 superiori eretti, 2 laterali e 1 inferiore sinuato, con 
sperone. 
La Foglia è a rosetta con lunghi piccioli, quell’adulta ovale a cuore, le altre 
arrotondate, reniformi. 
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Come essiccare

Una volta arrivati a casa, i �ori vanno disposti 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 essiccati (dopo circa 3-5 giorni, si 
veda foto di seguito), i �ori potranno essere conservati 
in un barattolo ermetico
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