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TARASSACO
Taraxacum officinale
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In genere si cominciava durante le vacanze di Pasqua, 
le prime vacanze di primavera, ma spesso, soprattutto 
se la Pasqua cadeva alta nel calendario, si cominciava 

qualche fine-settimana prima.
La zia Felicetta, la zia nubile della famiglia, radunava tutti 
i nipoti, un “branco” diceva lei, e in effetti eravamo tanti, e 
ci portava in campagna a raccogliere la “misticanza”, un 
misto di erbette spontanee che in primavera sono ancora 
fresche, morbide, saporitissime.
La zia Felicetta era una appassionata dei prodotti sponta-
nei della campagna, da raccolta, e li conosceva tutti, e di 

ognuno conosceva il periodo migliore per raccoglierlo, dove 
andare a cercarlo, il nome scientifico e tutta la sfilza dei 
nomi gergali e dialettali della zona ma ne conosceva anche 
le virtù curative e la maniera migliore di prepararle.
Così, durante l’anno c’era il tempo per andare a funghi, 
quello per andare ad asparagi selvatici, o a cicoria, a strigo-
li, a luppoli, a borragine.
A settembre si raccoglievano le bacche di rosa canina, per 
fare delle ottime ma complicatissime marmellate; in autun-
no si andava sui monti Cimini a raccogliere le castagne.
Quando non c’era nulla da raccogliere, molto di rado, la 



zia ci invitava tutti a cercare quella che lei chiamava “la 
verdura”, vale a dire delle piante decorative selvatiche, 
che lei usava per confezionare dei mazzi di fiori.
Questa era infatti la sua principale attività: la fioraia.
Quando ci si incamminava verso la campagna e ci si la-
sciava alle spalle Tuscania, era, per noi bambini, adole-
scenti, ragazzi, una grande festa, perché significava stare 
fuori tutto il pomeriggio, con la merenda in un cestino co-
mune, e rientrare solo dopo il tramonto, per la cena.
L’uscita per la raccolta della misticanza era sempre la mia 
favorita, perché ci portava in una zona bellissima, lungo il 
fiume Marta, fino a una vecchia abbazia cistercense, San 
Giusto, allora in rovina e ridotta a stalla per animali, oggi 
restaurata in modo eccellente e centro per la coltivazione 
e la distillazione di lavanda.
Ma la cosa che più mi affascinava, fin da bambino, erano 
i nomi di tutte le piante che componevano la miscela, la 
quale non doveva essere casuale, ma equilibrata, in modo 
che tutti i vari sapori si armonizzassero, senza che qual-
cuno di essi predominasse sugli altri.
C’erano la cresta di gallo, la rucola selvatica, la barba di 
frate, la cicorietta giovane, il raponzolo o raperonzolo, che 
era il più difficile da trovare; più raramente la porcacchia, 
il crescione, il crispigno, ma soprattutto c’era il piscia-
cane o piscia a letto (per i francesi, sempre più eleganti, 
pissenlit) ossia il tarassaco. È chiamato anche dente di 
leone, nome popolare che deriva dalla rosetta di foglie ba-
sali, dentellate profondamente, che ricordano i denti del 
re degli animali.

Il tarassaco, raccomandava la zia Felicetta, andava rac-
colto solo se ancora molto giovane, con la rosetta basale 
piccina, tenera, ancora dolce.
Più tardi sarebbe diventata più grande, più dura e coria-
cea, e soprattutto più amara, quindi sgradevole al gusto e 
difficile alla digestione.
Ma a noi piccoli piaceva raccogliere i fiori di tarassaco 
anche nella stagione estiva, quando i suoi fiori, a forma 
di palla lanosa, bianchi, diventavano per noi un gioco. 
Soffiando sul fiore infatti i suoi acheni si sparpagliavano 
nell’aria, in tutte le direzioni, ricadendo lentamente a terra. 
Questa sua caratteristica ha fatto sì che il tarassaco fosse 
anche considerato il simbolo del “Messaggero”, perché i 
suoi acheni possono volare per chilometri, trasportati dal 
vento, superando laghi e mari, colonizzando sempre nuovi 

territori.
Il tarassaco, all’interno della miscela della misticanza, 
aveva un duplice scopo: quello di donare al miscuglio di 
erbette un leggero sapore amarognolo caratteristico, ma 
soprattutto quello depurativo che dava, tradizionalmente, 
a questa insalatina di campo un ruolo di leggerezza e di 
smaltimento delle scorie metaboliche accumulate durante 
i lunghi mesi invernali.
A livello etimologico, infatti, il suo nome deriva probabil-
mente dal greco “taraxis”= “guarisco”, con riferimento 
alle proprietà medicinali della pianta, o dal persiano “erba 
amara”.

Da sempre è stato utilizzato nella medicina popolare come 
depurativo stagionale, sfruttando le sue attività drenanti il 
fegato e i reni.
Tradizionalmente è consigliato anche come blando las-
sativo, prima di arrivare all’uso di piante ad azione più 
drastica.
Per sfruttare a pieno le sue proprietà terapeutiche, il ta-
rassaco dovrebbe essere raccolto al momento della fio-
ritura, quindi pianta ormai adulta e non più utilizzabile a 
livello alimentare, e se ne dovrebbe usare soltanto la radi-
ce. Ma come depurativo stagionale, per quella che viene 
popolarmente chiamata la “cura drenante di primavera”, 
la zia Felicetta diceva che era più che sufficiente mangiar-
ne in quantità adeguata, almeno 2 volte la settimana, an-
che soltanto le foglie giovani contenute nella misticanza 
raccolta nei prati tra marzo e maggio.

Oggi, purtroppo, è molto difficile poter gustare una misti-
canza alla vecchia maniera. Sempre meno sono le per-
sone disponibili a dedicare il loro tempo alla ricerca di 
qualcosa di buono e di sano per il proprio organismo.
Il bello di questa insalata selvatica non era soltanto il suo 
sapore fresco e inconfondibile, ma anche il fatto che si 
trattava solo di piante spontanee, non coltivate, più ricche 
di sostanze nutritive e sicuramente senza sostanze chimi-
che al loro interno.

La zia Felicetta, con la sua esperienza e i suoi insegna-
menti sapienti e pratici, è riuscita a trasmettere a diversi 
tra i suoi nipoti, me compreso, l’amore per la natura e i 
prodotti che la natura ci dona ogni giorno. Basta saperli 
riconoscere, rispettarli e ringraziare.
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