
Niente di meglio di una passeggiata culinaria in foresta per ricaricare il sistema immunitario! Oggi andremo a raccogliere 
l’aglio orsino.
Quest’ultimo, nome scientifico Allium ursinum, è un parente stretto dell’erba cipollina, potremmo dire il suo cugino selvati-
co. Il nome volgare, che calca quello scientifico, è dovuto al fatto che il suo odore ricorda fortemente quello dell'aglio, così 
come il sapore, lievemente meno marcato ed uno dei cibi preferiti degli orsi bruni, che amano, assieme ai cinghiali, scavare 
delle buche per gustarne i bulbi. 
Oltre all’interessante bulbo se ne consumano le foglie, come erbe per insalata o verdure da cuocere; il fusto, come si 
utilizzerebbe l’erba cipollina o un aglietto; e persino le infiorescenze, dal profumo gradevole, con cui si possono condire le 
insalate, aromatizzare l’olio o i formaggi durante la loro stagionatura. 
Da marzo a giugno, ovvero tutta la primavera, rappresenta il momento ideale per la sua raccolta e per il suo uso. Tuttavia 
bisogna fare attenzione per la sua somiglianza con il mughetto, che presenta però un fiore del tutto diverso e non ha 
l’odore molto caratterisco.
OltOltre all’olio aromatizzato ai fiori o al bulbo di aglio orsino e alle insalate di erbe di campo con i fiori e le foglie, esistono 
molte ricette tradizionali che usano l’aglio orsino. La più conosciuta sicuramente è il pesto con le foglie e gli steli di aglio 
orsino, che possono in un colpo solo sostituire sia l’aglio che le foglie di basilico della ricetta originale. Si aggiunge come 
condimento nelle frittate, nell’insalata e persino per profumare diversi formaggi tipo Brie. Un altro modo di usarlo è farlo 
essiccare e usarlo da solo o in miscela con altre erbe nell’insalata, per preparare del sale aromatizzato, ecc.
ComeCome l’aglio comune e molte altre piante della famiglia delle Liliaceae, l’aglio orsino è un potente antimicrobico, un antibat-
terico, un vermifugo e un antimicotico (ragion per cui in origine usato durante la conservazione dei formaggi). Aiuta la diu-
resi ed è un buon alleato nella lotta al colesterolo, oltre ad avere un forte potere detossificante e disintossicante. E’ stata ri-
scontrata la sua capacità di prevenire gli infarti e i problemi cardiaci, così come fa anche il comune aglio, grazie alla sua 
proprietà ipotensiva.
Dove trovarlo? E’ particolarmente consumato in Germania, Danimarca e Galles, nonché amato in Francia e in Svizzera. 
Cresce fino ai 1000 metri circa di altezza, con preferenza nelle aree boschive e umide all’ombra degli alberi, ma spesso lo 
si trova anche in campagna, a ridosso dei muretti o vicino piccoli o medi corsi d’acqua. Si tratta di una pianta tipicamente 
primaverile, che si trova già adesso. Nel Locarnese, si trova per esempio lungo le sponde della Verzasca, vi lascio partire 
alla caccia al tesoro!

Ricetta del burro all’aglio orsino
- 750g burro molle - 250g olio d’oliva - 10 c. di salsa soyu (di soja) - 500g foglie di aglio orsino tagliate fini

- 250g erbette miste f- 250g erbette miste fresche tagliate fini (prezzemolo, timo, origano, alloro, rosmarino, ecc.) - sale e pepè a volontà
Frullate il tutto fino ad avere la consistenza di una crema. Aiutandovi con della carta forno formate una specie di salame e 
chiudetelo bene, poi riponetelo nel congelatore. Quando ne avete bisogno, tagliate delle fette di 0,5 cm e servite 
direttamente sulla bistecca. Si può anche usare per insaporire un brodo.


