È una erbacea annuale o biennale, diffusa
in tutto il mondo.
Fusti:eretti
alti
10-30cm.
L'ORTO Foglie:inferiori,riunite
in dense
rosette,sono
più
o
meno
profondamente
DEL
pennato-partite,quelle superiori sono
lanceolate.Fiori:Formati
da
quattro
piccoli
SIGNORE petali
bianchi, sono riuniti in racemi
apicali.Frutti: Silique erette,peduncolate
ADRIANO
lunghe 4-6 mm,dalla caratteristica forma
ROSSETTI
triangolare-bilobat,simile a un cuoricino.
Curiosità: Il nome della pianta si riferisce alla
particolare forma dei frutti,che ricorda la borsa
dei pastori abruzzesi.Il nome CAPSELLA deriva dal
latino (CAPSA):cofano,cassa.
Pensate ,ogni pianta può produrre fino a 40000
semi .Il suo nome di Erba Viperina è dovuto dal
fatto che i semi sono carnivori:infatti,una volta
caduti a terra,attirano gli insetti,li immobilizzano
al fine di utilizzarli come nutrimento per le
nuove piantine,ciò è dovuto che i semi cadendo
inumidendosi emettono una mucillagine ricca
di tossine uccidendo i piccoli insetti;infatti tale
erbacea è definita: PROTOCARNIVORA.
Un'altra curiosità è che non tutti i semi germinano
subito,molti rimangono nel suolo per periodi più o
meno lunghi .
COMMESTIBILITA': OTTIMA

INCONTRI

CAPSELLA BURSA PASTORIS L.

Nomi italiani:Borsa del pastore,Erba di
Giuda, Erba viperina,Borsacchia.
Fam.Crucifere. Fioritura:tutto l'anno.
Parti utilizzate:Pianta intera.
Principi attivi:
Colina,aceticolina,saponine,acido
IN
CUCINA...
fumarico.
Impieghi terapeutici:Infuso,tintura.
Proprietà terapeutiche:
Tonica,astringente,amostatica,ipotensiva.

.... In Cucina
Oltre ad essere una pianta medicinale,la
borsa del pastore trova un grande impiego in
cucina:le giovani foglie basali sono molto
ricche di vitamina A-C e si aggiungono
alle insalate miste,oppure cotte nelle
minestre,in tortine,in frittate miste con uova e
formaggio.

Crocchette di borsa del pastore:
400g di foglie,due uova,una patata,uno spicchio d'aglio,100g di
pane raffermo grattugiato,sale.Preparazione:Pulire la patata e la
borsa del pastore,lessatele e scolatele.Mescolarle in una ciotola
riducendo in purea,aggiungere un uovo,l'aglio tritato e il pane
grattugiato e il sale.Amalgamare bene e creare delle
crocchette.Mettere in forno a 180 gradi per 15min
Patate Gratinate con Borsa del Pastore
:500g di patate,300g di foglie di borsa del pastore,100g di
besciamella,100g di formaggio grana
grattugiato,burro,sale.PREPARAZIONE:Sbucciare le patate e
tagliarle a fette,lessarle in acqua salata e scolarle.Lavare le foglie
di borsa del pastore.Imburrare una pirofila e disporre distese le
patate e leN.B.Le
foglie disua
borsa
del pastore.Coprire
con più
uno strato di
qualità
si esaltano ancor
besciamella e formaggio
grattugiato.Infornare
a 180gradi
finché si
miscelandola
con altre erbe selvatiche
.
forma
una crosta
Al termine
vi proporrò
delledorata.
ricette con misti
di erbe eduli.

