È una pianta annuale,biennale
e perennante,alta fino a
120cm.;Fusti:eretti
o
prostrati,molto
L'ORTO ramificati..Foglie:sono
pennatopartiche
con segmenti di forma più o meno
DEL
triangolare.Fiori:tutti ligulati,di colore
intenso,sono riuniti in capolini
SIGNORE azzurro
larghi 2-3cm.
Curiosità:È
una
delle
poche
erbe
ADRIANO ROSSETTI menzionate dalla storia.Citazioni
si hanno nei papiri egizi.Plinio ne
parlava come una pianta miracolosa
per le emicranee,calma i dolori
del fegato,utile per la vescica.I
greci le associavano l' aggettivo di
"PANKRATION":potere universale.La
CICORIA è un illustre ospite della
poesia,la citava OVIDIO come simbolo
di fedeltà degli innamorati.Il suo
massimo picco di popolarità risale nel
regno di CARLO MAGNO:fu lo stesso
sovrano a ordinarne la coltivazione
nel suo regno.Una credenza popolare
vuole che per assicurarsi che il pro
amore venga contraccambiato,il
COMMESTIBILITA': prio
29 di giugno si debba raccogliere la
cicoria,senza sradicarla,tenendo una
ECCELLENTE
monete d'oro tra le mani.
sia cotta che cruda.

INCONTRI

CHCHORIUM
INTYBUS
L.
Nomi italiano:Cicoria,radicchio selvatico.

Fam.Composite.
Fioritura:luglio-ottobre.
Raccolta:Foglie in primavera,radici in
autunno.Parti utilizzate:Foglie,radici.
IN
CUCINA...
Principi attivi:
mucillagini,insulina,tannini,sostanze amare.
Impieghi terapeutici:
decotto,tintura,cataplasma.

.... In Cucina
Le foglie della cicoria,ricche di sali e
vitamine si usano crude,in insalate
primaverili,o cotte in minestre e contorni.Le
radici torrefatte come succedaneo del caffè.

Ricetta Sfoglia di Cicoria
per4ps. 400g.di foglie di cicoria, 1pasta sfoglia,100g.di feta,
100g.di pecorino, 2uova, 25g.di aneto, olio,sale e pepe.
Preparazione:Lessare la cicoria in acqua salata,scolarla e tritare
grossolanamente, mascolarla insieme a un uovo,al pecorino
grattugiato,alla festa a pezzetti e all'aneto, salare e pepare. Oliare
una pirofila,stendere metà della sfoglia,farcire con il composto e
ricoprire con l'altra metà,praticando dei buchi prima di infornare.
Spennellare la superficie con il secondo uovo.
Infornare per 45-50min.a 180 gradi
fino a quando la superficie non sarà dorata.
N.B.Le sue qualità si esaltano ancor più
miscelandola con altre erbe selvatiche .
Al termine
vi proporrò
delle ricette
N.B.Le
sua qualità
si esaltano
ancor con
più misti
erbeerbe
eduli.
miscelandola con di
altre
selvatiche .
Al termine vi proporrò delle ricette con misti
di erbe eduli.

