
1 

Sede legale: via del casaletto 239 00151 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it, e-mail info@ass-agir.it; 
 

 
 

Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” 
(ASS-AGIR) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Notiziario 58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

Sede legale: via del casaletto 239 00151 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it, e-mail info@ass-agir.it; 
 

 
 
  
 
 
 

In questo numero del “NOTIZIARIO” troviamo: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

Sede legale: via del casaletto 239 00151 Roma - C.F. 97538180585 
www.ass-agir.it, e-mail info@ass-agir.it; 
 

 
 
 

 
 

LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

 

Cari amici 

Questa volta voglio parlarvi di un problema che molti di noi hanno sui frutti che 
coltiviamo nei nostri giardini. Un insetto che rovina completamente i frutti in maniera 
irreversibile, parliamo della mosca della frutta, l’odiato dittero “Ceratitis capitata”. 

I frutti che vengono colpiti da questo insetto fitofago sono in particolare le pomacee 
(pere, mele) e le drupacee (albicocche, ciliegie, pesche, susine, mandorle, etc.), ma 
anche molte altre piante come il kaki, o il fico, gli agrumi. Per prime vengono colpite le 
pomacee, poi le drupacee, e poi gli agrumi. 

Purtroppo ad occhi poco attenti il danno si manifesta quando il frutto è ormai 
compromesso, la mosca ha una grandezza di circa mezzo centimetro ed è caratterizzata 
da due grossi occhi verdi, ali striate e corpo di colore giallo/arancione.  

 

 

Questa specie vive in tutto il mediterraneo e nelle nazioni europee a clima temperato, 
nelle nostre regioni riesce a fare anche 7 nuove generazioni in un anno. 

La femmina ha un ovopositore potente che gli permette di depositare da 3 a 7 uova 
ogni puntura del frutto, a circa cinque millimetri sotto la buccia. Nello stesso frutto 
possono deporre più femmine, e pensate che ogni femmina può depositare fino a 600 
uova. 
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Molto del tempo di crescita della larva dipende dalla temperatura esterna, in media dopo 
circa 15 si completa il suo sviluppo, in questo periodo le larve si nutrono voracemente 
della polpa del frutto creando gallerie facilmente attaccabili da marcescenze e funghi. 

 

 

Abbiamo visto che i danni provocati da questo insetto sono importanti, in agricoltura 
sono molte le difese che gli agricoltori utilizzano: dal monitoraggio con trappole a 
feromone, attract & kill cattura massale con e senza insetticida, esche proteiche a base 
di spinosad etc. . ma noi cosa possiamo fare nel nostro giardino, dove magari coltiviamo 
una sola pianta di mele, o qualche pianta da frutto certamente non a livello 
commerciale?  

Dobbiamo iniziare la lotta alla mosca della frutta tra la fine di maggio e l’inizio di luglio   
(il prima possibile, appena le temperature iniziano ad alzarsi), sistemando le trappole 
nella chioma dell’albero possibilmente nella parte esposta a sud, e dobbiamo prevedere  
di posizionare 2 o 3 trappole per ogni pianta, secondo la grandezza. 

In commercio, vengono vendute a poco prezzo le trappole alimentari di tipo TAP-TRAP   
che danno ottimi risultati senza la necessità di ricorrere a prodotti chimici e di difficile 
gestione.  

 

 

 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
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L’utilizzo di queste trappole è molto semplice, quello che compriamo è uno speciale 
tappo per le bottiglie di plastica (quelle dell’acqua minerale da 1,5 litri è perfetta). Il 
tappo è giallo per sfruttare anche il principio delle trappole cromotopiche, infatti questo 
colore attira le mosche, così come l’esca alimentare che dovremmo mettere nella 
bottiglia, una volta entrate le mosche non riusciranno più ad uscire. 

La preparazione dell’esca alimentare è semplice posso consigliare quella che mi è stata 
suggerita da un amico agricoltore e che poi ho ritrovato anche su internet: mettere nella 
bottiglia mezzo litro di ammoniaca liquida non profumata, quella che si utilizza anche 
per le pulizie va benissimo, e poi mettere in ogni bottiglia due sarde, o due alici, oppure 
vanno bene anche gli scarti del pesce. 

Questa esca sarà utilizzata per tutta la stagione fino all’autunno, ogni 15/20 giorni 
dovremo sostituire il liquido rimasto ed aggiungere ancora ammoniaca per ripristinare 
il livello iniziale (500 ml) attenzione che liquido ed esca, non devono superare i 2/3 del 
contenitore. 

Altra cosa importante è non togliere mai le mosche catturate, infatti queste aumentano 
le proteine dell’esca di cui vanno ghiotte le mosche della frutta. 
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Giugno  2022 
 

Primo quarto 7  giugno 2022  
                                Luna piena         14 giugno 2022  (NOVILUNIO)  

Ultimo quarto     21 giugno 2022   
                                Luna nuova       29 giugno 2022  (PLENILUNIO) 
 
                           Luna calante          dal 14 al 28 giugno      

 
 

Luglio  2022 
 

Primo quarto 7  luglio 2022   
                                Luna piena         13 luglio 2022 (NOVILUNIO)     

Ultimo quarto 20 luglio 2022   
                              Luna nuova        28 luglio 2022  (PLENILUNIO)        

 
                          Luna calante         fino al 13 e dal  27 luglio  
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
Nella passata stagione primavera/estate ho voluto provare a coltivare, purtroppo con 
modesto successo, dei fagioli che mi aveva regalato un contadino vicino di casa, 
dicendomi che quei fagioli crescevano solo a Viterbo.  Alla fine di luglio ho raccolto i 
fagioli e li ho lasciati seccare all’aria aperta, ne avevo piantati forse 10/15 piante, ed 
alla fine ho raccolto meno di  250 grammi di fagioli secchi.  
La persona che mi aveva dato i semi mi aveva anche detto “che per cucinarli li dovevo 
mettere un’oretta prima in una pentola con l’acqua fresca, e poi accendere il gas e 
cuocere, se vuoi ci puoi mettere una foglia di alloro, una volta cotti un pizzico di sale e 
un po' di olio e basta, mi raccomando! Ha poi aggiunto: e ricordati che i fagioli, tutti, 
vanno cotti senza sale perché altrimenti si rompe la buccia e esce il fagiolo e rimane 
duro, solo quando spegni il gas puoi mettere il sale, ma è meglio poco prima di 
mangiarli”. 
 
Così ho fatto e devo dire che erano, pochi, ma buonissimi. 
 
Solo in seguito mi sono incuriosito ed ho cercato che tipi di fagiolo erano ed il motivo 
per cui i fagioli prodotti erano pochi. Ho scoperto che quei fagioli erano “i fagioli tondino 
del purgatorio” un fagiolo tipico della Tuscia e non proprio di Viterbo, ma coltivato 
principalmente nel territorio di Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Valentano sulla sponda 
nord-occidentale del lago di Bolsena, e che questo tipo di fagiolo vuole un terreno poco 
calcare, a differenza del mio che è molto calcare e questo potrebbe essere il motivo 
della scarsa produzione.  
 
Durante le ricerche ho scoperto anche che già i primi abitanti della zona, gli etruschi, 
utilizzavano i fagioli per nutrirsi e nel medioevo gli incaricati di compilare lo statuto 
cittadino di Gradoli, scrissero un intero capitolo “de pena colligentium cicera et alia 
legumina". 
Dal lontano 1600 ai giorni d’oggi proprio a Gradoli ogni anno in occasione del giovedì 
grasso e poi del mercoledì delle ceneri viene organizzata una grande festa molto sentita 
da tutta la popolazione che richiama anche tanti turisti. 
 
Il Giovedì grasso un lungo corteo di paesani incappucciati percorre tutte le vie della città 
raccogliendo le offerte ed i prodotti in natura (olio, formaggi, verdure etc.). Al termine 
viene fatta un’asta di questi prodotti per raccogliere i fondi necessari ad allestire e 
preparare il famoso PRANZO DEL PURGATORIO che sarà servito il mercoledì delle ceneri.  
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Un pranzo di magro (siamo in Quaresima), ma molto prelibato in cui il piatto più 
importante sono proprio i fagioli del Purgatorio conditi solo con l’olio locale, poi viene 
servita una minestra di pesce e riso e il pesce di lago fritto o in umido, senza disdegnare 
di bere abbondante ALEATICO prodotto in zona. 
In questi ultimi anni sono stati serviti più di 2000 coperti e ogni anno aumentano i 
curiosi che vanno a Gradoli per partecipare a questa splendida festa. 
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

e…… 
 
 

 
 
Da quel che trovo in rete, sembrerebbe che le manifestazioni di giardinaggio 
stiano riprendendo, in ogni caso è bene prima di recarsi verificare con gli 
organizzatori se la manifestazione è confermata 
 
FIORILE – CONCORSO BALCONI FIORITI 
Descrizione: concorso di piante e fiori, con i quali i castelnovesi adorneranno il piccolo 
borgo sabino, famoso per il Museo dell’Olio. 
Dove: Castelnuovo di Farfa (Rieti) 
Quando: dall’3-4 e 10-11 giugno 2022 
Ulteriori info: www.comune.castelnuovodifarfa.ri.it 
 
KAKTOS 
Descrizione: evento dedicato alle succulente e altre piante rare, con vivaisti 
specializzati, laboratori pratici e visite guidate all’Orto botanico. Presenti oltre 30 
espositori di piante succulente, tillandsie e piante carnivore. 
Dove: Roma, Orto Botanico Sapienza, Largo Cristina di Svezia 24 
Regione: Lazio 
Quando: 4-5 giugno 2022 
Ulteriori info: www.kaktos.it 
 
INFIORATA DI SPELLO E SPELLO IN FIORE 
Descrizione: due chilometri e mezzo di quadri di arte sacra composti interamente da 
petali di fiori, oltre ad una mostra-mercato florovivaistica nei giardini pubblici 
Dove: Spello (PG) – strade del centro 
Quando: 18-19  giugno 2022 
Ulteriori info: www.infioratespello.it 
 
SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI da confermare 
Descrizione: nel cuore del Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani una delle più 
antiche e prestigiose feste popolari dedicata ad uno dei frutti più golosi e profumati: 
sfilata delle “fragolare” in costume e assaggio da una gigantesca coppa di fragole 
Dove: Nemi (Roma), centro storico 
Quando: 6 giugno 2022, edizione social 
Ulteriori info: http://comunedinemi.rm.gov.it/ 
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FESTA DELLE ORTENSIE DI BOLSENA 
Descrizione: un pittoresco borgo in riva al lago ha dedicato il verde pubblico e privato a 
questo splendido fiore. 
Dove: Bolsena (Viterbo), Viale Colesanti (via che conduce al lago) 
Quando: 17-18-19 giugno 2022 
Ulteriori info: www.comunebolsena.it 
 
UMBRIA E CACTUS 
Descrizione: mostra-mercato di piante grasse. Rarità dei migliori vivaisti d’Europa. 
Dove: Attigliano (TR) – Casale Le Fossate 
Quando: 25-26 giugno 2022 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
 
LA FIORITURA A CASTELLUCCIO 
Descrizione: tra fine maggio e la metà di luglio, i pascoli dell’altopiano di Castelluccio si 
coprono di colori in un mosaico vivace dal giallo, al rosso al viola grazie alle abbondanti 
fioriture 
Dove: Castelluccio di Norcia 
Quando: prima metà di luglio 
Ulteriori info: www.castellucciodinorcia.it/fioritura-castelluccio-di-norcia/ 
 
SAGRA DELLE PESCHE 
Descrizione: antica manifestazione legata ai prodotti agroalimentari del territorio con la 
tradizionale “benedizione delle pesche” e poi musica, sport, spettacoli, folklore. 
Dove: Castel Gandolfo (RM) 
Quando: 24-28 luglio 2022 
Ulteriori info: www.comune.castelgandolfo.rm.it 
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Ben trovati giovani amici, 
 
anche in questo numero cerco di appassionarvi sempre di più alla natura e a tutto quello 
che ruota interno ad essa, Riciclo: un simpatico lavoretto con qualche cosa che 
altrimenti avreste buttato; un giochetto di anagrammi, qualche indicazione sulla 
coltivazione delle piante in estate. 
 
Non vi spaventate!  Sarò breve e non vi annoierò. 
 
Per prima cosa guardate bene queste foto. Siete pronti a farlo? 
 

 
 

 
 
 

Figura n. 1                          Figura n. 2 
 

 

NATURA PER I BAMBINI 
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Figura n. 3                         Figura n. 4                 
 

         
 
Figura n. 5                       Figura n. 6    
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                                 Figura n. 7 
 
Ho trovato questo lavoretto molto semplice, con il quale potrete fare un bel 
regalo ai vostri genitori, oppure un bel quadretto da appendere nella vostra 
cameretta, adesso cerco di spiegarvelo: 
Ci serve uno scatolone per imballaggio pulito, senza pieghe, e non strappato 
(riciclato), ed un rotolo di nastro adesivo per imballaggio però trasparente (io 
l’ho trovato in un negozio di cinesi, ad un costo basso). 
 
Iniziamo!....  
Ritagliamo nella parte più bella dello scatolone un rettangolo della misura che 
preferite. Io vi consiglio queste misure 30/35 cm di altezza e 20/25 cm di 
larghezza, ma lo potete fare anche più grande. Disegnate il rettangolo sul 
cartone e poi tagliatelo con un taglierino facendo attenzione ad andare dritti. 
 
Attenzione all’uso del taglierino perché è molto tagliente e potete farvi male. 
Vedete che i grandi servono a qualcosa!...... fatevi aiutare. Saranno felici di 
realizzare con voi un oggetto carino fatto insieme. 
 
Adesso che avete il vostro rettangolo di cartone dovete lavorarlo facendo sempre 
tanta attenzione a non piegarlo. 
Per prima cosa disegniamo su un lato del cartone lo stesso disegno che vedete 

nella fotografia n.1, una grande M, aiutandoci con una riga in modo di fare le 
linee ben diritte.  
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Poi passiamo alla fase un po' più difficile, dove forse serve un altro aiuto dai 
grandi, infatti dobbiamo tagliare il cartone con il taglierino lungo il disegno che 
abbiamo fatto.  Vedi foto n.2, e poi delicatamente togliere la parte interna vedi 
foto  n.3. 
 
Ora dobbiamo mettere il nastro adesivo dietro alla cornice che avete realizzato 
(come quella della foto 4.)  dovete mettere una striscia dietro l’altra fino a coprire 
tutto il retro del rettangolo. 
E adesso?.... 
 
È arrivato il momento in cui dovrete scatenare tutta la vostra fantasia e la vostra 
bravura. Siamo in primavera e nei mesi in cui le piante hanno fiori stupendi, ora 
raccogliendone qualcuno potrete fare degli splendidi quadri attaccandoli sul 
nastro adesivo vedi foto n.5. 
 
  Vi consiglio di utilizzare tanti fiori piccolini di vari colori e piccole foglie. 
Il risultato sarà stupendo. Vedi foto n.6 e 7, ma sono sicuro che alla fine, quello 
che realizzerete voi, sarà ancora più bello!   
 

 
 

ANAGRAMMI 
 
 
 

CATTIVE  OLIVA  
ROGHI  BANALE  
NORMANDIA  FIERO  
CARNAIO  BARE  
MONILE  SCOPE  
PORSI  CARICAI  
SOSTA  ORSA  
BEATE  PRESE  

 
 
 
Anagrammate queste parole e ne risulteranno altrettanti nomi di fiori, frutta, animali, 
piante. 
 
E’ un gioco semplice dovete mescolare tutte le lettere che formano la parola ed 
utilizzandole tutte comporre una nuova parola.  
Alla fine del notiziario trovate la soluzione, ma cercate di risolverlo voi e dimostrate a 
tutti quanto siete bravi! 
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E adesso due lavoretti in giardino:  
 
Preferibilmente in primavera o inizio autunno, prendete qualche vaso, non grande, e 
preparate il terreno come vi consiglio 70% di terra leggera o meglio ancora di torba e 
30 % di sabbia grossolana, una volta che l’avete ben mischiata, con una paletta riempite 
i vasetti che avete preparato. 
Prendiamo un bel ramo di rosmarino e tagliamo una talea di circa 15/20 cm della punta 
Poi delicatamente con le mani senza strappare, togliamo tutte le foglioline per 7/8 cm 
e tagliamo la punta, abbiamo così preparato la nostra talea che se siamo stati bravi ci 
dà una nuova piantina che potremo regalare ai genitori o agli amici, ma ……. non 
abbiamo finito…, se il vaso e molto piccolo metteremo solo una talea, altrimenti ne 
potremo mettere due o tre in ogni vaso. Dopo aver inserito la parte pulita della talea 
nella terra pigeremo delicatamente tutto intorno, e bagneremo la terra. 
Dovremo mettere le nostre talee in un punto luminoso, ma non con il sole diretto, e 
tenere sempre umida la terra del vaso, dopo 4/5 settimane vedrete che la vostra talea 
inizia a crescere.  
 

  
Lo stesso metodo può essere utilizzato per fare una nuova pianta di rose, proprio quella 
che vi piace tanto. Perché non provare? 
 
I vasi che dovete preparare devono essere un poco più grandi, e profondi almeno 20 
cm., il terriccio che dovrete utilizzare sarà composto dal 50% di sabbia e 50% di torba. 
Ora cerchiamo nella rosa che vogliamo riprodurre un bel ramo, giovane, e forte non 
lignificato, e tagliamolo sopra alle prime foglie con un taglio obliquo. Poi tagliamo la 
talea sopra al 3 o 4 nodo fogliare, questa volta si può tagliare orizzontalmente il rametto. 
  
Un consiglio importante:  
Le talee di rosa si disidratano molto rapidamente e se questo succede, difficilmente 
riusciranno a radicare, allora appena tagliate mettiamole in un bicchiere colmo di acqua 
e prendiamole solo per lavorarle o per piantarle.  Mi raccomando! 
 
Adesso con le forbici togliamo tutte le foglie iniziando da quelle più in basso e lasciamo 
solo le due ultime, ricordate che tutta la talea deve essere al massimo lunga 20 c., e 
fate attenzione alle spine!. 
 
Prendete il vostro vaso e con un bastoncino fate un buco centrale profondo almeno la 
metà del vaso (10 cm.), se avete la polvere radicante immergete la talea dalla parte 
che dovete interrare e subito ponetela nel vaso facendo attenzione a non far cadere 
tutta la polvere, adesso pigiate la terra tutto intorno alla talea e poi provvedete ad 
innaffiare abbondantemente. 
Una volta che avete preparato i vasi questi devono essere messi in una posizione molto 
luminosa con il sole diretto anche per tre quattro ore, ma mi raccomando, tenete sempre 
la terra umida.  
La talea di rosa è molto più rapida di altre talee a radicare, già dopo due o tre settimane 
possiamo accertarci che stia radicando provando molto delicatamente a tirare la talea 
se sentiamo che fa un poco di resistenza vuol dire che tutto va bene, sono le nuove 
radici che fanno forza. 
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ROMA   e………… 

 
  
 

 

DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO, un Romano che fa? 

 

 

Alla fine del 1500, Al soglio Pontificio sedeva il grande Papa PIO V, tra le tante 
regole e disposizioni da Lui promulgate, ne troviamo una curiosa che riguardava 
da vicino il popolo romano. 
 
Infatti fino ad allora le caraffe del vino utilizzate nelle osterie erano fatte di rame 
o di coccio (terracotta). Questo permetteva agli osti di frodare i clienti ed il fisco, 
considerate le tante tasse che gravavano sul vino.  
Il Santo Papa intervenne con una disposizione per cui potevano essere utilizzati 
esclusivamente e tassativamente solo recipienti in vetro dove le quantità del vino 
venduto poteva essere facilmente controllata dai tantissimi clienti che dopo il 
lavoro erano abituati a fermarsi nelle osterie. Il recipiente che doveva essere 
utilizzato era molto simile a quello oggi utilizzato nelle trattorie, il famoso “litro”.      
Fece fabbricare un contenitore in vetro all’ebreo Meier Maggino di Gabriello, 
obbligando le osterie ad utilizzarlo. 
Che i romani fossero unici, si sapeva, ma molti non sanno che avessero perfino 
un loro sistema di misurazione del vino. 
 
E così nella misurazione “made in Roma” avevamo il BARZILLAI = 2 litri, il TUBBO 
= 1 litro, la FOJETTA = 500 ml., il QUARTINO = 250 ml., il CHIERICHETTO  = 
200 ml., il SOTTOVOCE o MEZZO CHIERICHETTO = 100 ml.                                                                                
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A Roma c’erano circa 600 osterie solo a Trastevere, dove dopo una giornata di 
lavoro si ritrovavano tutti i romani, sia del popolo che dei ceti più importanti, era 
una tappa obbligata prima di rientrare in casa.  
Ci si fermava all’osteria dove si incontravano gli amici e si passava il tempo 
bevendo e parlando di lavoro, di donne, delle fatiche del giorno, delle disgrazie, 
delle delusioni d’amore, etc. si giocava a carte, o si faceva la “passatella padrone 
e sotto” diffuso e pericoloso passatempo che molto spesso finiva in discussioni, 
liti, ferimenti e perfino uccisioni.   
Il cliente quando arrivava in osteria, ordinava subito da bere per sé e per gli 
amici, una fojetta, che era la misura più utilizzata e poi si aggiungeva un quartino 
o un chierichetto mentre quando non si avevano soldi per pagare il vino si 
chiedeva, per vergogna e sottovoce (e da questo prende il nome), un mezzo 
bicchiere di vino, appunto un sottovoce. 
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Un bel sonetto del giovane poeta Stefano Agostino, nato a Roma nel 1969. Invito tutti i 
lettori a visitare il suo sito dove sono raccolti tanti lavori veramente belli, tutti scritti 
tassativamente in romanesco il suo sito è: www.romainrima.it 

 

Er vaccino de noantri 
 

Nun vorebbe sembrà iriverente, 

ma pe noantri a Roma c’è un vaccino, 

se fa piggianno l’uva e dentr’a un tino, 

va messo a fermentà … poi lentamente … 

… s’aspetta er tempo che diventi vino, 

de contro-indicazzioni nun cià gnente, 

s’assume senza er medico presente, 

de giorno, sera, notte e anche matino. 

Nun se siringa, ma pe via orale, 

er minimo de dose, co richiamo, 

è de un bicchiere, mejo si boccale. 

Apostrofo tra ‘na bottija e un t’amo, 

bianco, rosato o rosso, caccia er male, 

er primo a vaccinasse fu Adamo. 

Stefano Agostino 
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

La vedovella 
   

 

   
 
Parlo naturalmente di una pianta che è spesso presente nei nostri giardini, e non 
della tipica fontanella alta circa un metro in ghisa, dipinta di verde scuro che 
troviamo per le vie di Milano, analoga al “nasone” che troviamo a Roma. 

Questa pianta è una erbacea perenne botanicamente chiamata SCABIOSA 
ATROPORPUREA, appartenente alla famiglia delle Dipsacacee, presente sia in 
Europa che in Asia. 

È una erbacea cespugliosa ed i suoi fiori si riconoscono per la caratteristica 
diposizione dei petali, con bellissime sfumature cromatiche, il suo nome comune 
è VEDOVELLA, i fiori iniziano a sbocciare in primavera e poi fino ai primi freddi, 
sono alti circa 30 cm. e sono composti da un o stelo filiforme con una rosetta 
avente la corolla lilla-viola ed il centro grigio con sfumature argentee. 

La vedovella non teme il freddo, in inverno perde tutte le foglie che rinascono 
nelle prime giornate temperate. Può essere coltivata in vaso e comunque ama  
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posizioni soleggiate dove fiorisce abbondantemente, mentre se la sistemiamo in 
zone ombrose la pianta difficilmente fiorisce ed è facilmente attaccata da muffe 
ed afidi. 

Resiste bene al freddo e alla siccità, è molto bella nei giardini rocciosi ed utilizzata 
anche per bellissime bordature.    

Anticamente questa pianta veniva coltivata ed utilizzata perché si riteneva un 
potente nemico della scabbia (da questo deriva anche il suo nome) una malattia 
che procurava gravi sintomi cutanei, per lenire i dolori venivano preparati decotti 
con le foglie ricche di tannino, ma nessuno studio moderno ha dato credito a 
questa cura.  

Su alcuni siti ho letto che la pianta è totalmente commestibile le foglie 
leggermente amarognole possono essere cotte come gli spinaci, o utilizzati per 
ripieni, insalate o frittate, mentre i fiori, anche loro commestibili, servono per 
decorare tutti i tipi di piatti, mescolati con le altre erbe spontanee sono una 
meravigliosa insalata misticanza, sembra che il risotto con questo fiori sia ottimo 
etc…... In ogni caso i suoi splendidi colori rendono affascinanti ogni piatto. 

Inoltre la scabiosa ha proprietà digestive, aperitive, diuretiche, e depurative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluzione Anagrammi: 
CATTIVE (civetta), ROGHI (ghiro), NORMANDIA (mandarino), CARNAIO (arancio), MONILE (limone), PORSI 
(rospi), SOSTA (tasso), BEATE (abete), OLIVA (viola), BANALE (balena), FIERO (fiore), BARE (erba), SCOPE 
(pesco), CARICAI (cicoria), ORSA (rosa), PRESE (serpe) 
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