
► LASAGNE ALL'ORTICA  
Ingredienti per 8 persone: 

• Lasagne fresche 500 g 
• Foglie di ortica 300 g 
• Besciamella 500 g 
• 1 scalogno 
• 150 g di Parmigiano grattugiato 
• Noce moscata, sale, pepe 
• Olio extravergine di oliva 250 g 
• Fiordilatte o 350 g di ricotta  

 
Preparazione: 
Lessate l'ortica ben sciacquata, in acqua leggermente 
salata, per circa 20 minuti. Strizzarla e frullarla 
grossolanamente; ripassarla in un tegame con l'olio e lo 
scalogno tritato, aggiungere sale e pepe e far riposare. 
In una teglia da forno versare un filo di olio alla base e 
iniziare con uno strato di sfoglia, 1/3 di ortica 
distribuita uniformemente, 1/3 di besciamella, 1/3 di 
fiordilatte spezzettato, 50 g di Parmigiano, un pizzico di 
sale e noce moscata grattugiata. Procedere così anche 
per gli altri tre strati. Infornare per una ventina di 
minuti a 180-200° fin quando la superficie risulterà 
leggermente dorata. 
 

► GNOCCHI ALL'ORTICA 
Ingredienti per 4 persone 

• 600 gr di patate lessate 
• 200 gr di ortica lessata e strizzata 
• 1 uovo 
• farina 

Preparazione : 
Lessate e passare le patate, lessare l'ortica, scolarla e 
strizzarla molto bene, volendo pressarla con il 
passapatate, dopo aver passato le patate. Mescolare bene 
farina patate ortica e l'uovo,  dall'impasto ottenuto 
formare gli gnocchi, fare prima i salamini poi tagliare e 
incavare. Lessarli in abbondante acqua salata e versarla 
nel sughetto per mantecare.  

  
Schede di auto produzione 

L’ORTICA  

E’ di nuovo tempo di ortica! Due sono le specie che si 
trovano nelle nostre zone: Urtica urens, più chiara, dalle 
foglie più rotondeggianti e meno alta, raggiungendo a pieno 
sviluppo i 50 cm, e l’Urtica dioica, con foglie più lanceolate, 
di colore verde scuro e più alta, potendo raggiungere oltre il 
metro di altezza. La dioica è più diffusa e quindi più usata. Di 
questi tempi è già alta 30-40 cm ed ha le cime fresche e 
sane. Non rimane che dotarsi di guanti, buste e coltello e 
andare a farne provvista. In ogni caso entrambe le specie 
vanno bene ed hanno proprietà simili.  
 

 
 

 

 

► RACCOLTA  
L’ortica è una pianta che accompagna l’uomo e cresce dove 
lui è presente: orna il giardino, fiancheggia i sentieri 
campestri, si insedia nelle discariche, prolifera nei boschi, si 
propaga nei luoghi che l’uomo abbandona, come nei campi 
incolti e attorno alle case e stalle abbandonate, vivendo 
dell’eredità lasciata dall’uomo. Ama l’umidità e la ricchezza in 
azoto e in humus. Va raccolta in luoghi sani, lontano dalle 
strade trafficate. Per la raccolta delle foglie ad uso 
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alimentare, ideale è questo periodo primaverile, quando i 
germogli sono ancora teneri. Falciandola si hanno degli 
ottimi ricacci in Settembre o anche prima, a seconda del 
periodo della falciatura. Le cime più tenere è sempre 
possibile utilizzarle. Per la raccolta delle foglie a scopi 
officinali, con l’essiccazione della pianta, il periodo 
migliore va da Giugno ad Agosto, quando la pianta è 
fiorita, meglio all’inizio della fioritura. Scelto il periodo 
giusto, va raccolta preferibilmente al mattino di una 
giornata soleggiata e non umida, dopo che l’eventuale 
rugiada se ne è andata e va messa subito ad essiccare in 
luogo asciutto, ventilato e riparato dal sole, dopo averne 
fatto dei fasci non troppo compressi. Dopo circa una 
settimana l’essiccazione è completata ed è bene 
raccogliere subito le foglie perché una esposizione troppo 
lunga farebbe perdere principi attivi alla pianta. 
Naturalmente chi non ha la possibilità di fare tutto questo, 
può trovare l’ortica correttamente essiccata sia in 
farmacia che in erboristeria.  
 

► PROPRIETA’ 
L’ortica è una delle piante che 
ha maggiori virtù salutari.  E’ 
medicamentosa in tutte le sue 
parti, dalla radice allo stelo, 
dalle foglie fino al fiore e al 
frutto.  
Per uso interno è la migliore 
depuratrice del sangue, è 
antianemica, antidiabetica, antitumorale. E’ inoltre d’aiuto 
nei seguenti disturbi e malattie: eczemi, dolori di testa, 
malattie renali, del fegato, della bile, dello stomaco, 
dell’intestino, della milza e dei polmoni, catarri gastrici, 
ipertrofia della prostata, allergie, malattie virali, stati di 
esaurimento. Agisce anche sul flusso mestruale, sia 
riducendolo quando è abbondante, che favorendolo 
quando è scarso. Insomma agisce beneficamente a tutto 
campo. Molto usata nelle cure disintossicanti e rinforzanti 
primaverili, per esempio bevendo per una settimana un 

litro e mezzo di tisana di ortica al giorno oppure del succo 
fresco ricavato dalla pianta. Per uso esterno è utile nelle 
malattie gottose e reumatiche, nella sciatica, nella 
lombaggine e per rinforzare il cuoi capelluto.  
 

► PARTICOLARITÀ  

Nella alimentazione delle galline ovaiole è 
spesso usata la polvere dell’ortica essiccata 
con grande vantaggio, in 
quanto favorisce la deposizione delle uova. Gli 
steli della pianta erano utilizzati nell’industria 
tessile e della carta. 
Serve per l’estrazione della clorofilla, per la 
colorazione di bevande, candele, profumi e 
saponi. Mescolata alla biada dei cavalli dà 

lucentezza al pelo e grande vivacità. 
L’ortica è un efficace repellente per gli afidi. Si prepara 
facendo macerare 1 chilogrammo di ortica in 10 litri di acqua 
per circa 5-6 giorni. Si filtra e si irrorano le parti delle piante 
attaccate dalle colonie di afidi. Serve anche come concime 
fogliare. 
 

► MOUSSE DI ORTICA 
Con l’ortica fresca, di questi tempi si può 
fare un’ottima crema da spalmare sul 
pane e per tartine. E’ necessario un 
piccolo mixer entro cui riporre tutti gli 
ingredienti: ortiche tagliuzzate, 
prezzemolo fresco spezzettato, compresi i 
gambi teneri, olio extravergine di oliva in 
abbondanza, 2-3 noci, uno spicchio di 
aglio, mezza mela (questi ultimi tre 
ingredienti sono facoltativi, a proprio 
gusto), limone e sale quanto basta. Mixare 2 minuti. Deve 
uscire una consistenza cremosa. A questo fine se è troppo 
densa aggiungere olio, se è troppo liquida aggiungere ortiche 
o prezzemolo. mettere in vasetto e riporre in frigo. Si 
mantiene bene un paio di settimane e più, ma è preferibile 
consumarla fresca.  


