
Bizzarria in un italiano forse un po’ desueto 
significa stranezza e originalità, e certo 
strane e inusuali possono apparire le 
protagoniste di queste ricette: piante che 
hanno rischiato di perdersi, non adatte alle 
ragioni del mercato, poco produttive, 
troppo irregolari, dalla scarsa 
conservabilità, dalle forme buffe e talvolta 
“scomode” da mettere in cassetta! Le 
storie, gli utilizzi, le proprietà di questi 
vegetali sono davvero sorprendenti e da 
anni, per lavoro e per diletto, cerchiamo di 
ricoltivarle, riprodurne i semi e diffonderle, 
con la speranza di vederle germogliare in 
sempre più orti e balconi e assaporarle sulle 
nostre tavole! 
 
 
 
 
 
 



Arancio Bizzarria 

Citrus aurantium Bizzarria 

 
Quale sorpresa quando, nello scegliere il termine bizzarria, rifacendosi alla 
comune valenza di “stranezza”, ci siamo imbattuti nella storia di una 
particolare varietà di citrus  che a meta del XVII sec. comparve in terra di 
Toscana in un tempo in cui l’arte, il giardino e il potere erano cosa sola. Nella 
Villa di “Torre degli Agli” vicino Firenze, da un incrocio davvero unico tra un 
arancio amaro (citrus aurantium) e un limone cedrato (citrus limon), si 
ottenne in modo fortuito, mediante tecniche d’innesto ancora poche note, 
un frutto raro considerato fin da subito una chimera, una cosa unica e 
assurda, battezzato da Pietro Nati, direttore del Giardino Botanico di Pisa 
dell’epoca ”Mala limonia citrata-aurantia, vulgo Bizzarria”. L’albero di 
questo particolarissimo agrume, che ha affascinato fin da subito artisti e 
botanici, porta sullo stesso piede frutti di arancio amaro e di cedro, nonché 
frutti misti (detti anch’essi bizzarrie) caratterizzati da striature longitudinali 
alternate di cedro e d’arancio.  Della bizzarria si persero le tracce negli anni 
‘20 del ‘900, creduta irrimediabilmente scomparsa, venne ritrovata nel 1970 
da Paulo Galleoti nel giardino della Villa Medicea di Castello. Ancora oggi a 
Firenze, suo luogo di origine, esistono due vie dedicate alla storia di questa 
pianta: “via del Giardino della Bizzarria” e “via della Torre degli Agli”. 

Aurantium callosum multiforme ........................... (Ferrari, 1646) 

Mala limonia citrata-aurantia, vulgo Bizzarria ..... (Nati , 1674) 

Bizzarria .............................................. ................. (Bartolomeo Bimbi, 1715) 

Bizaria, genere multiplex ....................... ................ (Volkamer, 1714) 

Bigaradier limousine citre a fruit méIangé, Bizarrerie .. (Gallesio, 1811) 

Bigaradier Bizzarrerie o Melangolo Bizaria ........ ( Risso & Poiteau, 1818) 

Citrus Aurantium Limo citratum Bizzarria ...... ..... (Targioni Tozzetti, 

1825)Citrangolo di Bizzarria ................... ...................... (Gallesio, 1839) 

Bigaradier-bizzarrerie .................... ...................... (De Noter, 1926) 

Bizzarria ................................................. ............. (Tanaka, 1927) 

 

 

 

 

 



Ci sono molte storie legate a questo particolare ortaggio, il 
carattere spontaneo e il mistero delle origini oltre che al 
valore alimentare lo rendono un perfetto candidato per i 
nostri orti invernali. Le piante possono crescere fino a un 
metro con una fioritura imponente anch’essa utilizzata in 
passato a scopo decorativo; come per l’aglio per aumentare 
il volume del bulbo conviene spuntare l’apice floreale prima 
dell’apertura; anche le teste dei fiori sono ottime come 
verdura per soffritti e risotti. Le piante amano luoghi ben 
drenati e ricchi di humus, i bulbi possono essere raccolti 
una volta terminata la fase vegetativa. Coltura ideale per la 
permacultura; si può coltivare anche in vaso. 

Aglione 

Allium ampeloprasum Holmense 

 
 
 
 
“SCORODOPRASO 
NOMI – Scorodonpraso da Greci – Aglio aventano sul Bolognese et vulpico – Ampelopraso una 
altra sp – Tum dalle Pandette – Aber Knoblanch da Tedeschi – Ail porreau da Francesi 
GENERA – Son il Scorodopraso questo et l’Ampelopraso, ma per esser volgar et simile non lo 
figurai 
LUOGHO – nelle campagne d’Italia non ce ne mancano nato da per se. 
OPPINIONI – Galeno atribuisce temperamento all’Ampelopraso che si conviene a questo 
Scorodopraso el qualle non son fatto artificiosamente come molti et il Marzello insieme 
pensorno. 
VIRTU’ – L’Ampelopraso  son usato da contadini invece di aglio fresco non havendo rispetto al 
suo esser molto soave et dolce nel frangere 
 

Di tante citazioni riportate eccone una fra le più curiose da un 
antico libro datato 1780 a cura del Mattioli: 5 libri di piante: 



Spinacio rampicante 

Basella rubra/alba 



Caigua 

Cyclanthera pedata 



Canapa 

Cannabis sativa 



Cetriolo serpente 

tricosanthes cucumerina 



Chayote 

Sechium edule 



Cipolla che cammina 

Allium cepa viviparum 



Crosne 

Stachys affinis 



Cucamelon 

Melothria scabra 

Il cetriolino dei Maya, conosciuto 
anche come “cucamelón”, è davvero 
una verdura speciale e…antichissima. 
La sua coltivazione risale alle civiltà 
precolombiane del Messico e centro 
America, che già ne utilizzavano i 
frutti sia come cibo che come 
medicina. Fu descritta per la prima 
volta nel 1866 dal botanico francese 
Charles Victor Naudin, ma è ancora 
oggi conosciuta con molti nomi 
indigeni oltre che con simpatici 
nomignoli come “melón ratón” o 
“sandía del ratón”, (tradotto: 
“melone, anguria del topo”) in 
riferimento alle dimensioni del 
frutto… per un pic-nic a misura di 
topolino! 
  
 



Mandorla di terra 

Cyperus esculentus 

 
La coltivazione del Cyperus 
esculentus, al pari del più noto 
Cyperus papyrus (il papiro), sembra 
essere stata una delle prime piante 
utilizzate in agricoltura. Sono stati 
ritrovati tuberi di zigolo in vasi 
provenienti da tombe dall’Antico 
Egitto, e ciò attesta che questa pianta 
ha una storia di coltivazione di 
almeno 4000 anni. Arrivò in Spagna 
con gli Arabi, al tempo della loro 
occupazione, e in Spagna si è 
consolidata la sua coltivazione (oggi 
è un DOP garantito dalla UE). Furono 
però due italiani (Spadoni e Mancini) 
all’inizio dell’800 a individuarne l’uso 
come surrogato del caffè, da cui poi è 
nata la ricetta dell’ “horchata”, tipica 
bevanda del litorale sudorientale 
della Spagna. 
 



Daikon 

Raphanus sativus 



Yam, radice di luce 

Dioscorea batata 

 
«Questa pianta, la Dioscorea batatas, ha la particolarità di conservare la Luce Eterica nelle 
sue radici; e questa Luce Eterica sarà indispensabile per la gente in futuro….». Così Rudolf 
Steiner, nel 1920, iniziò a parlare della “radice di luce”, descrivendola come l’unico vegetale 
del pianeta capace di immagazzinare l’etere di luce in quantità così elevata. Secondo 
l’antroposofia, la scienza dello spirito, per il mantenimento di un buono stato di salute 
animica, e di conseguenza fisica, sono indispensabili nell’essere umano l’assorbimento e la 
produzione di luce. Ma, secondo Steiner, l’uomo è sempre meno capace di nutrirsi di luce, 
poiché questa si trasmette dal vegetale all’essere umano sottoforma di vitalità e, complice 
un’agricoltura chimica, oggi questa trasmissione non avviene più, se non in minima parte…  
Uno stretto collaboratore di Steiner, negli anni ‘20, gli portò i primi tuberi dalla Cina, e 
subito si cominciò la riproduzione negli orti di Dornach. Steiner si augurava che, negli anni 
a venire, la coltivazione dell’Igname cinese, si sostituisse a quella della patata, in tutta 
Europa. Ma non fu così: la seconda guerra mondiale ne interruppe la coltivazione, e lo Yam 
fu dimenticato fino agli anni ’80, quando alcuni ricercatori trovarono dei tuberi ancora 
vitali in quelli che oggi sono gli orti del Goetheanum. Fu così riavviata la coltivazione in 
Germania e, dal 1990, la radice di luce è di nuovo reperibile sul mercato tedesco. 



Capelli d’angelo 

Cucurbita ficifolia 

Questa zucca, oggi diffusissima 
in tutta l’America latina, arrivò 
in Europa all’inizio del XX secolo, 
direttamente dalla Mongolia e, 
data la sua estrema 
conservabilità, pare rappresentò 
la scorta di viveri degli yak 
durante il lungo viaggio. Infatti 
questa zucca è caratterizzata da 
una scorza assai robusta che la 
rende duratura e resistente alle 
marcescenze. Di qui il nome 
“zucca dei 7 anni”, in quanto, 
una volta raccolto il frutto, lo si 
può dimenticare per anni in 
cantina per poi ritirarlo fuori un 
bel giorno e prepararne 
un’ottima marmellata! 
Interessante anche sapere che 
risulta essere un ottimo 
portainnesto per la pianta del 
cetriolo, rendendola più 
vigorosa, produttiva e resistente 
alle malattie. 



Kale 

Brassica oleracea var. Sabellica 

Il kale è un’eccellente fonte 
di acido folico (utile per il corretto sviluppo 
e funzionamento del sistema neurologico). 
È poi ricchissimo di vitamina C (ne contiene 
più degli spinaci) e betacarotene, oltre che 
di altri preziosi antiossidanti, come i 
polifenoli e i flavonoidi. Tutte sostanze che 
stimolano il sistema 
immunitario, combattono i radicali liberi, 
aiutano l’organismo a 
rallentare l’invecchiamento cellulare e a 
prevenire diverse malattie. 

Il cavolo nero di Toscana, famoso 
ingrediente della ribollita, e il “cole rizze” 
pugliese, sono entrambi cavoli da foglia, 
kale di fatto. Il primo, con la foglia nero-
bluastra bitorzoluta, viene chiamato dagli 
americani “dino-kale” in quanto ricorda la 
pelle di un dinosauro, il secondo, forse 
meno noto del primo, ha le foglie molto 
frastagliate ed è tipico della zona di Bari. 
Entrambi questi cavoli, quello nero e il “cole 
rizze”, hanno rappresentato almeno fino 
agli anni ‘50, un ingrediente tipico della 
cucina povera contadina, poi accantonati 
(soprattutto quello pugliese) e caduti nel 
dimenticatoio.  
 
 
 
 
 



Kiwano 

Cucumis metuliferus 

Il “melone cornuto” proviene originariamente 
dall’Africa sub-sahariana dove ancora oggi è 
ampiamente coltivano e riveste un ruolo di vitale 
importanza nell’alimentazione della popolazione. 
Esso può trattenere quantità significative di 
acqua durante la stagione secca e cresce anche in 
condizioni difficili, fornendo al tempo stesso una 
vasta gamma di sostanze nutritive essenziali per 
coloro che hanno un accesso limitato al cibo. 
Furono però i neozelandesi a stanziare le prime 
coltivazioni commerciali, negli anni Trenta, e a 
dare a questo strano frutto il nome di “kiwano”, a 
sottolineare quella vaga somiglianza che, 
aprendolo, riscontrarono con il loro amato “kiwi”. 
  



Zucca serpente, tenerumi 

Lagenaria longissima 

Il termine Lagenaria proviene da “lagena” 
o “lagoena” (latinizzazione dal 
greco λάγυνος “lágynos”) e significa 
“recipiente, bottiglia o brocca con collo e 
bocca stretti”, riferimento all’utilizzo delle 
zucche di questo genere come contenitori 
per liquidi. L’epiteto specifico longissima è 
chiaramente riferito alla lunghezza che 
possono raggiungere i suoi frutti 
soprattutto nella coltivazione verticale. La 
storia di questa zucca affonda nella notte 
dei tempi, tanto che si hanno tracce di 
questa specie in ritrovamenti datati oltre 
7.000 anni a.C! Pare sia stata la prima 
specie di zucca conosciuta al mondo, 
coltivata dai Fenici e usata in India e in 
Africa per la realizzazione di strumenti 
musicali. 

I tenerumi, ovvero le 
giovani foglie della 
Lagenaria Longissima, 
hanno proprietà 
purificanti e diuretiche e 
sono un concentrato di 
sali minerali e potassio, 
con pochissime calorie. 
Altamente digeribili, una 
volta cotti (lessandoli 
nella loro acqua senza 
perdere le sostanze 
nutritive), sono una vera 
e propria verdura a 
foglia verde. Ottimi nelle 
minestre, come 
condimento per la pasta, 
contorno, o nelle frittate 
e torte salate. 
 



Maxixe, cetriolo delle antille 

Cucumis anguria 

Originario dell’Africa, il Cucumis anguria arrivò in Brasile con gli 
schiavi africani durante la colonizzazione portoghese, dove si 
diffuse soprattutto nelle zone del Nord, Nord-est. E fu proprio 
da qui che si fecero spedire i semi gli abati Gili e Xuarez i quali, 
appassionati di piante esotiche, nella seconda metà del ‘700 lo 
introdussero a Roma negli orti pontifici, descrivendolo come 
«fructus echinati, ovum gallinaceum aemulantes» (ovvero, un 
frutto spinoso simile ad uovo di gallina) «grato al gusto 
mangiandolo crudo a fette, e più se condito a guisa  
d’insalata». Ma non finisce qui. Oltre a descriverci 
minuziosamente la pianta, nei fiori, nelle foglie e nel 
portamento, ci vengono fornite informazioni sui tempi di 
coltivazione e raccolta. Ecco che possiamo leggere: «[…Fiorisce 
di Agosto, matura il suo frutto sulla fine di Settembre […]la 
maturità de’ suoi frutti giunge fino al cadere di Ottobre». Oggi, 
in Italia centrale, la fioritura del Cucumis anguria avviene a 
giugno, e i frutti sono maturi durante i mesi estivi, finendo a 
settembre. È dunque osservabile un discreto anticipo di 
produzione rispetto a qualche secolo fa.  Ricco di calcio, fosforo, vitamina C, magnesio, ferro 

e zinco, più vitamine del gruppo B e beta-carotene, il 
Cucumis anguria ha un alto valore nutrizionale ed è 
bene abituarsi a consumarlo anche crudo, magari 
sotto forma di succo o centrifugato.  
 



Zucchina del Brucio, Karela 

Momordica charantia 

La Momordica charantia è conosciuta 
con molti nomi, a testimonianza della 
sua larga diffusione. In India è 
chiamata “karela”, “kūguà” in Cina, 
“Yeogū” in Corea, “Nigauri”  in 
Giappone, “Ampalaya” nelle 
Filippine, e così via, e tante sono 
anche le varietà, che differisco tra di 
loro per forma (più o meno 
allungata) e amarezza dei frutti.  

Questa curiosa pianta arrivò in 
Italia già nel 1500, come 
testimoniano alcuni erbari 
conservati a Firenze, ove tutt’oggi è 
conosciuta da alcuni come 
“zucchina del brucio”. Perché del 
“brucio”? Perché anticamente si 
usava macerare il frutto di 
momordica nell’ olio, affinché 
rilasciasse le sue proprietà 
emollienti e cicatrizzanti, da 
utilizzare poi sulle scottature, un po' 
come il ben più noto olio di iperico. 



Okra 

Abelmoschus esculentus 

 
“Abbiamo anche cotti di questi semi unitamente 
al riso, come suol farsi dei piselli, ed a vero dire sono 
piacevoli al gusto, e non da disprezzarsi. Possono 
ancora mangiarsi semplicemente conditi a guisa di 
fagiuoli con olio, aceto, e pepe”.  
Gli steli utilizzati per la carta vengono tagliati a fine 
estate o in autunno dopo che le capsule commestibili 
sono state raccolte; si rimuovono le foglie e si procede 
con una cottura a vapore degli steli fino a quando le 
fibre possono essere separate. Le fibre vengono poi 
cotte per 2 ore con liscivia e poi messe in un mulino a 
lame per 3 ore circa; carta risultante è di color crema. 
Difficilmente la pianta è soggetta a malattie. Quando i 
frutti hanno le dimensioni del dito mignolo si effettua 
la raccolta (circa 5-8 giorni dalla fioritura), altrimenti 
diventano fibrosi e bisogna optare per altre ricette o 
per la raccolta dei soli semi. 
 
 
 



Shiso 

Perilla fruttescens 

Anticamente, in Giappone, la Perilla 
veniva chiamata “Jyuunin”, che tradotto 
letteralmente significa “dieci anni”. La 
tradizione, infatti, attribuiva dieci anni 
in più di vita a chi consumava 
regolarmente questa pianta. Oggi è 
ancora conosciuta come “erba della 
lunga vita”, e continua ad essere 
protagonista della cucina giapponese. 
La varietà rossa è quella più usata per i 
fermentati, e nella cottura del riso, 
mentre la varietà verde è preferita 
cruda e in insalate, poiché le foglie 
risultano meno coriacee. 
 



Spinacio della Nuova Zelanda 

Tetragonia tetragoinoides 

 
La tetragonia venne scoperta da James 
Cook, nel 1770, che la inserì nella dieta dei 
suoi marinai, per le vitamine ed i sali 
minerali in essa contenuti, e perché, pare, 
prevenisse lo scorbuto. Caduta nell’oblio 
nel giro di poco più di un ventennio, è 
interessante sapere che risulta essere 
l’unica verdura, secondo la teoria di 
Vavilov, che ha come centro di origine la 
zona australe: nessun altro ortaggio che 
consumiamo è nato in Nuova Zelanda. 
  
 
 
 
 
 
 



Tomatillo 

Physalis philadelphica 

Molte lingue (l’italiano fa eccezione!) oggi 
utilizzano, per definire il comune pomodoro, 
parole derivate dal termine náhuatl “tomātl”: si 
pensi allo spagnolo (tomate), all’inglese 
(tomato), al tedesco (tomate), al francese 
(tomate), al portoghese (tomate)… In realtà 
però con la parola “tomātl” gli Aztechi 
indicavano proprio il “tomatillo”, e con il 
termine “jitomate”, venuto solo 
successivamente, il pomodoro rosso. Gli 
spagnoli, però, dopo la conquista di 
Tenochtitlán, esportarono erroneamente con il 
nome di “tomate” il rosso e succoso frutto 
indigeno, e con tale nome è oggi conosciuto in 
tutto il mondo. Solo in Messico centrale ancora 
vive la distinzione tra “tomate” e “jitomate. Il 
primo, ovvero il tomatillo, si usa per la salsa 
verde tradizionale messicana, il secondo, rosso, 
si utilizza nell’insalata o per preparare sughi ed 
intingoli. 
 



Yacon 

Polymnia sonchifolia 

Mario Calvino, agronomo e botanico del ‘900, 
nonché padre di Italo, tra le molte colture 
sperimentali introdotte dal Messico, fu il primo a 
coltivare lo yacón in Europa, esattamente presso 
la stazione sperimentale di Sanremo.  
Il nome scientifico dello yacón è stato dibattuto 
lungamente: Polymnia sonchifolia o Smallantus 
sonchifolia? Quest’ultima denominazione venne 
proposta per la prima volta nel 1933 ma solo 
dopo gli anni 2000 ha iniziato ad essere 
preferita dai botanici e dalle riviste scientifiche a 
quella di “Polymnia”, nome che rimandava alla 
musa pensatrice della mitologia greca (nonché 
inventrice dell’agricoltura). “Smallanthus” 
invece, meno poetico ma più descrittivo, 
significa “piccolo fiore”, e richiama appunto il 
fiore giallo della pianta, che in realtà non è 
particolarmente piccolo, ma che sembra tale 
paragonato alle foglie, grandi e imponenti 
(l’attributo “sonchifolia” non a caso, significa 
proprio “belle foglie”). 
 



Zucchina a stella 

Cucurbita pepo 

Nel 1800 questa verdura era assi 
conosciuta ed apprezzata, soprattutto in 
Francia. Con l’avvento del mercato 
moderno però, questa zucchina risultò 
difficile da imballare per il trasporto: la 
sua forma a stella non era “razionale” e 
non permetteva di riempire 
ordinatamente e senza spreco di spazio le 
cassette rettangolari. Per questa ragione 
ne venne esclusa la produzione e rimase 
solo negli orti di pochi. Nei paesi dell’est 
Europa è rimasta però presente, ed oggi 
come ieri, riempie i banchi dei mercati 
contadini ed è uno degli ortaggi più 
utilizzati sia in ricette dolci che salate. 
 




