
 

Il luppolo
Erbe spontanee



• Il luppolo • 

         Nome comune: LUPPOLO  

         Nome dialettale tiburtino: luparu 

         Nome scientifico: Humulus lupulus  

         Famiglia: Cannabaceae  

Descrizione  

Il luppolo è una pianta perenne con grosso rizoma, carnoso e ramificato, dal quale si sviluppano in 
primavera fusti rampicanti, angolosi e ruvidi, che si attorcigliano in senso antiorario su qualsiasi supporto 
con cui vengono a contatto e che possono raggiungere diversi metri di lunghezza; odore forte, aromatico, 
sapore amaro. 

Foglie: di colore verde pallido, picciolate, opposte, divise in 3-5 lobi, ruvide nella parte superiore, resinose 
inferiormente, bordi dentati, nervature palmate, ricordano quelle della vite.  

  

             

Fiori: pianta dioica, il luppolo possiede fiori maschili e fiori femminili su individui separati; fiorisce da 
maggio-giugno a agosto-settembre; i fiori maschili sono riuniti in pannocchie pendule all’apice dei rami, 
hanno 5 petali di colore bianco-giallognolo e 5 stami; i fiori femminili sono appaiati, di colore verde-giallo, 
accompagnati da brattee fogliacee, formano un amento ascellare globoso che a maturazione assume la 
forma di una piccola pigna. 
 

  



Habitat: Margine dei boschi umidi, fossi, incolti, siepi prediligendo ambienti freschi e terreni fertili, dal 
piano fino a 1.200 m. 

Distribuzione in Italia: Comune nell'Italia Settentrionale ed Appennino fino all'Abruzzo, più rara nelle 
zone mediterranee e isole 

Etimologia: dal latino humeo (umido), in riferimento al suo habitat preferito e lupulus (lupo), perché 
attorcigliandosi attorno ai giovani salici li fa morire (come raccontato dall’autore latino Plinio) 

Proprietà ed utilizzi:  specie commestibile officinale 

Costituenti: oli essenziali, flavonoidi, sali minerali 

Attività principali: sedative e induttrici del sonno, batteriostatiche, estrogeniche, digestive 

Impiego terapeutico: ansiolitico, insonnia da ipereccitabilità, disturbi del climaterio 

Appartiene alla stessa famiglia della Cannabis e come questa è conosciuta sin dai tempi più remoti per i 
suoi effetti soporiferi e calmanti. Nell’antico Egitto e all'epoca Romana in Europa, il luppolo veniva usato 
per curare le malattie del fegato, i disturbi digestivi, alcune malattie femminili e come purificante del 
sangue. Le infiorescenze femminili essiccate vennero aggiunte alla birra nel XIII secolo, per schiarirla, 
conservarla e per conferire a questa bevanda l'attuale aroma piacevolmente amaro. I lavoratori delle 
vecchie fabbriche di birra, trattando il luppolo, dopo lungo tempo accusavano sonnolenza e dovevano 
interrompere il lavoro periodicamente per evitare di cadere addormentati. 

Curiosità: il luppolo veniva utilizzato come imbottitura dei guanciali per propiziare il sonno. 



• Il luppolo in cucina • 

Il luppolo è forse una delle piante spontanee più conosciute ed utilizzate a scopo alimentare; si utilizzano i 
germogli apicali, per una lunghezza di 20/30 cm.. I germogli del luppolo selvatico assumono una diversa 
denominazione da regione a regione, ad esempio in Lombardia si chiamano “asparagina”, “luperi” in 
Umbria, “vartìs” in Emilia-Romagna, “viticedda” nel Cilento; sono noti anche come bruscandoli, lavertini, 
tavarin, mentre nel nostro dialetto li chiamiamo “lupari”. 

Rispetto ai più diffusi e conosciuti asparagi il luppolo è caratterizzato da un sapore più delicato e da tempi 
di cottura decisamente più brevi. Utilizzare il luppolo in cucina, vi consentirà di preparare ricette non solo 
gustose e prelibate, ma anche e soprattutto salutari. Tonico, diuretico, stimolante del fegato, purificante del 
sangue e dell’intestino: le infinite proprietà del luppolo lo rendono un ottimo rimedio naturale, alleato 
della salute. Se volete quindi portare in tavola un tocco di originalità sperimentando il luppolo in ricette 
diverse dal solito, non avrete che l’imbarazzo della scelta. I germogli sono ideali per la preparazione di 
risotti, minestre, zuppe e gnocchi, per sfiziose torte rustiche, frittate o ancora, per cotture più semplici in 
padella con un filo d’olio e un goccio di limone. 

1. Focaccia al Luppolo 

Ingredienti 

Per la sfoglia: 250 g di farina 0; 2 uova; ½ bicchiere di olio evo; ½ bicchiere di vino bianco; un pizzico di 
sale; un pizzico di zucchero 
Per la farcia: 1 mazzetto di cime di luppolo;100 g di salame ventricina; 100 g di formaggio primo sale; 2 
cucchiai d’olio evo; foglioline d’aglio; sale q.b. 

Preparazione 

Impastate tutti gli ingredienti per la sfoglia e lasciate 
riposare per una mezz’ora. Intanto nettate il luppolo delle 
parti dure, lavate e sbollentatelo per qualche minuto in 
acqua salata. Dividete il panetto di pasta e ricavatene due 
sfoglie circolari. Foderate una teglia con la carta forno e 
rivestite con la sfoglia. Riempite con il luppolo, la ventricina 
sbriciolata, il formaggio, l’aglio e un filo d’olio. 
Sovrapponete l’altro disco di pasta, sigillate bene i bordi e 
bucherellate con i rebbi di una forchetta. Infornate per ca. 
35 minuti. 



2. Pasta con i germogli di luppolo 
Ingredienti 

250 gr. di pasta corta a vostra scelta; un mazzetto di germogli di luppolo (circa 300 gr.); uno scalogno o una 
cipolla novella; qualche cucchiaio di panna da cucina; mezzo bicchiere di vino bianco; burro; sale-pepe 

Preparazione 

Lavate i germogli e tuffateli per qualche minuto in acqua 
bollente leggermente salata. Ricordatevi che di queste cime di 
luppolo selvatico si usa tutto, stelo e foglie comprese. 
Tritate lo scalogno e fatelo imbiondire con un po di burro. 
Scolate e strizzate i germogli e tritateli grossolanamente. 
Uniteli allo scalogno, aromatizzate con il vino bianco e lasciate 
evaporare. Aggiungete un po’ di panna da cucina per rendere il 
condimento morbido e cremoso. Aggiustate di sale. Lessate la 
pasta nel formato che avete scelto e conditela con la salsa di 
luppoli. 

3. Crema di luppolo 

Ingredienti  

600 gr. di germogli di luppolo; 500 gr. di patate; 2 dl. di panna da cucina;sale; pepe.  

Preparazione 

Sbucciare le patate e lessarle in acqua salata. Negli ultimi 10 minuti di cottura aggiungere i germogli di 
luppolo. A cottura ultimata, senza scolare l’acqua di cottura, frullare il tutto e unire la panna e un oizzico di 
pepe, fino ad ottenere una crema densa e vellutata. 

4. Risotto con germogli di luppolo e silene 

Ingredienti  

300 gr. di riso; 150 gr. di germogli di luppolo; 150 gr. di germogli di silene; 1 cipolla; 1 porro; 50 gr. di 
parmigiano grattugiato; 1 litro di brodo vegetale; 60 gr. di burro; 2 cucchiai di olio evo; sale; pepe. 

Preparazione 

Pulite e lavate i germogli di luppolo e di silene; tritateli finemente insieme al porro e alla cipolla. Mettete a 
rosolare il tutto per almeno 10 minuti in una teglia con l’olio e metà del burro. Salate, versate il riso e, 
sempre mescolando, fatelo tostare. Aggiungete ora il brodo ben caldo, poco per volta, per mantenere il riso 
sempre morbido e continuate a mescolare. A cottura ultimata aggiungete l’altra metà del burro, il 
parmigiano e il pepe. Amalgamate perfettamente e servite. 



5. Gnocchi con germogli di luppolo 

Ingredienti  

500 gr. patate; 200 gr. farina; 100 gr. germogli di luppolo; 1 pizzico sale; 1 pizzico noce moscata  

Preparazione 

Iniziamo a preparare gli gnocchi lessando  le patate o cuocendole al vapore, vi consiglio di cuocerle  al 
vapore così non assorbono molta acqua e rimangono asciutte e non assorbiranno poi molta farina. Pulire i 
germogli  tenendo solamente la parte superiore e tenera del gambo;  lavarli con cura. 

Versate dell’acqua in un pentolino ed aggiungete i germogli, cuoceteli 5 minuti da quando inizia il bollore. 
Scolateli e lasciateli nello scolino in modo che eliminino tutta l’acqua in eccesso. Schiacciate le patate con 
uno schiacciapatate e versatele in una terrina, condirle con il sale e una grattugiata di noce moscata. 
Tagliate i germogli lessati in precedenza ed unirli alle patate e   mescolare bene in modo da avere un 
composto omogeneo. 

Unire la farina impastare per bene prima con la forchetta e poi con le mani. Mettere l’impasto in una 
spianatoia infarinata e procedere con la formazione degli gnocchi, formando prima dei serpentini e poi 
tagliandoli della dimensione di 1 cm. 

Nel frattempo portare a bollore dell’acqua salata in cui cucinerete gli gnocchi. Quando l’acqua bollirà, 
versatene pochi alla volta e quando risalgono a galla sono cotti e con l’aiuto di una schiumarola toglierli e 
condirli secondo i vostri gusti, con un filo d’olio extravergine d’oliva, del burro e salvia, vi consiglio di non 
usare comunque un condimento troppo saporito che magari sovrasterebbe il sapore degli gnocchi con i 
germogli di luppolo. 

 



6. Frittata di germogli di luppolo al forno 

Ingredienti (per una teglia da 26 cm di diametro)  

germogli di luppolo 400 gr.; uova 6; montasio 120 gr.; scalogno 1; rosmarino 3 rametti, brodo vegetale 
q.b.; sale fino q.b.; pepe nero q.b.; olio extravergine d'oliva q.b. 

Preparazione 

Per realizzare la frittata iniziate lavando i 
germogli sotto l’acqua corrente fredda, poi 
trasferiteli su un vassoio e tamponateli con 
carta assorbente; sminuzzate i germogli e 
teneteli da parte. Tritate il rosmarino, 
sbucciate e tritate anche lo scalogno. In una 
padella scaldate un filo di olio di oliva, unite 
lo scalogno tritato e fatelo appassire a fuoco 
basso per 5 minuti, poi irrorate con un 
mestolo di brodo vegetale. Aromatizzate con 
il trito di rosmarino Proseguite la cottura per 
un paio di minuti e poi unite i germogli e 
versate un altro mestolo di brodo, proseguite la cottura a fuoco vivace per altri 5 minuti. Quando le erbe 
saranno tenere spegnete il fuoco e trasferitele in una ciotola. A parte sbattete le uova con una frusta, salate, 
pepate e unite i germogli cotti in padella. Tagliate a piccoli cubetti il Montasio, e versateli nel composto di 
uova . Ora imburrate e rivestite con un foglio di carta da forno una teglia del diametro di 26 cm., versate il 
composto di uova e germogli di luppolo nella teglia e cuocete la frittata in forno statico preriscaldato per 35 
minuti a 180° (se forno ventilato a 160° per 25 minuti). A cottura ultimata sfornate la frittata e lasciatela 
intiepidire prima di servirla. 

7. Risotto con germogli di luppolo 

Far dorare in poco olio e burro uno scalogno e una manciata di 
luppoli, aggiungere il riso e farlo tostare, aggiungere mezzo 
bicchiere di prosecco e far evaporare. Cuocere il riso 
aggiungendo brodo vegetale, ricavato lessando un mix di 
silene alba e tarassaco o cicoria in acqua calda. A tre quarti della 
cottura aggiungere un’altra manciata di germogli di luppolo ed 
una spolverata di parmigiano. 

Dopo aver servito il riso aggiungere un filo d’olio extravergine a 
crudo, oppure, mantecare con un po’ di burro e parmigiano. 



8. Frittata di luppoli 

Si fa dorare uno spicchio d’aglio in un po’ d’olio e burro poi si aggiungono i germogli di luppolo ed un po’ 
di acqua bollente. Salare quanto basta. 

A parte si sbattono le uova con un po’ di latte ed un pizzico di sale. Unire l’uovo ai luppoli e cuocere a fuoco 
alto e con il coperchio. 

9. Zuppa di luppolo 

Ingredienti  

300 gr. di germogli di luppolo; 3 uova; 1 spicchio di aglio; 40 ml. di olio evo; sale; pepe. Per completare: 4 
fette di pane raffermo; 40 gr. di asiago stravecchio grattugiato; 20 ml. di olio evo. 

Preparazione 

Pulite e lavate i germogli di luppolo, lessateli e scolateli; tagliateli a pezzetti e fateli soffriggere per alcuni 
minuti nell’olio aromatizzato con lo spicchio d’aglio. Salate, pepate e quando sono insaporiti, versate nella 
pentola un litro e mezzo di acqua. Portate il composto a ebollizione poi unire le uova, che dovete 
strapazzare nel liquido con una forchetta. La zuppa è pronta appena le uova si rapprendono. Spegnete il 
fuoco e insaporite con il formaggio grattugiato, prima di versare nei piatti fondi dove avrete sistemato le 
fette di pane raffermo e completare con un filo d’olio.  

10. Frittata con il luppolo 

Ingredienti 

6 uova, 600 gr. di germogli di luppolo; una cipolla; 3 cucchiai di olio evo; sale; pepe in grani. 

Preparazione 

Lavare con cura i germogli di luppolo e 
lessarli in poca acqua salata. Scolateli al 
dente e sminuzzateli. Tritare la cipolla e 
metterla a soffriggere in un tegame con 
l’olio evo. Appena il trito imbiondisce, 
unitevi i germogli di luppolo, mescolate 
e lasciate insaporire per qualche 
minuto. In una scodella rompete le uova 
e sbattetele con sale e pepe macinato 
fresco. Versate nel tegame le uova 
sbattute, amalgamate e abbassate la 
fiamma. Quando la frittata comincia a 
rapprendersi, fatela scivolare in un 
piatto per rimetterla subito a cuocere 
dall’altro lato. 



11. Minestra di luppolo selvatico 

Scolate 200 g di fagioli cannellini secchi – lasciati per una notte in ammollo – e metteteli in una casseruola 
coperti di acqua fredda insieme a qualche foglia di alloro e ad uno spicchio d’aglio. Portate a bollore e 
lasciate cuocere per pochi minuti. In una pentola capiente preparate un soffritto con olio extravergine 
d’oliva e una cipolla tagliata sottilmente e aggiungete 200 g di germogli di luppolo precedentemente 
lavati e tagliati a pezzetti. Unite anche i fagioli cannellini scolati e privati dell’alloro e dell’aglio, 100 g di 
farro perlato e coprite il tutto con 500 ml di brodo vegetale. Fate cuocere la minestra per venti minuti 
girando di tanto in tanto per evitare che si attacchi. Aggiustate di sale e di pepe. Togliete la pentola dal 
fuoco e insaporite con del parmigiano grattugiato, del prezzemolo fresco ed un filo di olio a crudo. 

12. Torta rustica con luppolo e pomodorini.  

In una ciotola sbattete 2 uova con 100 g di parmigiano grattugiato. Aggiunge 400 g di ricotta e mescolate 
per bene gli ingredienti in modo da creare un composto omogeneo. Unite anche 200 g di germogli di 
luppolo, precedentemente lavati e tagliati a pezzettini. Aggiustate di sale e di pepe. Adagiate la pasta 
sfoglia su una teglia da forno e versate il ripieno: completate la superficie disponendo dei pomodorini 
datterini divisi a metà. Infornate in forno già caldo a 200 °C per circa 15 minuti. 

13. Scampi saltati con il luppolo  

Sciacquate 300 g di germogli di luppolo e lessateli in abbondante acqua salata per circa 5 minuti: scolateli 
e lasciateli raffreddare. Intanto, private gli scampi del carapace, tagliateli per il senso della lunghezza, 
sciacquateli e fateli saltare in padella insieme a dell’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Girateli 
su entrambi i lati e sfumate con mezzo bicchiere di vino bianco. Abbassate la fiamma, unite il luppolo, 
aggiustate di sale e di pepe e continuate la cottura a fuoco vivace per altri 10 minuti. Al termine della 
cottura aggiungete 4 cucchiai di panna da cucina e amalgamate il tutto. Servite subito completando con 
dell’aneto fresco o dell’erba cipollina. 


