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• L’ortica • 

         Nome comune: ORTICA  

         Nome dialettale tiburtino: artica 

         Nome scientifico: Urtica dioica L. 

         Famiglia: Urticaceae  

Descrizione  

L’ortica è una pianta erbacea perenne, alta dai 30 ai 120 cm, di aspetto ruvido e colore verde carico. Dai 
suoi lunghi rizomi stoloniferi, ramificati e striscianti poco al di sotto della superficie, si ergono numerosi 
fusti robusti, eretti e striati a sezione ottusamente quadrata, generalmente non ramificati, ricoperti di peli 
urticanti. 

Foglie: opposte, provviste di picciolo più corto del lembo fogliare, assai più lunghe che larghe, misurano 
in genere circa 5 cm, hanno lamina da ovato-lanceolata a lanceolata-lineare in alto, con base cuoriforme ed 
apice ristretto in un dente acuto, il margine grossolanamente dentato, la superfice rugosa cosparsa di corti 
peli semplici mescolati a peli lunghi e rigidi, urticanti che spezzandosi, al minimo contatto, secernono un 
liquido irritante.  

  

             

Fiori: pianta dioica (porta cioè i fiori unisessuali su piante diverse) ha infiorescenze a racemi (spighe) 
semplici o ramificati, posti all’ascella delle foglie superiori, penduli o ricurvi nelle piante femminili, 
generalmente eretti in quelle maschili; di colore giallo-verdastri o rossastri, hanno 4 petali che racchiudono 
i quattro stami nel fiore maschile e l’ovario in quello femminile. 
Raramente è possibile incontrare piante monoiche ed anche con fiori maschili o femminili mescolati con 
fiori ermafroditi sulla stessa pianta. 

http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=rizoma
http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=peli
http://www.actaplantarum.org/glossario/glossario.php?nome=peli


 

  

Frutto: ovoide-ellittico, di colore marrone-olivastro, munito di un ciuffo di peli all’apice; contiene un solo 
seme. 

Habitat: incolti, boschi, aree antropizzate, bordo strada, luoghi a mezz’ombra su terreni ricchi di nitrati, dal 
piano fino a circa 2.000 m. di altitudine. Mal sopportando la lavorazione del terreno, è difficile trovarla nei 
campi coltivati, dove invece troviamo una diversa varietà (Urtica urens L.). 

Distribuzione in Italia: Comune in tutto il territorio 

Congeneri somiglianti presenti in Italia: Urtica urens L. (Ortica minore), pianta annua, monoica (fiori 
maschili e femminili riuniti nella stessa infiorescenza), più piccola (30-50 cm), con foglie ovali, attenuate o 
tronche alla base, di un verde più chiaro e lunghe in genere meno di 5 cm, con il dente terminale lungo 
come i due adiacenti e fiori in racemi eretti più corti del picciolo relativo. Presente in tutte le regioni. 

Fiori maschili Fiori femminili 



 

Etimologia: il nome del genere deriva dal latino urere = bruciare, per l’irritazione che produce allorché i 
suoi peli urticanti, al minimo contatto con la pelle, iniettano, acetilcolina, istamina e serotonina. 

Proprietà ed utilizzi:  specie commestibile officinale  

I suoi principi attivi quali acido formico, istamina, vitamine A, C e K, sali minerali conferiscono alla pianta 
numerose proprietà molte delle quali riconosciute sin dall’antichità. Viene considerata pianta antiasmatica, 
ipoglicemica, antiforfora, galattogoga, emostatica, astringente, diuretica, tonica ed è utilizzata da industrie 
farmaceutiche e cosmetiche. 
I suoi fiori sono utili per combattere l'iperplasia benigna della prostata, favorendo l'eliminazione dei liquidi 
dal rene e coadiuvano a lenire i disturbi della minzione, riducendo i residui nelle vie urinarie. 
Le sue foglie sono da tempo utilizzate per il trattamento della pelle seborroica e in lozioni e shampoo 
contro la perdita di capelli, vengono impiegate anche per lenire dolori reumatici e da traumi. 
Le sue lunghe fibre filate già nel Medioevo, danno un particolare tessuto resistente, simile alla canapa. 
Dalle foglie e dalle radici si ricavano coloranti usati anche per medicinali, cosmetici, prodotti igienici e 
liquori.  
La pianta fatta macerare in acqua per 12 ore produce un liquido, non tossico, con effetti antiparassitari, da 
spruzzare sulle piante infestate dagli afidi. 
È una ottima pianta da foraggio ed infine, oltre che per usi medicinali e cosmetici, viene utilizzata in cucina 
come altre verdure per preparare, minestre, contorni, e ripieni di eccellente qualità. 

Costituenti: flavonoidi, vitamine, sali minerali, steroli 

Attività principali: diuretica e depurativa; antinfiammatoria e uricolitica 

Impiego terapeutico: infiammazioni delle vie urinarie, prevenzione della litiasi renale, ipertrofia 
prostatica 



Tossicità: se ne sconsiglia l’uso in menopausa e durante la gravidanza, perché stimola la motilità 
dell'utero. 

Curiosità: pianta bioindicatrice dei suoli basici, contenenti azoto, potassio e fosforo, ricchi di materie 
organiche e ossidi di ferro. 

Per il medico greco Dioscoride il decotto di  semi di Ortica aveva un’azione afrodisiaca. 

In molte tradizioni popolari appartenenti a tutta l'Europa centrale, si crede che una pianta di ortica allontani 
i fulmini se gettata nel focolare. Altre credenze popolari sostengono che portare con sé una pianta di ortica 
allontani influssi negativi. 



• L’ortica in cucina • 

Nella tradizione della cucina contadina di un tempo, l’ortica era uno degli ingredienti più utilizzati, 
apprezzata per le molteplici proprietà benefiche, per il suo sapore e per la facilità di reperirla vicino a casa 
in vari momenti dell’anno. 

Si usano preferibilmente le giovani e tenere foglie terminali, lessate e condite, sole o con altre erbe, nelle 
minestre, nei risotti, nelle frittate, come ripieno per i ravioli o negli gnocchetti all'ortica. Ha un sapore 
gradevole, ben accetto da tutti. Ottima anche per preparare passati.   

 

Il periodo migliore per la raccolta è la primavera, prima che i suoi fusti s’induriscano. Nel mese di aprile i 
principi attivi che contiene sono al massimo della loro potenza; infatti gli antichi greci, che ne erano ghiotti, 
usavano raccoglierla prima dell’arrivo delle rondini. 

Per la raccolta occorre impiegare guanti; si spiccano le cimette ed eventualmente qualche foglia 
sottostante.  
L’ortica perde le sue capacità urticanti dopo circa 48 ore oppure con la bollitura e l’essiccamento. In 
generale, però, è meglio procedere con cautela e proteggere le proprie mani anche quando si pulisce. 
Dopo averla lavata si può poi anche essiccare, semplicemente appendendola a testa in giù (in questo caso, 
ovviamente, non vanno staccate le foglie dai rami), per poi conservarle in sacchetti di carta o vasetti in vetro. 



1. Risotto alle ortiche 

Ingredienti 

Riso 320 g; Ortiche 400 g; Olio extravergine d'oliva 30 g; Vino bianco 50 g; Porri 100 g; Brodo vegetale 1 
litro; Burro 40 g; Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare q.b.  

Preparazione 

Come prima cosa iniziate a realizzare il brodo vegetale. A questo punto occupatevi della pulizia delle 
ortiche: innanzitutto indossate dei guanti per proteggervi le mani dal loro potere urticante, che una volta 
cotte sparirà. Sfogliate le ortiche eliminando lo stelo: otterrete così circa 200 g di ortiche pulite); poi 
lavatele in abbondante acqua fredda e ponetele a scolare.  
Versate 10 gr di olio in un tegame, lasciatelo scaldare poi unite le ortiche, coprite con un coperchio e 
quando saranno leggermente appassite aggiungete un po’ d'acqua (circa 50 gr) che servirà a favorire la 
cottura. 
Trascorsi circa 10 minuti le ortiche saranno pronte, spegnete il fuoco e trasferitele all'interno di un bicchiere 
dai bordi alti  e con un mixer ad immersione frullatele, fino ad ottenere una crema liscia . Poi tenetela da 
parte e passate ad occuparvi del risotto. Prendete il porro eliminate le estremità e affettatelo finemente. 
In un'altro tegame versate la quantità d'olio rimasta, poi unite il porro, lasciatelo appassire a fiamma dolce 
per 4-5 minuti; quindi aggiungete anche il riso  e tostatelo mescolando spesso. Quando avrà cambiato 
colore sfumatelo con il vino bianco e solo quando tutta la parte alcolica sarà evaporata aggiungete un paio 
di mestoli di brodo caldo. Cuocete il risotto 
per circa 5 minuti, poi aggiungete la crema di 
ortiche, mescolate e ultimate la cottura del 
risotto continuando ad aggiungere altro 
brodo caldo solo al bisogno.  
Una volta che il riso sarà cotto spegnete il 
fuoco, aggiungete il burro e mantecatelo. A 
questo punto impiattate il vostro risotto alle 
ortiche e servitelo con del Parmigiano 
grattugiato. 
Per mantecare il risotto potete utilizzare al 
posto del burro un formaggio cremoso tipo 
robiola. 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-bianco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Porri/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Brodo-vegetale/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Parmigiano-Reggiano/
https://ricette.giallozafferano.it/Brodo-vegetale.html


2. Frittata di ortiche 
Ingredienti 

Ortiche 400 g; Uova 5; Burro 40 g; Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 40 g;  Sale fino q.b.; Pepe 
nero q.b 

Preparazione 

Iniziate indossando dei guanti in lattice per proteggere le mani da eventuali tracce di sostanza urticante 
rimaste sullo stelo e sulle foglie. Quindi sfogliate l’ortica, eliminando gli steli e conservando solo le foglie. 
Mettete a bagno le foglie di ortica in acqua fredda, lavatele accuratamente e scolatele bene con un 
colapasta. 

A questo punto fate bollire dell’acqua in una pentola, salatela e mettete a cuocere le foglie di ortica per circa 
10 minuti.  Quando si saranno ammorbidite e avranno raggiunto una colorazione più intensa, scolatele in 
un colapasta e, aiutandovi con il dorso di una forchetta, spingete le foglie cotte verso il setaccio per far 
fuoriuscire tutto il liquido assorbito durante la cottura e mettete da parte. 

Rompete le uova in una ciotola, quindi salatele e pepatele a piacere. Unite il parmigiano grattugiato e 
montate il tutto con una frusta da cucina fino ad ottenere un amalgama omogenea. Nel frattempo fate 
sciogliere il burro in una padella antiaderente. 

Una volta sciolto il burro, aggiungete le foglie di ortiche cotte e fatele saltare per pochi secondi per farle 
insaporire. Dopo di che, versate le uova e 
uniformate il tutto, assicurandovi che l’uovo 
ricopra tutto il fondo della padella. 

Coprite con un coperchio per favorire la cottura. 
Lasciate cuocere per circa 8 minuti a fuoco lento, 
poi girate la frittata con l’aiuto del coperchio, 
capovolgendola e facendola scivolare di nuovo 
nella padella, e lasciate cuocere l’altro lato per 
altri 4 minuti senza coperchio. Quando il 
composto presenterà una consistenza più densa 
e un colore più scuro, impiattate la vostra frittata 
di ortiche e servitela tiepida o fredda! cremoso. 
Aggiustate di sale. Lessate la pasta nel formato 
che avete scelto e conditela con la salsa di 
luppoli. 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Parmigiano-Reggiano/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/


3. Ravioli alle ortiche 

Ingredienti  (per 35 ravioli) 

Farina 00 400 g; Uova (2 medie) 110 g; Ortiche 100 g; Acqua 50 g; Olio extravergine d'oliva 20 g;  
Semola di grano duro rimacinata q.b.  

per il ripieno: Ricotta vaccina 300 g; Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 50 g; Sale fino q.b.; Pepe 
nero q.b.  

Preparazione 

Iniziate dalla pulizia delle ortiche, indossando per prima cosa un paio di guanti, per proteggervi dalla 
sostanza urticante. Private le ortiche degli steli conservando solo le foglie (ne otterrete circa 50 g); quindi 
lavatele accuratamente mettendole a bagno in acqua fresca più volte, poi scolatele. 
In una padella capiente versate l'olio, lasciatelo scaldare e aggiungete le ortiche, lasciate appassire per 5-6 
minuti mescolando di tanto in tanto, quindi versate anche l'acqua e cuocete per circa 10 minuti coprendole 
con un coperchio. 
Una volta appassite, trasferitele in un bicchiere del mixer e frullatele per ottenere una purea omogenea; 
Non appena avrete ottenuto una purea trasferitela all'interno di un colino a maglie strette e aspettate fino a 
che si sarà raffreddata completamente. In questo modo le ortiche perderanno il liquido in eccesso. 
Quando saranno fredde iniziate a realizzare la pasta fresca: su una spianatoia versate la farina (potete 
rimanere un po’ indietro con la dose consigliata, in modo da aggiungerla al bisogno per ottenere una 
consistenza ideale), create la fontana e al centro versate le ortiche appena scolate e aggiungete le uova 
leggermente sbattute. Amalgamate il tutto con una forchetta per iniziare a raccogliere gli ingredienti, poi 
proseguite a mano impastando per ottenere una consistenza liscia ed elastica. Formate una pallina di 
impasto e avvolgetela in pellicola trasparente. Lasciate riposare per almeno 30 minuti in un luogo fresco. 
Nel frattempo, occupatevi di preparare il ripieno: versate la ricotta in una ciotolina e schiacciatela con una 
forchetta (se la vostra ricotta presenta molto siero occorrerà farla scolare per almeno 1 ora in frigorifero 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/


posta in un colino poggiato su una ciotolina), poi unite il formaggio grattugiato, salate e pepate e 
mescolate il tutto. Trasferite il composto in frigorifero coprendolo con la pellicola e riprendete la vostra 
pasta fresca che nel frattempo avrà riposato. Dividete il panetto in 4 parti e iniziate a lavorarne una, 
coprendo le altre con la pellicola, in questo modo non si seccheranno. Infarinate la vostra porzione di 
impasto con della farina di semola rimacinata e iniziate a tirarla con l'apposita macchina. 
Ripiegate la prima striscia ottenuta e ripassatela diminuendo lo spessore di volta in volta fino ad ottenere 
uno spessore di 2-3 mm. Disponete la vostra sfoglia su un piano leggermente infarinato sempre con la 
farina di semola rimacinata. Quindi prendete il ripieno dal frigo e con un cucchiaino formate dei piccoli 
mucchietti di ripieno disponendoli al centro del rettangolo e distanziandoli di un 4-5 cm l'uno dall'altro. 
Stendete un'altra porzione di pasta dello stesso spessore e posizionatela al di sopra, facendo una leggera 
pressione con le dita vicino al ripieno in modo da togliere l'aria. Utilizzando un coppapasta festonato dal 
diametro di 6 cm ricavate i vostri ravioli, tirate via la pasta in eccesso che potrete impastare nuovamente, 
lasciar riposare per 20 minuti avvolta nella pellicola, e utilizzare nuovamente. Trasferite i ravioli su un 
vassoio infarinato e proseguite in questo modo fino a terminare sia la pasta che il ripieno. Una volta che li 
avrete preparati tutti (con queste dosi otterrete circa 35 ravioli, per 4 persone); cuoceteli in abbondante 
acqua, salata a piacere, per 3-4 minuti. 
Potete condire i ravioli di ortiche con del sugo fresco oppure con del burro fuso insieme alla salvia!  



4. Farfalle al pesto di ortiche 

Ingredienti  

per le farfalle fresche: Farina 00 200 g; Uova (2 medie) 110 g  
per il pesto di ortiche: Ortiche da pulire 300 g; Burrata 300 g; Pinoli 30 g; Olio extravergine d'oliva 50 g;  
Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.  
per condire: Pancetta affumicata 100 g  

Preparazione 

Per preparare gli gnocchi verdi alle ortiche iniziate lessando le patate: versate le patate rosse in una pentola 
capiente copritele con abbondante acqua e accendete il fuoco, dal momento in cui l’acqua bollirà contate 
circa 40-50 minuti, dovrete riuscire a infilzarle con i rebbi di una forchetta. Il tempo di cottura può variare in 
relazione alla loro grandezza e potete anche dimezzare i tempi cuocendo in pentola a pressione. Intanto 
dedicatevi alla pulizia delle ortiche: si consiglia di indossare i guanti in lattice per proteggere le mani da 
eventuali tracce di sostanza urticante rimaste sullo stelo e sulle foglie. Sfogliate l’ortica, eliminando gli steli 
e tenendo da parte solo le foglie. Ponete a bagno le foglie di ortica in acqua fredda, sciacquatele con cura e 
scolatele bene. Poi passate alla cottura: scaldate 20 g di olio in una padella, versate le foglie di ortiche 
lavate, mescolate qualche istante poi versate l'acqua e lasciate cuocere coprendo con il coperchio e 
mescolando di tanto in tanto, per circa 6-8 minuti. Una volta appassite e ammorbidite, trasferitele nel 
bicchiere alto di un mixer ad immersione e frullatele. 

Dovrete ottenere una crema omogenea. Lasciate raffreddare e occupatevi del condimento: In un tegame 
scaldate l’olio di oliva con l’aglio e lasciate insaporire per 2 minuti, poi versate anche la passata di 
pomodoro, salate e lasciate cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti fino a quando non si sarà ristretto. 
Una volta cotto eliminate lo spicchio di aglio, spegnete il fuoco e dedicatevi all’impasto degli gnocchi. Su 
una spianatoia setacciate la farina (potete rimanere leggermente indietro con la dose in modo da 
aggiungerla al bisogno) e schiacciate al centro le patate cotte ancora calde. 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Ortiche/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Burrata/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pinoli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/


Formate una fontana e al centro versate l'uovo, un pizzico di sale e le ortiche frullate. Impastate a mano, 
velocemente, il tempo di compattare l'impasto: non lavorate troppo a lungo per non rischiare che gli 
gnocchi poi risultino duri.  

Quando avrete ottenuto un panetto morbido ma omogeneo, spolverizzate il piano di lavoro con della 
semola rimacinata, poi dividete il panetto in tocchetti da modellare in filoncini spessi 2-3 cm; Tagliate i 
filoncini a pezzetti con un tarocco oppure con la lama di un coltello leggermente infarinata. 

Passate i pezzetti su un rigagnocchi leggermente infarinato con semola rimacinata, facendo una leggera 
pressione con le dita per ottenere la classica striatura. Se non disponete del rigagnocchi potete usare i rebbi 
della forchetta per conferire la stessa forma. Man mano che formate gli gnocchi adagiateli su un canovaccio 
infarinato con la semola. Ora procedete con la cottura: portate al bollore abbondante acqua salata in una 
pentola; poi versate pochi gnocchi e cuocete per pochi minuti, saranno pronti quando affioreranno in 
superficie. 

Quindi scolateli con una schiumarola per versarli direttamente nella pentola con il sugo di pomodoro. 
Proseguite la cottura degli gnocchi in questo modo; poi saltateli velocemente per insaporirli. Serviteli 
spolverizzandoli con della ricotta salata grattugiata e servite i vostri gnocchi alle ortiche ben caldi! 

Se cercate altre idee sfiziose per condire questi saporiti gnocchi alle ortiche provate con una filante crema di 
formaggi oppure gustateli semplicemente con burro e salvia. 



5. Gnocchi alle ortiche 

Ingredienti  

per gli gnocchi: Patate rosse 600 g; Ortiche da pulire 100 g; Farina 00 265 g; Uova 1 da 55 g; Sale fino 1 
pizzico;  Olio extravergine d'oliva 20 g; Acqua 50 g  
per il sugo di pomodoro: Olio extravergine d'oliva 30 g; Aglio 1 spicchio; Passata di pomodoro 350 g; Sale 
fino q.b.  
per condire: Ricotta salata 50 g  

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. 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Patate-rosse/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Ortiche/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina-00/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Passata-di-pomodoro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Ricotta-salata/


6. Tortine alle ortiche 

Ingredienti  

per la frolla (per 6 tortine da 10 cm di diametro): Grana Padano DOP 50 g; Pecorino da grattugiare 50 g; 
Farina 00 130 g; Burro freddo di frigo 100 g; Latte intero freddo 30 g; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.  

per il ripieno: Ricotta vaccina 200 g; Uova (circa 2) 110 g; Sale fino q.b.; Pepe nero q.b.; Noce moscata q.b.; 
Ortiche 400 g; Acqua 150 g; Olio extravergine d'oliva 30 g  

 

Preparazione 

Iniziate dalla pasta frolla al formaggio: versate la farina nella brocca di una planetaria munita di gancio a 
foglia. Unite anche i due tipi di formaggio grattugiato, il burro freddo tagliato a cubetti e un pizzico di sale e 
pepe. 

Azionate la planetaria a velocità media e iniziate ad amalgamare gli ingredienti, aggiungete il latte freddo 
a filo, e fate lavorare fino a quando non si forma una massa piuttosto compatta (se non avete una 
planetaria, potete realizzare questo impasto a mano). Trasferite l’impasto sul piano da lavoro 
(possibilmente freddo) e lavoratelo a mano quanto basta per dargli la forma di un panetto appiattito, 
avvolgetelo con la pellicola trasparente, e lasciatelo riposare in frigo per 30 minuti. Nel frattempo preparate 
il ripieno. Per preparare il ripieno dovete per prima cosa pulire le ortiche, si consiglia di usare dei guanti in 
lattice per proteggere le mani da possibili tracce di sostanza urticante che potrebbero essere presenti sullo 
stelo e sulle foglie. Quindi sfogliate l’ortica, tenendo da parte le foglie ed eliminando gli steli: otterrete così 
200 g di ortiche pulite. Mettete a bagno le foglie di ortica nell' acqua fredda, lavatele con cura e scolatele 
bene con un colapasta posto nel lavello. Poi sempre indossando i guanti tagliate le foglie di ortica con un 
coltello. In una pentola scaldate l’olio di oliva e versate l’ortica tagliata, coprite con l’acqua e cuocete con il 
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coperchio a fuoco medio per circa 7-8 minuti. A cottura ultimata salate, pepate, spegnete il fuoco, scolate le 
ortiche in modo che perdano il liquido in eccesso e lasciate raffreddare completamente.  

In una ciotola versate la ricotta e con una spatola da cucina ammorbiditela, poi aggiungete anche le uova e 
mescolate o con una frusta o anche una forchetta. Insaporite con la noce moscata grattugiata, salate, 
pepate, per finire unite le ortiche raffreddate, mescolate per amalgamare il composto. Trascorso il tempo di 
riposo della frolla, riprendete il panetto, stendetelo su una spianatoia infarinata fino allo spessore di 6 mm. 

Utilizzando un coppapasta del diametro 12 cm, ricavate 6 dischi di pasta; poi prendete degli stampi per 
crostatine del diametro di 10 cm imburrateli e infarinateli, poi adagiate sopra i dischi di frolla e fate aderire 
bene al fondo e al bordo, bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta. 

Farcite le tortine con il ripieno di ricotta e ortiche, avendo cura di riempire fino al bordo pareggiando la 
superficie con il dorso di un cucchiaio: per ciascuno stampino riuscirete ad inserire circa 100 g di ripieno. 
Posizionate le tortine su una leccarda e cuocete in forno già caldo per 30 minuti a 180 c°. Terminata la 
cottura sfornate le vostre tortine di ortiche e lasciatele intiepidire prima di servirle. 

Con lo stesso impasto potete realizzare un'unica crostata salata con uno stampo da 24 cm e per rendere 
ancora più sfiziosa la farcitura potete aggiungere pezzettini di pancetta o prosciutto. 



7. Pesto alle ortiche 

Ingredienti 

400 g di punte d’ortica fresche; 25 – 50 g (4 cucchiai) di pinoli e/o mandorle; 1 spicchio d’aglio; 

olio extra vergine d’oliva q.b.; sale grosso q.b. 

Preparazione  

Si consiglia di maneggiare le ortiche con dei guanti (di lattice). 

Lavare bene le ortiche. Porle in una capace pentola con un filo d’acqua (potrebbe bastare l’acqua che hanno 
ancora sulle foglie dopo averle lavate). Sbollentarle per pochi minuti o fino a che non si ammorbidiscono. 
Durante la cottura, con un mestolo spingere in giù le foglie per cuocerle uniformemente. 

Scolare le ortiche cotte, tenendo da parte l’acqua. Lasciarle raffreddare. 

Tritarle (l’ideale sarebbe utilizzare un mortaio) con l’aglio, i pinoli ed il sale. All’occorrenza si può 
aggiungere la loro acqua di cottura (o dell’olio extra vergine d’oliva) per rendere il pesto più cremoso. Per 
ottenere un pesto granuloso non frullarlo troppo e aggiungere i pinoli solo alla fine. 

Porre il pesto di ortiche in un contenitore ermetico e cospargere la sua superficie con un filo d’olio extra 
vergine d’oliva per evitare il formarsi di muffe e l’ossidazione.  

 



8. Gnocchi alle ortiche 

Ingredienti 

400 g di ortica; 300 g di pane raffermo; 3 uova;  70 g di farina; 40 g di pecorino stagionato grattugiato;  

130 g di pecorino fresco; 6 foglie di salvia; pan grattato; 1/3 di I di latte; 70 g di burro; noce moscata; sale; 
pepe. 

Preparazione  

Dopo aver pulito, lavato e cotto l'ortica in poca acqua, scolatela e tagliuzzatela. In una ciotola preparate un 
impasto intridendo il pane sbriciolato con il latte e aggiungendo le uova, la farina, l'ortica e il pecorino 
fresco a dadini. Mescolate l'impasto con un mestolo di legno aggiungendo ancora farina e pan grattato, se 
necessario, e insaporendo con noce moscata, sale e pepe. Portate a ebollizione una pentola d'acqua salata 
e versatevi l'impasto con un cucchiaio che bagnerete ogni volta. Scolate gli gnocchi appena vengono a 
galla quindi conditeli nella zuppiera da portata con un condimento di burro e salvia. Spolverate con 
pecorino grattugiato e servite.  
 

9. Minestra con l’ortica 

Ingredienti  

800 g di giovani getti di ortica; 70 g di pancetta arrotolata; 1 cipolla; 200 g di pomodori; 1 l di brodo 
vegetale; pecorino grattugiato; pane raffermo; olio extravergine d'oliva; sale; pepe.  

Preparazione  

Per raccogliere i getti di ortica munitevi di guanti e forbici. Mondateli, lavateli e tritateli. Sbollentate poi i 
pomodori, privateli della pelle e dei semi e tagliateli a dadini. Fate ora rosolare la cipolla finemente tritata e 
la pancetta a cubetti, unite il pomodoro e lasciate cuocere per una decina di minuti. Aggiungete l'ortica 
tritata e continuate la cottura per altri 10 minuti a pentola coperta aggiungendo del brodo. Versate il brodo 
rimanente e cuocete ancora per 20 minuti a fiamma bassa, regolando di sale e pepe. Servite in tavola con 
crostini di pane abbrustolito e una spolverata di pecorino.  



10. Zuppa dl calendula e ortica  

Ingredienti 

600 g di giovani foglie di ortica; 30 boccioli e 20 petali di calendula; 1 cipolla; prezzemolo; grana 
grattugiato; pane raffermo; olio extravergine d'oliva; sale; pepe.  

Preparazione  

Dopo aver raccolto le foglie di ortica, pulitele, lavatele accuratamente e tagliatele a striscioline.  

Soffriggete la cipolla tritata con l'olio e aggiungete l'ortica, fate rosolare un po' quindi unite dell'acqua 
bollente. Lasciate sobbollire per circa mezz'ora, aggiustando di sale e pepe, dopodiché aggiungete i 
boccioli e i petali di calendula e continuate la cottura ancora per 5 minuti. Spegnete il fuoco e spolverate 
con del prezzemolo tritato. La zuppa va servita nelle singole ciotole con crostini di pane abbrustolito e 
grana. 


