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introduzione

La parola erbario raccoglie in sé significati e immagini diverse per ciascuno: 

è storicamente una raccolta di foglie e fiori essiccati, talvolta anche rami, 

prevalentemente a fini scientifici di riconoscimento (rispetto a un disegno 

avevano il pregio notevole di essere a dimensione naturale), completata 

dalle annotazioni delle proprietà officinali e contenente note e descrizioni 

botaniche. Nel tempo gli si sono affiancati erbari fatti da disegni delle piante 

intere, dei particolari e degli ingrandimenti, sempre di grande fascino. Ma è 

sempre stata anche una raccolta “sentimentale” dei fiori e delle foglie che 

ci hanno colpito durante gite ed escursioni, o che hanno segnato i momenti 

cruciali della nostra vita. E questi erbari, per noi tanto significativi, molto 

spesso non sono cartacei ma li conserviamo nel nostro cuore.

L’Erbario che avete ora in mano è tutto questo: una guida alla (ri)scoperta 

di fiori, piante e alberi del nostro territorio, un diario filtrato attraverso la 

natura, un modo per fissare i momenti importanti, belli, spensierati e per 

fermarsi a contemplare il mondo naturale intorno a noi, (ri)conoscendolo, 

imparando a guardarlo con occhi più consapevoli e, allo stesso tempo, 

dando spazio alle nostre emozioni. Immergersi nella natura favorisce la 

riflessione e rasserena l’animo, facendoci sentire partecipi di un qualcosa 

di grande e universale, non dimentichiamolo mai.

Chi volesse poi riscoprire il gioco di raccogliere e pressare fiori e foglie, 

troverà qui pagine in cui conservarle e le indicazioni per ottenere i risul-

tati migliori. 

La raccomandazione finale però non può che essere quella di rispettare 

sempre la natura, che è bella quando è ricca e rigogliosa e non depaupe-

rata: cogliete con attenzione e solo quando è consentito.
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Pressare è un’arte
Quella del pressare i fiori viene definita “arte” non a caso e, come tutte 
le arti, richiede una buona dose di doti naturali e una parte di conoscenze 
pratiche e tecniche. Con doti naturali non si intendano soltanto la capa-
cità, la fantasia e il gusto, ma anche la pazienza e la costanza. Infatti 
pressare i fiori richiede tempi abbastanza lunghi. 

Ma è proprio questo diluirsi nel tempo delle varie fasi di lavorazione a 
conferire all’arte di pressare i fiori un sapore particolare che, come tutti i 
sapori, non è qualcosa di tangibile, ma una sensazione che si “respira”, che 
si sente nell’aria. È comunque indispensabile amare la natura e dedicarvi 
un’attenzione costante per ciò che ci offre; non dimentichiamo che i fiori 
sono una delle realtà più splendenti che ci è stato dato di ammirare e 
che, con la pressatura, noi tentiamo di prolungare questo splendore nel 
tempo. La passione per i fiori pressati infatti nasce dall’amore per i fiori 
e per la natura, e richiede conoscenza e rispetto delle diverse specie. 

Esistono in natura enormi quantità di fiori selvatici che è possibile rac-
cogliere e pressare. Le stagioni migliori per procurarsi il materiale da 
pressare sono la primavera e l’estate, quando la maggior parte dei fiori 
è nel pieno della fioritura; tuttavia anche in autunno si trovano esemplari 
con i colori tipici di questa stagione; l’inverno è la stagione in cui si ha 
più difficoltà a reperire il materiale, perciò bisogna accontentarsi delle 
piante sempreverdi e di un numero piuttosto limitato di specie di fiori 
che spuntano nelle prime giornate di sole che anticipano la primavera.

Quando vi accingete alla raccolta, ricordatevi di rispettare la natura, re-
sistete alla tentazione di raccogliere tutto indiscriminatamente! Cogliete 
i fiori uno alla volta, senza sradicarli e accertatevi che vi siano altri fiori 
della stessa specie intorno in modo da assicurarne la riproduzione l’anno 
successivo; se invece vi fosse un unico esemplare, rinunciate. In questo 
modo darete il vostro contributo alla salvaguardia dell’ambiente e della 
natura, già danneggiati da metodi di agricoltura che prevedono l’uso di 
diserbanti e antiparassitari, che hanno portato addirittura alla scomparsa 
di alcune specie erbacee. 
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Consigli per la raccolta
Quando si raccolgono per pressarle, la qualità delle piante deve essere la 

migliore che si possa trovare: assicuratevi perciò che non ci siano petali 

o foglie rotti o danneggiati, perché un materiale di scarsa qualità, una 

volta pressato, renderà ancora più evidenti i suoi difetti. 

Molti fiori spontanei possono crescere anche nel vostro giardino, creando 

piacevoli effetti di contrasto con quelli coltivati, più lussureggianti, e 

allargando la vostra possibilità di scelta. Se curerete i fiori selvatici nel 

giardino di casa contribuirete anche alla salvaguardia di quelle varietà 

più rare che rischiano l’estinzione. 

La cosa migliore, se intendete raccogliere diverse specie vegetali in un 

erbario, è individuare al momento della raccolta i 2-3 esemplari più belli 

di ogni specie, in modo da poter poi scegliere quale piantina sia più adatta 

a essere conservata. Adagiate sul foglio la piantina e fissatela con le 

striscioline di carta e gli spilli, facendo molta attenzione a non rovinarla. 

Conservate l’erbario in un luogo asciutto.

Se la pressatura vi appassiona, ricordiamo che, oltre ai fiori, esistono 

moltissimi altri vegetali che possono essere pressati, come le erbe aro-

matiche o le foglie di quasi tutti gli alberi; escludendo solamente quelle 

troppo carnose e spesse, per questo le erbe aromatiche si pressano con 

facilità, in quanto non sono troppo ricche d’acqua.

Metodi di pressatura
Tra i metodi tradizionali, la pressa in legno è senz’altro lo strumento 

più diffuso ed efficace. Al suo interno i fiori vanno posti con una certa 

attenzione e lasciati riposare per qualche tempo, per fare in modo che 

poi si conservino a lungo. Il suo vantaggio principale è quello di permet-

tere una pressatura uniforme su tutta la superficie e quindi un equilibrio 

maggiore nel risultato. 

In alternativa, la pressatura fatta inserendo i fiori tra le pagine di un 
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libro è forse il sistema di essiccazione più semplice e pratico. Ricordate 

però che possono danneggiare i volumi a causa dell’umidità rilasciata, 

oppure macchiarli. Non dimenticate perciò di utilizzare comunque della 

carta velina, assorbente o da acquarello.

Entrambi i metodi richiedono un trattamento di base per gli elementi da 

pressare: munitevi di fogli di carta assorbente e di una pinzetta con le 

punte arrotondate (o un cotton fioc). Appoggiate il fiore con cura sulla 

carta, aiutandovi con le pinzette per dargli la forma desiderata, ma fa-

cendo attenzione a non sciuparlo. Poggiategli sopra un altro foglio di carta 

assorbente e un pezzo di cartone, quindi ponete tutto dentro la pressa. 

Fate riposare per un certo tempo a seconda dello spessore, ricordandovi 

di cambiare la carta ogni giorno i primi due o tre giorni, quindi ogni tre 

o quattro giorni.

Non abbiate fretta: i fiori non completamente asciutti si rovinano fa-

cilmente e il loro colore cambia in breve tempo. Ricordate anche di 

collocare la pressa in un locale asciutto e possibilmente fresco, evi-

tando assolutamente i luoghi umidi, che rendono molto più difficile 

l’operazione. 

I fiori con gli stami molto voluminosi devono essere trattati con atten-

zione: appoggiateli sulla carta assorbente già nella pressa e ritagliate dei 

fori in un altro foglio di carta assorbente, in corrispondenza del punto in 

cui sono collocati i fiori. Appoggiate il foglio così preparato sul primo e 

ponetevi sopra dei pezzi di spugna sintetica tagliati nello stesso modo 

della carta. Appoggiate la spugna nella pressa, ricoprite con il cartone e 

procedete con un altro strato. Volendo accelerare i tempi, potete porre 

le foglie e i fiori che vi interessano tra due fogli di giornale e passarvi 

sopra più volte il ferro da stiro ben caldo, fino a quando i vegetali non 

risultino del tutto disidratati. Tenete però presente che questo sistema 

li indebolisce.

Pressare i fiori richiederà circa 30 giorni di tempo. Se li aprirete prima, 

anche solo per sbirciare, rischiate che si rompano. Abbiate pazienza e 

avrete fiori e foglie magnificamente pressati.
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Preparare e sistemare i fiori 
per la pressatura
Il materiale vegetale raccolto va pressato al più presto, seguendo alcuni 

piccoli accorgimenti nel sistemarlo nella pressa. In generale, i fiori più 

adatti alla pressatura sono quelli minuti o sottili, le infiorescenze o co-

munque quelli con uno scarso contenuto di acqua, che renderebbe difficile 

l’essiccazione; tuttavia, con qualche piccolo accorgimento, si ottengono 

buoni risultati anche con esemplari più spessi e voluminosi.

h I fiori composti o infiorescenze, come i gerani o le ortensie, possono 

essere pressati sia interi, facendo attenzione a girare i fiori tutti dalla 

stessa parte, sia separando i singoli fiori.

h I fiori singoli, come la margherita o il ranuncolo dei prati, si possono 

pressare con o senza il gambo, in modo da mettere meglio in risalto la 

corona; se si pressano i gambi separatamente è necessario tagliarli, con 

forbici affilate, alla base del fiore.

h I fiori voluminosi come le rose si possono pressare in vari modi; i 

boccioli conviene dividerli in due con un coltello molto affilato e quindi 

pressare separatamente le due metà ottenute. Si può pressare il fiore in-

tero soltanto se la rosa è completamente aperta; in questo caso le varietà 

di rose che hanno una migliore possibilità di riuscita sono quelle a corolla 

singola (come le selvatiche o le antiche); se invece la corolla è multipla, 

conviene utilizzare rose piuttosto piccole. Nel caso in cui la corolla fosse 

troppo spessa si potrà assottigliarla togliendo qualche petalo dal centro 

prima di sistemarla sulla carta assorbente e pressarla.

h I fiori a ombrello come la gipsofila stanno bene se si pressa un ra-

metto intero ma si possono pressare anche i piccoli fiori singolarmente.

h I fiori possono essere smembrati in modo da pressarne solamente 

i petali. Questa operazione sarà utile quando nel pressare alcuni fiori si 

staccherà qualche petalo o addirittura quando tutto il fiore si aprirà, 

lasciando cadere i suoi petali, così non sprecheremo nulla del materiale 

faticosamente raccolto. 
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h Per le foglie vale lo stesso che per i fiori: se sono multiple o rametti, 

si può pressare tutto insieme o singolarmente. Le foglie hanno due lati, 

con una diversa intensità di colore; solitamente un lato è lucido mentre 

l’altro è opaco, sta a voi scegliere, ma si possono anche pressare piegate, 

e mettere in evidenza entrambi i lati. Essendo molto povere d’acqua, le 

foglie autunnali danno ottimi risultati e si pressano molto velocemente.

Trucchi e consigli
h Per qualsiasi fiore, se si utilizzano solo le corolle, bisogna tagliare il 

gambo appena sotto il calice in modo da appiattirlo il più possibile. Ap-

piattite sempre un po’ i fiori con le mani prima di sistemarli sulla pressa 

e poi disponeteli “a testa in giù” perché i petali non si stropiccino troppo.

h Collocate più fiori possibile per ogni strato ma senza sovrapporli sulla 

carta assorbente; sottoponendoli a pressatura, la superficie occupata ten-

de ad aumentare, quindi è bene non disporli troppo vicini gli uni agli altri.

h Mettete nello stesso strato fiori di uguale spessore in modo che 

ricevano una pressione uniforme.

h Le foglie, se non sono troppo spesse o troppo giovani, hanno un tempo 

di pressatura inferiore a quello dei fiori.

h Prima di posizionare i fiori sulla carta assorbente assicurarsi che siano 

ben puliti e che non ci siano insetti tra i petali della corolla altrimenti 

anch’essi rimarrebbero pressati.

h Se i fiori sono molto “succosi” è consigliabile cambiare la carta as-

sorbente ogni giorno per almeno due settimane.

h Può essere utile, se si ha a che fare con rametti o foglie ribelli, fissarli 

alla carta assorbente con un pezzetto di nastro adesivo; lo stesso si può 

fare se si desidera dare a un rametto una sinuosità particolare.

h I fiori carnosi, ricchi di liquidi, tendono ad ammuffire; non danno buoni 

risultati nemmeno orchidee, piante acquatiche, calle o cactacee. 

h Quando raccogliete i fiori con le mani o con le forbici, tagliate il gambo 

il più lungo possibile, per avere più libertà di utilizzo.
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Di che colore... eri?! 
Con la pressatura spesso i colori dei fiori e delle foglie cambiano, quindi 
non bisogna fare affidamento sulle tonalità originarie dei colori dei vege-
tali che si intendono pressare. Quasi sempre le sfumature e i contrasti di 
colore, già presenti nel fiore e nelle foglie, vengono enfatizzati e vengono 
anche messe in evidenza alcune parti del fiore oppure le pieghe dei petali.

h Il bianco tenderà spesso al beige-marroncino, soprattutto se i petali 
dei fiori sono molto sottili, ma non sempre; nel caso delle margherite, 
per esempio, rimarrà di un bianco candido.

h I colori come il rosso e il rosa (anche fucsia) tendono a intensificarsi.

h Il blu e l’azzurro si scuriscono e diventano molto belli.

h Il giallo e l’arancione rimangono praticamente uguali, o al massimo 
si scuriscono leggermente.

h Le foglie verdi hanno reazioni molto diverse: possono rimanere verdi e 
scurirsi un po’ oppure possono cambiare completamente colore, diventando 
quasi marroni, in particolare le foglie verdi più giovani perdono quasi com-
pletamente la clorofilla e assumono una colorazione gialla o grigiastra.

Non solo spontanei
È bellissimo contemplare i fiori e le piante in generale nel loro ambiente 
naturale, ma anche i vegetali coltivati hanno il loro fascino e non sfigurano 
affatto in un erbario. Ecco allora una breve selezione di fiori coltivati che 
essiccati danno risultati particolarmente buoni.

h Le ortensie hanno fiori particolarmente adatti alla pressatura, perché 
sono semplici, di forma regolare e con colori molto belli (rosa, fucsia, 
azzurro, viola). Staccate i singoli fiorellini dall’infiorescenza a cupola e 
sistemateli con cura nella pressa.

h Ci sono moltissime varietà di rosa ma, come detto sopra, solo alcune 
sono adatte al nostro scopo. Preferite quelle con la corolla semplice e di 
dimensioni piuttosto ridotte. Sbizzarritevi con i colori che preferite, ma 
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ricordate che, mentre i rosa scuri e i rossi tendono a intensificarsi, i colori 

tenui come il giallo, il rosa chiaro o il bianco possono imbrunire leggermente. 

h Anche la lobelia è una piantina i cui deliziosi piccoli fiori si possono 

pressare bene e con successo.

h Ancor più lieve della felce ed elegante è il capelvenere, formato da 

grappoli di sottilissime foglioline che, una volta pressate, diventano quasi 

trasparenti e serviranno per creare “pizzi verdi”.

h Del comune geranio (nelle sue infinite forme e colori, dal rosa pallido 

al fucsia, fino al rosso) potete pressare i singoli fiori con ottimi risultati 

o le intere infiorescenze, però meno belle e forse di dimensioni un po’ 

troppo abbondanti. Se pressate i petali staccati dal fiore, scegliete quelli 

del geranio detto “parigino”, perché sono più piatti e regolari. In genere il 

colore dei fiori tenderà a intensificarsi assumendo sfumature splendide. 

Molto belle anche le foglie pressate, soprattutto quelle più piccole con 

striature più scure nel centro.

Pressare al microonde
Utilizzare il microonde per pressare fiori e foglie è un metodo decisamen-

te moderno, probabilmente poco romantico ma sicuramente rapido ed 

efficace.  E soprattutto funziona anche con i fiori un po’ più carnosi, quindi 

assolutamente da non disdegnare. Stendete i vostri vegetali come fareste 

per la pressa tradizionale, ma poggiandoli su un foglio di carta molto sottile 

(perfetta quella dei tovagliolini) oppure su carta forno, e poi su uno strato 

spesso di cartoncino, come quello di una scatola da spedizione, o di stoffa 

(come una presina) purché in cotone. Fate molta attenzione alla compo-

sizione, non deve esserci nemmeno una minima percentuale di acrilico!

Coprite quindi il fiore o la foglia da pressare allo stesso modo, ma in or-

dine inverso, quindi la carta va a contatto con il vegetale, e poi la stoffa. 

Chiudete stringendo bene con due elastici. Se avete usato la stoffa, perché 

non si pieghi e rovini il fiore mettete il tutto tra due elementi in vetro 

o plastica da microonde. Scaldate a potenza 900 Kw per un tempo che 

può variare dai 30 secondi ai due minuti a seconda del fiore o della foglia.
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come si usa questO 

erbario
Quante volte durante una gita, un’escursione o anche dalla finestra di 

casa ci siamo fermati ad ammirare una pianta, un fiore, un albero...? 

Questo erbario è pensato appunto come un diario dove raccogliere le 

nostre emozioni declinate sul mondo vegetale, riscoprendo il piacere 

della collezione, e allo stesso tempo vuol essere un invito a guardare con 

occhi nuovi il mondo verde (e rosa, rosso, viola, giallo, arancio, bianco...) 

intorno a noi, anche quello familiare sul terrazzo o nel giardino sotto casa.

Troverete quindi nelle prossime pagine una selezione di fiori, presentati 

per colore, comuni – che potrete divertirvi a cercare e anche cogliere 

senza problemi – ma anche più rari e protetti, che potrete sfidarvi a 

trovare, ammirare e assolutamente non toccare! 

Per i primi, alla fine di ogni sezione troverete alcune pagine da riempire 

con i “vostri” fiori, anche quelli che per forza di cose non abbiamo inserito, 

per le piante protette invece potrete segnare il ritrovamento nell’appo-

sito quadratino in basso nella pagina, quasi si trattasse di un album da 

completare e, se avete una vena artistica, disegnarli, come negli erbari 

di una volta. 

AVVERTENZA. Raccogliete foglie e fiori sempre nel rispetto della pianta 

e delle regole vigenti del luogo dove vi trovate, anche nel caso la specie 

non sembri essere protetta: ci sono aree naturali, come i Parchi, dove 

raccogliere le piante, di qualsiasi specie, è sempre e comunque proibito.
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Questa è la parte di diario nella quale 
annotare il luogo, il mese, l’anno e 
soprattutto le vostre note personali. 

Flaggate il quadratino  
quando la trovate. 

6SD]LR�OLEHUR�GRYH�FRQVHUYDUH�L�áRUL� 
e le foglie che avrete raccolto  
e pressato, oppure disegnarli.  
Non scordate di annotare sempre  
nome, luogo e data!

Qui trovate le informazioni botaniche, il nome 
VFLHQWLáFR�H�OD�IDPLJOLD�GL�DSSDUWHQHQ]D�

In queste pagine potete 
leggere la descrizione, 
qualche curiosità e le 
note per la pressatura o 
le raccomandazioni per la 
tutela di ciascuna pianta.

Se è specie protetta,  
lo trovate indicato  
anche in alto a sinistra.

C
O
M
E

S
I USA...
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Data e luogo

Tempo

Occasione

Dove  
e quando

I miei ricordi

Aglio orsino
Pianta erbacea perenne, è la versione selvatica dell’aglio comune, del 
quale è meno pesante da digerire a parità di qualità benefiche. Diffuso 
allo stato spontaneo in tutta Europa, predilige i boschi di latifoglie umidi 
e non in pieno sole, e i ruscelli purché ombreggiati. Ha foglie piuttosto 
carnose, di colore verde acceso e forte profumo, e fiori bianchi a forma di 
stella, molto scenografici, raccolti in ombrelle e anch’essi commestibili.

Note per la pressatura. Staccare delicatamente i singoli fiori e pres-
sarli uno a uno, aprendo i petali per far vedere gli stami, di un bel colore 
giallo-verde a contrasto.

Curiosità. Gli orsi ne consumano in abbondanza per recuperare le energie 
dopo il letargo invernale, da qui il nome. 
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L’HO TROVATA!

F
IO
RI BIANCHI

nome scientifico: ALLIUM URSINUM

famiglia: Liliacee

altezza: 25-40 cm

tempo di fioritura: tra aprile e giugno
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Data e luogo

Tempo

Occasione

Dove  
e quando

I miei ricordi

Biancospino
Arbusto molto ramificato, contorto, spinoso. I suoi fiori bianco-rosati, 
dal profumo delicato, danno vita in autunno a bacche di un bel colore 
rosso vivo, particolarmente apprezzate dagli uccelli. Sono anche molto 
decorative perché rimangono sui rami tutto l’inverno. 

Note per la pressatura. Non limitatevi ai fiori, ma pressate anche i 
rametti più sottili. Il profumo è garantito!

Curiosità. Le piante possono essere anche centenarie. Un tempo era 
una pianta utilizzata per le siepi divisorie tra i poderi, rese praticamente 
impenetrabili dal fitto intreccio dei rami e delle spine. Una pianta molto 
simile per l’abbondante fioritura bianca di piccolissime roselline e le 
bacche rosse è l’azzeruolo, i cui frutti sono tra l’altro molto buoni.
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