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Questo e-book costituisce un "assaggio" e un "completamento"
del migliore ricettario vegan sulle erbe spontanee.



Un e-book in antipasto

Caro lettore, cara lettrice, sono felice di offrirti un assaggio virtuale di un mondo
complesso: quello della nostra Cucina Selvatica! Dalla passione per le erbe spontanee e
per i loro usi, soprattutto culinari, è scaturito prima il desiderio di sperimentare
incessantemente, poi l'impegno a divulgare. In ultima battuta, dopo tanti incontri e tanti
scambi, abbiamo progettato un libro che incitasse a coltivare la curiosità verso la
fitoalimurgia e che fosse un agile manuale sia per neofiti, sia per raccoglitori già esperti
che volessero osare qualche piatto diverso dal solito. E ci interessava valorizzare le
malerbe, umili e preziosissime, nel contesto di una cucina golosa, selvatica perché legata
a ingredienti lavorati il meno possibile, gioiosa e rispettosa in quanto tutta al vegetale.

È nato così, da chiacchiere, pranzi e passeggiate, il volume Erbe spontanee in tavola,
disponibile in libreria e nei migliori siti di vendita on-line. Vi abbiamo raccontato la nostra
esperienza personale, toccando le varie sfaccettature delle magiche erbe selvatiche;
abbiamo spiegato come si inseriscono nella nostra cucina, profumata di ingredienti locali
e del commercio equo, dipinta dagli odori inaspettati che i margini dei campi ci hanno
regalato. Il nostro intento è di agevolare chi legge non solo nel riconoscimento e nella
raccolta, ma anche nel percorso gastronomico che può rendere comprensibili a un
pubblico più ampio i mille doni offerti dalla Terra. Per un'agile consultazione, abbiamo
stabilito di dividere in capitoli, ciascuno dedicato a un vegetale e strutturato in una scheda
introduttiva e cinque ricette.

In questo e-book non troverai le briciole del libro, ma potrai entrare nella dimensione da
cui il libro stesso ha tratto le proprie origini. Desidero infatti prenderti per mano e condurti
in una breve passeggiata ai margini dei campi e degli incolti; dedicarci al primo raccolto,
con rispetto e con gioia. Poi, correremo in cucina per sperimentare e assaporare.

Il blog

L'avventura editoriale è solo il punto di partenza: nel nostro blog,
http://cucinaselvatica.wordpress.com/, troverai ricette sempre nuove, descrizioni ora
poetiche ora scientificamente rigorose di tante e tante specie, interviste e recensioni.
Soprattutto, tramite il sito potrai interagire con noi: sottoporci i tuoi dubbi e le tue critiche,
condividere le tue preparazioni e le tue scoperte! Il nostro intento è crescere insieme,
divertirci e dimostrare come salute, rispetto per l'ambiente e golosità possono convivere e
potenziarsi a vicenda. Naturalmente, nel blog troverai il calendario aggiornato degli
appuntamenti per incontrarci di persona e toccare con mano la Cucina Selvatica: prima di
tutto, il nostro intento è di appassionare e di incitare all'esperienza pratica.

Buona lettura e buona sperimentazione: adesso tocca a te.



Non solo ricette: riferimenti e suggestioni per
approfondire

Il ricettario che hai acquistato o che acquisterai non pretende di fungere da manuale di
botanica. Né, tantomeno, da testo di nutrizione. Ma sono desiderosa di riportare le mie
fonti: un assaggino qui nell'e-book di anteprima, e un dialogo continuo con te nel blog,
http://cucinaselvatica.wordpress.com/. Nel libro ho abbozzato qualche riga che stimoli la
curiosità: tanti piccoli spunti che fungono solo da punto di partenza. Il nostro viaggio
prosegue, articolo dopo articolo: continua a seguirci e a chiedere, proporre, contestare!

Sapori eccentrici per raffinati gourmet o piatti
della povertà? Molto di più!

Quanto è difficile raccontarsi! Racchiudere in poche righe il percorso di una vita è
impossibile. Magari, si può accarezzare il fil rouge di cui è intessuta: curiosità e passione.
Nel libro troverete tanti frammenti di me: la storia del mio amore imperituro per le Malerbe,
i primi tentativi in cucina, lo studio incessante. E una strizzatina d'occhio, tra le pagine, ai
miti e pregiudizi di cui la Cucina Selvatica porta il fardello. Dopo anni di passeggiate e
dopo migliaia di panieri riempiti, sento le voci scandalizzate e ne sorrido!

«Disgustoso! Solo mia nonna, all'epoca in cui soffriva la fame, si cibava di quella
robaccia amarissima e coriacea». È vero che le erbe spontanee sono state una risorsa
nei periodi di carestia e nelle situazioni di povertà. Ma è altrettanto vero che la loro
fruizione seguiva la cultura locale, più che la consapevolezza del loro potenziale
alimentare. I lampascioni, nome comune della Leopoldia comosa, sono una prelibatezza
che in Puglia viene venduta a caro prezzo ai turisti; la stessa pianta, magari meno dotata
dal punto di vista organolettico, cresce anche nel Carso o in tante altre zone del Nord
Italia, ma il suo uso alimentare è ben noto solo nell'Italia centrale e ancor più in quella
meridionale.

«Solo un abitante della città, che non ha mai visto un orto, potrebbe mangiare erbacce!».
Ancora una volta, si tratta di un problema di prospettiva! Della porcellana, o Portulaca
oleracea (vedi la sezione a essa dedicata, nel libro, a p. 158) si vendono i semi in
Svizzera e le piante nei mercati contadini della Grecia insulare; se ne consumano ghiotte
insalate in Lazio e in Sicilia, ma non compare nei piatti del Veneto meridionale. Non
consiglio certo a un contadino di proporre piante spontanee a un prezzo doppio di quelle
coltivate, ma sono consapevole della ricchezza, in termini di gusto e di nutrienti, che
potrebbe regalare ai propri clienti affiancando le erbacce agli ortaggi. E, anche qui, il
confine è labile!

«Io non voglio intossicarmi! Le verdure attuali sono state selezionate proprio perché meno
ricche dei composti tossici che le piante sintetizzano per difendersi dagli attacchi dei
parassiti, o meno concentrate in antinutrienti, sostanze che ci impediscono il corretto
assorbimento di preziosi minerali». Sono d'accordo: comprare una lattuga confezionata in
un certo senso ci solleva dalla responsabilità di stabilire se sia o meno edibile. Servono



continuo studio, infaticabile sperimentazione. Soprattutto, umiltà e curiosità. Bisogna
chiedere insistentemente agli anziani del luogo o al docente di turno, senza vergognarsi
se si è alle prime armi. Vi consiglio assolutamente di sfogliare pagine e pagine di libri, e
di siti web.
Ma, spostandoci verso un'altra prospettiva, il tentativo di procacciarsi il cibo è anche un
atto politico: riflettendoci, smettiamo di delegare la responsabilità di quanto troviamo nel
piatto! Ce ne occupiamo in prima persona! E gli ingredienti che nel testo troverete
accompagnati alle malerbe, tutti caratterizzati dalla ricchezza in sapore e in nutrienti, dalla
produzione potenzialmente km zero o supportata dai circuiti equo solidali, sono parte
integrante di una filosofia gastronomica dagli orizzonti dilatati. La Cucina Selvatica non si
accontenta di chiudere dietro di sé l'uscio, e di lavorare serena nel proprio laboratorio.
Piuttosto, spalanca la porta per raccogliere direttamente dalla Terra i propri ingredienti, o
per cercarli nei campi dei coltivatori adiacenti. Accarezza contemporaneamente l'idea di
piatti sbalorditivi per gusto e per presentazione, di tutela dell'ambiente nella sua
biodiversità vegetale e animale, e di giustizia sociale per chi in agricoltura lavora. Sui
composti presenti nelle nostre erbe spontanee, e i loro effetti nella nostra salute, troverete
varie note: di certo c'è bisogno di approfondire, senza mai stancarsi di navigare la più
aggiornata letteratura scientifica. Non accontentatevi mai degli ipse dixit o dei dati di
qualche anno fa: guardate sempre avanti! Siate costruttivamente critici, in primis verso
questo libro, e in seconda istanza verso tutti i testi che andrete a consultare.

«Parliamoci chiaro: ci può stare la scampagnata a inizio marzo, quando i germogli sono
teneri e appetitosi. Ma non puoi parlarmi di fitoalimurgia in estate inoltrata!». Ancora una
volta: studiamo e sperimentiamo. Sono d'accordo che la vegetazione nuova del tarassaco
(Taraxacum officinale), a fine inverno, è meno amara e più croccante. O che i boccioli e
gli splendidi fiori gialli, che vedrete usare nelle ricette dedicate a questa meravigliosa
pianta, si trovano solo a primavera. Ma ogni stagione vede le proprie erbe, o vede l'uso di
una parte della medesima erba piuttosto che di un'altra: per restare al poliedrico
tarassaco, la radice va raccolta in autunno, quando si è arricchita dei carboidrati
complessi che la rendono interessante come succedaneo del caffé. A metà primavera
non possiamo sperare nell'assaggio di amaranto (Amaranthus sp. pl., p. 26), farinello
(Chenopodium album, p. 98) o porcellana (Portulaca oleracea, p. 158): se ci riferiamo alla
pianura Padana, le vedremo spuntare solo a fine primavera o a inizio estate.

Una stagionalità a prova di territorio

In esclusiva per i nostri lettori, ecco una tabella con la stagionalità delle piante trattate sia
nel libro, sia in questo e-book. Mi riferisco al clima della pianura Padana orientale e le
indicazioni sono necessariamente abbozzate: fate riferimento al volume per i dettagli.



Primavera Estate Autunno Inverno

Amaranto

Pianta intera quando giovane,
foglie e semipianta intera
quando giovane, foglie e
semipianta intera quando
giovane, foglie e semi

Borsa del
pastore
Borsa del
pastore

Inizio primavera:
fiori e semi

Rosetta basale, se la pianta
riesce a compiere più cicli

Rosetta
basale, se la
pianta riesce
a compiere
più cicli

Rosetta
basale
prima della
fioritura

Cardo
mariano

Il primo anno:
germogli e foglie; il
secondo anno:
foglie prima della
fioritura, fiori

Il primo anno: foglie; il secondo
anno: fiori e semi Foglie

Foglie
prima della
fioritura

Centocchio
Inizio primavera:
pianta prima della
fioritura

Pianta prima
della fioritura

In assenza
di gelate,
pianta
prima della
fioritura

Consolida Foglie, boccioli,
fiori Foglie (più coriacee!) Rizoma

Primavera Estate Autunno Inverno

Equiseto
Fusti fertili
(per pochi
giorni!)

Fusti sterili

Erba
cipollina

Primavera,
foglie e fiori

Prosegue il raccolto se la
pianta viene tenuta tagliata
e viene impedita la montata
a fiore

Prosegue il raccolto se la
pianta viene tenuta tagliata
e viene impedita la
montata a fiore

Falsa
ortica Pianta intera

Farinello Pianta intera, quando molto
giovane, foglie

Menta Foglie Foglie e fiori Foglie e fiori

Ortica

Pianta intera,
quando
giovane;
foglie giovani

Tenendola sfalciata e
sufficientemente umida, il
raccolto continua

Foglie giovani



Primavera Estate Autunno Inverno

Papavero Foglie e fiori Semi Foglie

Parietaria Pianta intera, quando molto
giovane, foglie

Piantaggine Germogli e foglie Foglie giovani, se sfalcio
regolare Foglie

Porcellana Pianta intera, foglie, semi
Pratolina Foglie e fiori Foglie
Rovo Germogli, foglie, radice Frutti

Tarassaco Foglie prima della fioritura,
fiori

Foglie giovani, se lo
sfalcio è regolare

Foglie,
radice Foglie

Topinambour Fiori e
tuberi Tuberi

Violetta Fiori Foglie



Tutti a raccogliere
e a cucinare!

Vi suggerisco quattro golose piante, semplici da riconoscere, per iniziare la vostra
avventura. E vi regalo già le ricette.

L'operazione più difficile, per me, è stata scegliere quali erbe presentare: ognuna mi
sembrava degna di essere inserita nel testo! Ne avevo radunate venti: di queste, sedici
sono descritte dettagliatamente in Erbe spontanee a tavola; ora vi faccio conoscere
brevemente le altre quattro, che saranno trattate nel dettaglio in un secondo volume, se i
lettori lo vorranno. La Terra ci offre una così importante varietà, che un'enciclopedia non
basterebbe!
Vi invito già a sperimentare con queste undici originali preparazioni; sono state
annunciate già nel libro, in quanto tra gli ingredienti sono presenti le piante spontanee cui
sono dedicati singoli capitoli.

BORSA DEL PASTORE

Capsella bursa-pastoris
Fam. Brassicaceae

La pianta: ottimo raccolto di fine inverno, questa
graziosa edule ha un aspetto davvero particolare.
La rosetta di foglie può avere forma variabile, e
quelle che partono dallo stelo sono differenti da
quelle situate alla base. Presenta grappoli terminali
di fiori bianchi e dallo stelo emergono i caratteristici
piccoli baccelli, detti «silique» in gergo botanico, in
quanto la pianta appartiene alla famiglia dei cavoli.
La forma dei portaseme è caratteristica: cuoriforme,
ricorda la borsa dei pastori e forse a essa è
riconducibile l'etimologia del nome botanico e del
nome comune.

La raccolta: ubiquitaria, questa pianta può essere
recisa alla base prima che emerga lo stelo, o si può
attendere la formazione di fiori, portaseme e semi.
Trovate indicata la stagionalità nella tabella che ho
riportato in introduzione.



In cucina: coltivata in Cina e apprezzata nei piatti tradizionali giapponesi, questa pianta è
usata da secoli anche in Europa. La rosetta basale, prima della fioritura, è stata un
ingrediente fondamentale nelle misticanze crude e cotte, specie primaverili. I fiori hanno
un retrogusto dolce e rendono gradevolmente invitante la più banale delle insalate; i
portaseme e i semi hanno anch'essi uso alimentare. Il raccolto è piuttosto esiguo:
munitevi di pazienza e pubblicizzate adeguatamente i vostri piatti: visto il tempo
impiegato a preparare, ne avete il motivo!

Oltre i fornelli: la pianta fresca ha proprietà emostatiche, toniche e diuretiche. È ricca in
calcio, ferro e potassio.

Semaforo giallo: la borsa del pastore può avere effetto sinergico con sostanze che
deprimono il sistema nervoso, per esempio l'alcool. Viene sconsigliata in gravidanza e in
chi assume farmaci antipertensivi, così come negli affetti da disturbi della tiroide.

Troverete impiegata questa interessante pianta in due ricette pubblicate nel libro:

Crema della fertilità, p. 66
Insalata invernale, p. 46

Qui sotto, quattro ricette inedite!

Girandole alla borsa del pastore
Categoria: Pane, panificati, torte salate

La spirale, simbolo di fertilità e di crescita, si riempie
dei doni della Terra. Ecco un coreografico snack da
portare con sé o una proposta di pasticceria salata
da servire a metà mattina o a metà pomeriggio. E la
pasta madre, regalo magico che da secoli passa di
mano in mano, si iscrive perfettamente nel
movimento di sviluppo/espansione, di cui la spirale
stessa è immagine.
Sono ottime anche fredde e il sapore si accentua il
giorno successivo.

Difficoltà **

INGREDIENTI

Per l’impasto:

120 g di farina integrale
120 g di farina di segale
120 g di farina di orzo
80 g di pasta madre
olio



sale

Per il ripieno:

12 piantine di borsa del pastore
125 g di mandorle
½ cipolla rossa
2 cucchiaini di erba cipollina (vedi p. 74)
il succo e la scorza di ½ limone
olio
sale

PROCEDIMENTO

Preparate il ripieno: la sera precedente, mettete in ammollo le mandorle con 120 ml di
acqua. La mattina dopo, scolatele, tenendo da parte l’acqua, e mettetele nel congelatore
½ ora. Versatele nel boccale del mixer, unendo mano a mano l’acqua scolata e
procedendo come spiegato nella ricetta del Burro di pinoli (vedi p. 76).

Mondate e tritate finemente la borsa del pastore e la cipolla. Tagliuzzate l’erba cipollina,
grattugiate la scorza del limone e spremetene il succo. Unite gli ingredienti al burro, poco
alla volta, continuando a lavorarlo. Raccogliete in un panetto, avvolgete con pellicola per
alimenti o mettetelo dentro un sacchettino da freezer e riponete in frigorifero almeno 12
ore.

Preparate l’impasto: il peso della pasta madre si riferisce a un panetto rinfrescato la sera
precedente. Setacciate le 3 farine e disponetele a fontana sulla spianatoia. Versate al
centro la pasta madre e lavorate unendo acqua tiepida poco alla volta. Salate e, se
desiderate una versione più golosa, versate 5 cucchiai di olio. Impastate 15 minuti,
raccogliete a palla e avvolgete in un telo da cucina inumidito (vedi box). Lasciate lievitare
in luogo tiepido o nel forno preriscaldato a 50°C e poi spento, finché il volume non
raddoppierà: calcolate circa 2-3 ore. Dipende dal vigore della vostra pasta madre!

Infarinate la spianatoia e lavorate brevemente l’impasto. Con l’aiuto di un matterello,
stendetelo in un rettangolo di 2-3 mm di spessore. Spalmatevi il burro alle erbe e
arrotolate ben stretto. Con un coltello molto affilato, tagliate delle rondelle spesse ½ cm.
Foderate una leccarda con carta da forno e adagiatevi delicatamente le rondelle. Coprite
con un telo da cucina inumidito e attendete che il volume raddoppi. Preriscaldate il forno
a 200°C. Infornate coperto con un foglio di alluminio e cuocete 20 minuti. Togliete
l’alluminio e cuocete ancora 5 minuti. Devono staccarsi dalla carta con facilità. Giratele
dall’altro lato e terminate la cottura dopo altri 5 minuti.

Il pane con pasta madre dovrebbe essere servito 24 ore dopo, per permetterne
un’ulteriore maturazione, ma in questo caso si tratta di pasticceria salata, e abbiamo
mantenuto uno spessore molto sottile. Quindi non ha senso aspettare l’attivazione degli
enzimi dal centro della forma, che avviene a fronte di pezzature di minimo 600 g.
Consumate le girandole calde, senza sensi di colpa per l'impazienza!

Spellicolatevi!



Spellicolatevi!
Metto in atto la mia decrescita e il mio ecologismo con piccoli gesti quotidiani. Cerco
di evitare l’uso della pellicola per alimenti quando mi è possibile; per avvolgere gli
impasti uso un telo da cucina inumidito. Si staccano benissimo e senza sprechi.
Qualche volta, per pasta simil-frolla e altre basi da crostate, lo inumidisco con acqua
e vino bianco: il sapore è fenomenale. Il telo non va mai lavato con detersivo: lo
faccio bollire con acqua e aceto, o con acqua e bicarbonato, lo sciacquo e poi lo
lascio asciugare accuratamente. Un ottimo modo per riciclare canovacci inguardabili
e in età da pensionamento!

Quenelles di amaranto alle erbe
Ricetta gluten-free
Categoria: Primi piatti

A fine inverno, quando la borsa del pastore e il
papavero ancora non hanno accennato la fioritura,
le rosette basali di foglie sono croccanti e delicate.
Ecco un colorato primo piatto, divertente da
comporre anche in compagnia dei nostri bambini,
che si divertiranno a formare le quenelles.
Il condimento non necessita di cottura: motivo in più
per aumentare la quantità di cibi crudi, specie in
vista della primavera.

Difficoltà **

INGREDIENTI

8 piantine di borsa del pastore
450 ml di brodo vegetale
300 g di chicchi di amaranto
125 g di yogurt di soia (vedi p. 19)
100 g di lenticchie rosse decorticate
2 cm di porro (vedi box)
1 foglia di alloro
olio
sale

Per il condimento:

2 piante di papavero (vedi p. 135)
3 carote
il succo e la scorza di ¾ di limone
1 cipollotto
olio
sale

PROCEDIMENTO

Preparate il condimento: mondate le piante di papavero e il cipollotto e tritateli



finemente. Spazzolate le carote e grattugiatele. Grattugiate anche la scorza di limone e
spremetene il succo. In una ciotola riunite le verdure e conditele con il succo e la scorza
di limone, l’olio e il sale. Lasciate riposare 3 ore.

Cuocete le lenticchie con 200 ml di acqua, l’alloro e un pizzico di sale. Quando sono
pronte, togliete l’alloro e frullatele con lo yogurt.

Mondate la borsa del pastore e il porro e tritateli finemente. In una padella scaldate 3
cucchiai di olio e saltatevi il porro. Salate, unite la borsa del pastore e saltate brevemente,
così che resti croccante e di colore vivo.

In un pentolino preparate del brodo vegetale che rimanga bollente, in una pentola
l’amaranto e 450 ml di brodo vegetale. Mettete sul fuoco, mescolando di tanto in tanto.
Proseguite la cottura finché tutto il liquido non sarà stato assorbito, unendo altro brodo
vegetale bollente se notate che asciuga troppo. L’amaranto dovrà essere ben cotto e
ridursi a un composto denso e colloso. Quando sarà pronto, amalgamate la borsa del
pastore e le lenticchie e mescolate accuratamente. Aggiustate di olio e di sale. Lasciate
intiepidire così che rapprenda un poco e formate le quenelles aiutandovi con due
cucchiai. Adagiatele in un piatto da portata. Cospargete il condimento, versate il liquido di
marinatura che si sarà formato e servite.

Non si butta niente!
Se coltivate il porro nel vostro orto, quando lo raccogliete lasciate nel terreno la
radice e ½ cm di polpa: otterrete più raccolti successivi. Se l’avete acquistato, usate
la radice per minestre e zuppe: è un ingrediente particolarmente prezioso nella
cucina macrobiotica. Anche la parte verde può essere sbollentata con acqua e aceto
e usata come involucro per fagottini e involtini, o semplicemente tritata e aggiunta
all’impasto di polpette, pane, torte salate.

Azuki in triplo verde
Categoria: piatti principali

Le prime erbe della stagione - borsa del pastore,
stellaria, piantaggine - in un piatto semplice e
nutriente, in cui la delicatezza degli azuki si sposa
alla golosità delle foglie fritte. Per un effetto
scenografico, distribuite la crema di borsa del
pastore con un sac à poche.

Difficoltà **

INGREDIENTI

8 piantine di borsa del pastore
2 cespi di piantaggine (vedi Piantaggine)
1 tazza di centocchio (vedi p.38)
290 g di azuki



1 cipolla gialla
1 scalogno
il succo e la scorza di 1 limone
pane grattugiato
olio
sale

PROCEDIMENTO

La sera precedente mettete in ammollo gli azuki. Talvolta li troverete in commercio con la
denominazione di «soia rossa», sebbene botanicamente e nutrizionalmente non siano
affini alla soia. Nel caso degli azuki si tratta di Vigna angularis, strettamente imparentata
con i fagioli presenti in Europa e Asia prima della scoperta delle Americhe. La mattina
dopo sciacquateli accuratamente e cuoceteli secondo la ricetta base per i legumi (vedi p.
17). A fine cottura salateli, lasciate riposare 10 minuti e scolateli.
Mondate e tritate il centocchio e la cipolla. Grattugiate la scorza del limone e spremetene
il succo. In una padella scaldate 3 cucchiai di olio, versate la cipolla e saltatela. Salate,
unite il centocchio e saltate 2 minuti. Spegnete, condite con il succo del limone e
mescolate agli azuki; aggiustate di sale e di olio e versate in un piatto da portata.

Tritate finemente la borsa del pastore e lo scalogno. In una padella scaldate 3 cucchiai di
olio, versate lo scalogno e saltatelo. Salate, unite la borsa del pastore e saltate 5 minuti.
Spegnete e versate nel boccale del mixer. Unite mano a mano pane grattugiato e frullate
fino a formare una crema densa. Aggiustatela di sale.

Mettete la crema nel sac à poche e formate un motivo decorativo sopra gli azuki.

Con un telo da cucina lavate e asciugate perfettamente le foglie di piantaggine. In un
pentolino alto e stretto scaldate abbondante olio e friggete le foglie poche alla volta, per
immersione. Ritiratele appena salgono in superficie: diverranno trasparenti e croccanti.
Tamponatele delicatamente con carta assorbente. Adagiatele sul piatto da portata e
servite immediatamente.

Biscottini portaseme
Categoria: Dessert

Come ho spiegato nella scheda introduttiva, il nome
Capsella bursa-pastoris potrebbe derivare, tra le
altre ipotesi, dalla forma del portaseme che ricorda
la bisaccia dei pastori. E proprio i portasemi, dallo
sfizioso gusto piccantino, sono i protagonisti di
questi pepati biscottini: riprendo la tradizione dei
pevarini veneziani, testimonianza della passione
per le spezie che animava la Serenissima. Se
preferite pensare che siano a forma di cuoricino
anziché di bisaccia da pastore, non vi sarà difficile
trovare lo stampo adatto! Si tratta di biscottini poco
dolci, adatti per la prima colazione ma anche per
aperitivi salati.



Difficoltà **

INGREDIENTI

3 cucchiai di portasemi di borsa del pastore, freschi
350 g di farina di tipo «1»
300 g di malto di orzo
150 g di olio di girasole bio deodorato
70 g di farina di noci
50 g di farina di ceci
50 g di amido di mais
il succo e la scorza di 1 arancia
2 cucchiai di fiori di sambuco secchi (vedi paragrafo a p. 220)
1 cucchiaino di lievito
1 pizzico di sale
semi di papavero
paprica
pepe bianco
noce moscata

Per farcire:

albicocche secche (vedi box)
datteri

PROCEDIMENTO

Grattugiate la scorza dell’arancia e spremetene il succo. Riducete in polvere i fiori di
sambuco e le spezie. Tritate i portasemi molto finemente. Mescolate tutti gli ingredienti
secchi e i portasemi e radunateli a fontana in una terrina. Emulsionate l’olio con il sale, il
malto e il succo di arancia e versatelo al centro. Lavorate velocemente con la punta delle
dita. Raccogliete a palla, avvolgete in un telo da cucina inumidito e fate riposare in un
luogo fresco almeno 30 minuti.

Nel frattempo, tritate finemente le albicocche secche e i datteri.

Preriscaldate il forno a 180°C. Infarinate la spianatoia. Con l’aiuto di un matterello,
stendete l’impasto a uno spessore di 3 mm. Con uno stampino apposito, ritagliatene
cuoricini. Su metà dei cuoricini disponete, al centro, una puntina di albicocche o di datteri.
Sovrapponete gli altri cuoricini, dopo aver leggermente inumidito il bordo. Premete molto
bene con la lama piatta di una spatola per chiudere i bordi. Adagiateli sulla leccarda
rivestita da carta da forno.

Infornate e cuocete 7 minuti: devono staccarsi facilmente dalla carta. Ricordate che
induriranno una volta freddi, quindi non prolungate eccessivamente i tempi di cottura.

Serviteli freddi o conservateli in una scatola di latta: dureranno 10 giorni.



Se ne vedono di tutti i colori!
Preferite albicocche secche biologiche, che devono avere un colorito marroncino e
non un bell’arancione acceso che spesso caratterizza quelle normalmente in
commercio: segno che è stata aggiunta anidride solforosa. Quest' ultima funge da
antiossidante ma per la nostra salute è meglio non assumerla.

CARDO MARIANO

Silybum marianum
Fam. Asteraceae

La pianta: biennale, produce al primo anno una
rosetta basale di foglie verde smeraldo, bordate di
spine ai lati, screziate di bianco. Al secondo anno si
innalza lo scapo fiorale, che porta un capolino color
porpora, visibile da maggio a luglio.

La raccolta: il primo anno si raccolgono le foglie, il
secondo si raccolgono il fiore e i semi.

In cucina: coltivata da secoli in Europa, e impiegata
come succedaneo degli spinaci, questa bellissima
pianta ha solo un difetto: le spine! Munitevi di
forbice per ritagliare i bordi delle foglie più giovani e
carnose, che sono gustosissime sia cotte, sia crude:
in questo secondo caso devono essere ancora
piccole. I giovani getti possono essere trattati come
gli asparagi e i bottoni fiorali come carciofi. I semi,
torrefatti, entrano nelle tante miscele sostitutive del
caffé.

Oltre i fornelli: i semi sono usati in fitoterapia. Il cardo mariano era usato come pianta
medicinale già dall'antica Grecia.

Semaforo giallo: mancano studi tossicologici rigorosi sugli effetti in gravidanza e in
allattamento, sebbene la pianta sia stata impiegata tradizionalmente proprio per stimolare
la lattazione. Al di là del principio di precauzione, non esistono controindicazioni certe:
per quanto ne sappiamo, consumatela tranquillamente! Del resto, non vi posso
promettere raccolti opulenti.

Segnalo che la pianta è in grado di concentrare i nitrati (vedi Paragrafo introduttivo).

Qui sotto, tre ricette inedite!



Quadrotti ai fiocchi di mais
Categoria: Antipasti, aperitivi, finger-food

Questi biscottini salati sono particolarmente ricchi e
si abbinano bene a salse crudiste o a un’insalata
variopinta. Interessanti anche come finger food,
abbinati a bicchierini di spume salate. La
preparazione è un po’ elaborata, ma vi assicuro che
ne vale la pena! La dose dei fiocchi di mais che
fornisco nella ricetta è indicativa; regolatevi
secondo il contenuto in acqua dello yogurt, dei
pomodori reidratati e del cardo: ricordate che i
biscottini devono restare croccanti! Per una
preparazione completamente priva di glutine,
sostituite il malto di orzo con uno sciroppo certificato
per celiaci.

Difficoltà **

INGREDIENTI

1 tazza di foglie di cardo mariano
1 tazza e ½ di fiocchi di mais
3 cucchiai di amido di mais
¼ di tazza di crema di mandorle (vedi box sotto)
¼ di tazza di yogurt di soia (vedi p. 19)
¼ di tazza di pomodori secchi
2 cucchiai di malto di orzo
1 scalogno
1 foglia di alloro
½ limone
aceto
olio
sale

PROCEDIMENTO

La sera precedente, mettete a mollo i pomodori secchi in 1 tazza di acqua e in 1
cucchiaino di aceto. Scolateli, strizzateli e tritateli. Mondate e tritate grossolanamente le
foglie di cardo mariano e lo scalogno. Spremete il limone. In una padella scaldate 3
cucchiai di olio, poi saltatevi l’alloro e lo scalogno. Salate. Emulsionate il malto con il
succo di limone e versatelo nella padella. Stemperate. Togliete l’alloro e versate le foglie
di cardo. Caramellatele mescolando bene e attendendo che in superficie si formino bolle
prima piccole e poi grandi. Spegnete e versate su una leccarda foderata di carta da forno,
distanziando i singoli pezzi.

Emulsionate la crema di mandorle con lo yogurt e un pizzico di sale, montando con un
frullatore a immersione. Unite l’amido di mais e montate ancora. Versate l’emulsione in
una ciotola e unite i pomodori e il cardo. Versate a poco a poco i fiocchi di mais, in modo
che assorbano completamente il composto. Devono esserne del tutto ricoperti, in modo



da poter aderire gli uni agli altri. Versate in uno stampo quadrato foderato di carta da forno
e infornate a 170°C 15-20 minuti. Sfornate e tagliate a quadrotti con un coltello ben
affilato. Lasciate raffreddare, sformate e separate i quadrotti. Si conservano in una scatola
di latta ben chiusa 1 settimana.

Dalle mandorle alla crema
Potete ottenere facilmente la crema di mandorle in casa, se avete un frullatore
abbastanza potente. È sufficiente versare le mandorle, ammollate o meno e tostate o
meno, a vostro gusto, e azionare l’apparecchio a più intervalli finché non otterrete
dapprima un composto farinoso, poi una crema liscia e morbida. Meglio conservarla
in frigorifero, specie se avete usato mandorle ammollate o già germogliate. Ve la
consiglio come condimento grasso rispetto all’olio, in quanto contiene ancora la fibra
dei semi e in quanto ricchissima di calcio. È ottima anche per i lattanti che iniziano
l’alimentazione complementare.

Sformatini ripieni con salsa gialla
Categoria: Piatti principali

Uno dei falsi miti sull’alimentazione vegan è che le
proteine vegetali siano poche e di scarsa qualità.
Chi potrà obiettare di fronte a un piatto così
complesso? L’effetto sorpresa del ripieno e le tinte
chiare di questo profumato piatto faranno capitolare
anche i più scettici.

Difficoltà **

INGREDIENTI

Per l’orzo:

1 tazza di cardo mariano
200 g di orzo decorticato
400 ml di brodo vegetale
3 cucchiai di pinoli
3 cm di porro
1 foglia di alloro
1 chiodo di garofano
olio
sale

Per il ripieno di ceci:

180 g di ceci
30 g di sedano rapa
1 spicchio di aglio
½ arancia
olio



sale

Per la salsa:

200 g di yogurt di soia (vedi p. 19)
zafferano
noce moscata
sale

PROCEDIMENTO

Mettete in ammollo i pinoli almeno 3 ore. Mondate e lavate il cardo mariano e il porro.
Tritate grossolanamente il cardo e affettate il porro a rondelle sottili. In una padella
scaldate 3 cucchiai di olio e saltatevi il porro, l’alloro e il chiodo di garofano. Salate e
unite il cardo. Saltate brevemente, così che si mantenga di un bel colore verde brillante.
Lasciate riposare. Scolate i pinoli.

Lavate l’orzo, tostatelo in 2 cucchiai di olio e cuocetelo per assorbimento (vedi Cereale: la
cottura base, p. 15). Tenetene da parte 4 cucchiai e frullateli insieme ai pinoli, quindi
riuniteli con il resto del cereale. Togliete l’alloro e il chiodo di garofano e mescolate il
cardo all’orzo. Mentre è ancora caldo, versatelo in stampini monoporzione, ricoprendo il
fondo e i bordi e scavando una semisfera al centro. Battete bene sul piano di lavoro per
compattarlo e premete sull’incavo centrale per definirne nuovamente le pareti.

Preparate il ripieno: nel frattempo, cuocete i ceci come da ricetta base (vedi Legumi
secchi: la cottura base, p. 17). A fine cottura, salate e lasciate riposare 10 minuti. Scolate.
Grattugiate il sedano rapa, mondate e tritate l’aglio, poi spremete l’arancia. Frullate i ceci
con il succo di arancia, l’aglio, l’olio e il sale. Unite il sedano rapa e riempite gli stampini.
Battete sul piano di lavoro affinché si distribuisca uniformemente.

Preparate la salsa: sciogliete lo zafferano in un po’ di brodo vegetale; montatelo con lo
yogurt e la noce moscata. Aggiustate di sale.

Sformate gli stampini nei piatti individuali e versate la salsa. Servite. Vi consiglio di
proporre gli sformati caldi o tiepidi e la salsa fredda, così da creare un piacevole
contrasto.

Dolcetti con cardo mariano e castagne
Ricetta gluten-free
Categoria: Dessert

Rustici, golosi e insoliti. Questi dolcetti sono ottimi
per spezzare il languorino di metà pomeriggio o
metà mattinata. Contengono solo gli zuccheri della
frutta e la delicata dolcezza li rende adatti anche ai
più piccini. Si conservano poco, ma li terminerete
prima di porvi il problema.



Difficoltà *

INGREDIENTI

80 g di cardo mariano già mondato
900 g di patate
500 ml di succo di mela al naturale
400 ml di bevanda di riso al naturale (vedi
Bevanda cruda di cereali p. 14)
100 g di castagne secche
40 g di tahini
10 fichi secchi
1 cucchiaio di amido di mais
1 pizzico di sale
vaniglia
sesamo nero (per decorare, vedi box p. 178)

PROCEDIMENTO

Lavate e sbucciate le patate, poi affettatele.Tritate grossolanamente il cardo mariano.
Ammollate le castagne e i fichi nel succo di mela almeno 3 ore. Salate, mettete sul fuoco
e portate a ebollizione. Abbassate la fiamma al minimo e cuocete 1 ora. Unite il cardo e
cuocete finché non sarà tenero. Spegnete e frullate.

Cuocete le patate nella bevanda di riso, con un pizzico di sale, finché non si saranno
ammorbidite. Lasciate intiepidire e passatele al passapatate. Frullatele con la bevanda
rimasta, la vaniglia, l’amido di mais e la tahini. Preriscaldate il forno a 180°C.

Formate delle palline con il composto di castagne e cardo mariano. Avvolgetele con la
purea di patate e modellatele a sfera. Fatele rotolare nel sesamo nero e disponetele sulla
leccarda ricoperta di carta da forno. Infornate 20 minuti. Devono restare morbide ma sode.
Spegnete e servite tiepide o fredde.

PIANTAGGINE

Plantago Sp. Pl.
Fam. Plantaginaceae

La pianta: questo genere botanico raccoglie
diverse specie, di cui una quarantina risultano
spontanee in Italia. Per le mie ricette uso soprattutto
P. lanceolata, dalle foglie lunghe e strette, segnate
da 5 nervature, ma anche P. major, le cui foglie
formano una rosetta basale, e P. media. L'uso
fitoalimurgico e fitoterapico di queste tre specie è
sovrapponibile.



La raccolta: i giovani getti in primavera; le foglie in
estate e autunno; lo stelo di P. lanceolata in estate e
autunno.

In cucina: i germogli, in particolare di P. lanceolata
e P. major, consumati crudi, presentano un
gradevole sapore di fungo porcino. Le foglie delle
tre specie citate possono essere consumate crude
quando ancora molto giovani; lo stesso dicasi per lo
stelo che porta il fiore di P. lanceolata, opportunamente sbucciato. Le foglie, dal sapore
meno amaro se colte prima della fioritura, sono ottime sbollentate, saltate, unite a
minestroni dal sapore rustico.

Oltre i fornelli: le specie citate contengono mucillagini, tannini e una sostanza antisettica.
Venivano impiegate dalla medicina popolare, e a ragione, per alleviare le punture di
insetto e come cicatrizzante su tagli ed escoriazioni.

Semaforo giallo: la piantaggine può scatenare fenomeni allergici da contatto.

Ecco due ricette, pubblicate nel libro, cui la piantaggine regala una nota inconfondibile:

Minestrone di fine inverno, p. 187
Insalata fiori e foglie, p. 213

E una ricetta inedita qui sotto, per i patiti dell'autoproduzione e per chi ama stupire gli
ospiti con profumi nuovi e originali!

Tofu alla piantaggine
Ricetta gluten-free
Categoria: Piatti principali

Un condimento dal sapore rustico per un panetto di
tofu dall’aroma delicato. Potete gustarlo così com’è,
tagliandolo a cubetti e saltandolo con un filo di olio,
o ricavarne un delizioso pâté da impiegare come
antipasto o come aperitivo. È dedicato allo chef
Francesco Stefania (www.lordinedelluniverso.it/) ,
da cui ho imparato questa versione della ricetta
base del tofu, e che per primo me ne ha svelato i
segreti più preziosi.

Difficoltà ***

INGREDIENTI

150 g di soia gialla



1.350 ml di acqua
1 cucchiaio di nigari o di cloruro di magnesio (vedi box)

Per il condimento:

50 g di piantaggine
30 g di semi di girasole
¼ di cipolla rossa
1 cm e ½ di zenzero
la scorza di ½ limone
olio
sale

PROCEDIMENTO

Preparate il condimento: affettate molto finemente la piantaggine, la cipolla e i semi di
girasole. Grattugiate lo zenzero e ricavatene il succo (vedi p. 113). Grattugiate anche la
scorza di limone. In una padella scaldate 2 cucchiai di olio e saltatevi la cipolla. Salate e
unite la piantaggine. Cuocete rapidamente, facendo evaporare tutta l’acqua. Versate la
scorza di limone, il succo di zenzero e i semi di girasole.

Preparate il latte di soia come da ricetta base (vedi Bevanda di soia al naturale p. 15).
Dopo aver strizzato la polpa di soia, raccogliete il liquido che si è formato e rimettetelo sul
fuoco. Portate a ebollizione, mescolando spesso per evitare che si attacchi sul fondo.
Spegnete e lasciate raffreddare 5-10 minuti: la temperatura dev’essere compresa tra i 75
e i 90°C. Intanto, versate il nigari in 200 ml di acqua calda e fatelo sciogliere. Attenzione a
non rovesciarne inavvertitamente nello spazio di lavoro: il suo sapore amaro è piuttosto
sgradevole. Versatelo nel latte di soia in 2 tempi: metà deve colare in profondità. Con un
cucchiaio di legno girate in senso orario, fate una pausa, poi girate in senso antiorario.
Lasciate riposare 5 minuti: inizieranno ad affiorare i primi fiocchi, segno dell’avvenuta
coagulazione. Per un tofu di qualità, devono essere piccoli. Mantenendo il cucchiaio sulla
pentola, in posizione parallela al piano di lavoro, fate ricadere il restante nigari sul
cucchiaio stesso, così che si distribuisca sulla superficie del liquido. Mescolate ancora e
attendete che la coagulazione prosegua. Preparate uno stampo forato: potrà essere un
colino, una fuscella da ricotta o il classico stampo da tofu che trovate in vendita on-line o
nei negozi di alimentazione naturale. Foderatelo con una garza. Strizzate la piantaggine.

Servendovi di un mestolo forato, sollevate delicatamente i fiocchi di tofu e versateli nello
stampo, alternandoli alla piantaggine. Terminata l’operazione, sovrapponete una
superficie piana al tofu e mettete sopra a tutto un peso, che servirà a compattarlo.
Attendete che il panetto di tofu sia perfettamente freddo prima di rimuovere il peso.
Sformatelo delicatamente e passatelo sotto un filo di acqua corrente fredda: aiuterà a
compattarlo maggiormente. Conservate il tofu in frigorifero in acqua fredda leggermente
salata, da cambiare ogni giorno. Consiglio di consumare questa versione aromatizzata
nel giro di 3-4 giorni.

Un caglio di lunga tradizione
Il componente principale del nigari è il cloruro di magnesio, che potete reperire
facilmente come sale di sintesi. Io preferisco il nigari poiché viene estratto per
evaporazione dall’acqua di mare e contiene tracce di altri microelementi: contribuisce



ad arricchire i miei piatti a livello nutrizionale.

TOPINAMBOUR

Helianthus tuberosus
Fam. Asteraceae

La pianta: avete mai notato, sul finire dell'estate,
degli splendidi fiori gialli dal lungo stelo, a metà tra
il girasole e la margherita? Signori, vi presento il
topinambour. Come dice il nome botanico, un
girasole il cui fusto, nella parte sotterranea, si
sviluppa in tubero.

La raccolta: i giovani getti in primavera; le foglie in
estate e autunno; lo stelo di P. lanceolata in estate e
autunno.

In cucina: i topinambour possono essere impiegati
sia come le patate, sia come i carciofi. Con le prime
condividono il fatto di essere un organo di riserva,
sebbene la sostanza contenuta non sia amido, ma
inulina, un polimero - pensate a una lunga collana
di perle! - di fruttosio e non di glucosio: per questo il
topinambour è detto «patata dei diabetici». Del
carciofo, questo tubero ricorda fortemente il sapore, specie per le varietà selvatiche: in
quelle coltivate la nota viene un po' stemperata. Il consumo può essere sia a crudo,
grattugiato finemente e servito in insalata, sia sottoposto a vari tipi di cotture: dalla
sbollentatura, a una veloce saltata in padella, a un goloso cartoccio. Interessante la nota
di colore e il sapore delicato dei petali, che possono essere essiccati rapidamente
all'ombra e conservati per diversi mesi.

Oltre i fornelli: la rapida crescita del topinambour, e la stagione in cui è presenta la parte
aerea, ne fanno un'ottima siepe frangivento e una sorta di schermo per i mesi più caldi; in
inverno la pianta vive solo tramite la parte ipogea, evitando così l'azione di barriera nelle
giornate soleggiate.

Curiosi di impiegare la carcio-patata? Vi regalo di seguito quattro ricette, assolutamente
inedite, per attizzare la fantasia.

Spiedini di topinambour e coste
Ricetta gluten-free
Categoria: antipasti, aperitivi, finger food

Ho pensato a un modo sfizioso per valorizzare il



topinambour per un aperitivo. Mescolando
ingredienti nostrani e condimenti orientali, ecco dei
coreografici spiedini.

Difficoltà *

INGREDIENTI

300 g di topinambour
5 coste di bietola
2 mele a polpa soda
alloro fresco
il succo di 2 limoni
la scorza grattugiata di 1 limone
2 cucchiaini di salsa tamari
2 cucchiaini di succo di zenzero (vedi p. 113)
1 cucchiaino di malto di orzo
½ cucchiaino di agro di riso
curry
olio
olio aromatizzato al peperoncino

PROCEDIMENTO

Preparate un’emulsione con il tamari, il succo di zenzero e 1 cucchiaio di olio. A parte,
preparatene un’altra con il malto di orzo, l’agro di riso e 1 cucchiaio di olio. Preparatene
infine una terza con la scorza e il succo di limone, l’olio al peperoncino e il curry.

Tagliate i topinambour a pezzetti di 2 cm di lunghezza e le coste a pezzetti di 1,5 cm di
lunghezza. Affettate le mele in modo da ottenere 8 spicchi, che taglierete ulteriormente a
metà in senso trasversale. Bagnateli immediatamente con il succo di limone per evitare
che si ossidino, diventando scuri ed esteticamente sgradevoli. Poi bagnateli con la
marinata a base di curry e lasciateli riposare in un luogo fresco 2-3 ore.

Sbollentate separatamente le verdure: preparate 2 pentole di acqua, portatele a
ebollizione e salate. In una, buttate i topinambour e calcolate 8 minuti dalla ripresa
dell’ebollizione. Nell’altra, buttate le coste e calcolate 2 minuti.

Scolate gli ortaggi e versateli separatamente in 2 ciotole di acqua leggermente salata e
con ghiaccio.

Quando i vegetali saranno freddi, scolateli lasciandoli sgocciolare bene e tamponandoli
con un canovaccio da cucina. Marinate i topinambour con l’emulsione a base di tamari e
le coste con l’altra emulsione. Lasciate riposare in un luogo fresco 2-3 ore.

Scolate le mele, le coste e i topinambour dalle rispettive marinate, che potrete riutilizzare
per condire un’ insalata.



Preparate gli spiedini alternando foglie di alloro ripiegate con mele, coste e topinambour.
Disponeteli in una teglia rivestita di carta da forno; cuoceteli 8 minuti nel forno
preriscaldato a 175°C. Gli spiedini devono asciugarsi, ma restare sodi e compatti.

Serviteli tiepidi oppure a temperatura ambiente: se li consumate il giorno successivo,
avranno un sapore accentuato.

Olio al peperoncino
L’olio aromatizzato al peperoncino, anche noto come «olio santo», è una
preparazione tipica del nostro meridione. Ogni famiglia ha i propri segreti.
Acquistate peperoncini piccanti della varietà preferita. Puliteli con un panno umido e
metteteli a seccare al sole 4-5 ore. Indossando due paia di guanti di lattice uno sopra
l’altro, affettateli nel senso della larghezza. Versateli in un vaso e copriteli di olio.
Unite un pizzico di sale. Appoggiate un coperchio, senza chiuderlo, e tenete al buio
36 ore. Controllate il livello dell’olio e, se necessario, aggiungetene ancora. Chiudete
ermeticamente e mettete a riposare 3 settimane. Filtrate. Potete unire aglio, origano,
pepe, finocchietto o altre spezie a piacere.

Cestini ripieni al cavolo rosso
Ricetta gluten-free
Categoria: Antipasti, aperitivi, finger-food

I colori dell’autunno danzano golosamente in un
contorno che può essere proposto anche come
aperitivo o come finger food.

Difficoltà ***

INGREDIENTI

Per i cestini:

210 g di farina di mais finissima (o fioretto)
2 tuberi di topinambour
5-6 cucchiai di yogurt di soia (vedi p. 19)
2 cucchiai di olio (+ l’olio necessario a ungere i
topinambour)
sale

Per il ripieno:

¼ di cavolo rosso
100 g di uva passa
50 ml di vino Merlot
50 g di noci sgusciate (+ qualcuna per la decorazione)
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
½ cipolla rossa



la scorza grattugiata di 1 arancia
alloro
olio
sale
pepe

PROCEDIMENTO

Preparate i cestini: lavate i topinambour e spazzolateli accuratamente. Affettateli molto
sottilmente con una mandolina. Ungeteli con un filo di olio.

Impastate la farina di mais, il sale, l’olio e yogurt quanto basta per ottenere un composto
liscio e sodo: deve avere la consistenza di una pasta frolla. Avvolgete con un telo da
cucina inumidito e lasciate riposare al fresco ½ ora. Foderate le pareti e il fondo di
stampini da muffin con le fette di topinambour e stendetevi i dischetti di pasta al mais,
premendo così da inglobare i topinambour affetati. Rivestite l’interno dei cestini con
quadratini di carta da forno e riempite con legumi secchi (vedi box). Cuocete 10 minuti nel
forno preriscaldato a 170°C. Togliete la carta da forno e i legumi e cuocete ancora 5
minuti. Devono uscire dal forno leggermente morbidi, perché quando la temperatura
diminuirà rassoderanno. Attendete che siano freddi per sformare.

Preparate il cavolo: lavate il cavolo e la cipolla. Tamponateli con un telo da cucina e
tritateli finemente. Tritate anche le noci. Mettete in ammollo l’uva passa.

Saltate la cipolla con un po’ di olio e alloro, poi salate. Unite il cavolo. Sfumate con l’aceto
e con il vino, versato goccia a goccia; lasciatelo evaporare prima di aggiungere il
successivo. Abbassate il fuoco e incoperchiate. Cuocete circa 10 minuti. Unite l’uva
passa ben strizzata. Cuocete ancora 5 minuti: deve mantenersi croccante e il liquido deve
essere completamente evaporato.

A cottura ultimata, unite le noci, il pepe e la scorza di arancia. Lasciate raffreddare.

Riempite i cestini solo al momento di servirli, per evitare di inumidirli eccessivamente.
Decorate il cavolo con un trito di noci.

La cottura in bianco
Per «cottura in bianco» si intende la cottura di un involucro, in pasta brisée, frolla,
sfoglia o in qualsiasi tipo di impasto, senza il ripieno, che verrà aggiunto dopo. Per
evitare che sulla base di pasta si formino delle bolle è utile, una volta foderato lo
stampo, bucherellare l’impasto, senza trapassarlo, con i rebbi di una forchetta. Inoltre,
è indispensabile sovrapporre uno strato di carta da forno e riempire con legumi
secchi, o ancora meglio con ciottoli di fiume, oppure con le apposite palline di
materiale resistente al calore. I legumi andranno poi riservati solo a questo scopo.

Insalata invernale croccante
Ricetta gluten-free - Ricetta Raw
Categoria: Contorni



A differenza della patata, spesso accostata al
topinambour, questo gustoso ortaggio si può
consumare anche crudo. Ecco un contorno che ne
valorizza la croccantezza. Per le quantità e le
proporzioni relative delle verdure, ho fornito
un’indicazione che segue il mio gusto personale:
voi sbizzarritevi pure!

Difficoltà *

INGREDIENTI

2 topinambour
1 grosso radicchio rosso di Verona (o di
Chioggia)
250 g di zucca di varietà tonda (C. maxima)
100 g di sedano rapa
½ cipolla rossa
30 g di semi di zucca decorticati
4-5 foglie di finocchietto selvatico (o di barbette di finocchio; vedi p. 219)
il succo e la scorza di ½ arancia
il succo e la scorza di ½ limone
2 cucchiaini di acidulato di umeboshi
alloro
olio
sale
pepe macinato al momento

PROCEDIMENTO

Preparate un’emulsione con l’olio, il succo e la scorza di limone, il sale e il pepe.

A parte, preparate una seconda marinata con 1 parte di olio, 2 parti di acidulato e 3 parti
di acqua; unite l’alloro spezzettato.

Preparate infine un terzo condimento emulsionando l’olio, il succo e la scorza di arancia,
il sale e il pepe.

Lavate e mondate accuratamente la zucca e i topinambour. Affettateli finemente (circa 2-3
mm di spessore), servendovi di una mandolina.

Spezzettate grossolanamente le foglie di finocchietto.

Sbucciate e affettate la cipolla ad anelli e riduceteli a metà, ottenendo così dei semicerchi.

Mondate e affettate finemente il sedano rapa.



Marinate la zucca, i topinambour e il finocchietto nell’emulsione al limone; la cipolla nel
composto con l’acidulato; il sedano rapa nel preparato all’arancia. Lasciate riposare in un
luogo fresco 3 ore.

Mondate il radicchio rosso, conservando a parte le foglie più esterne. Affettate o
spezzettate, a piacere, le foglie centrali.

Scolate gli ingredienti dalle rispettive marinate e, in una ciotola capiente, mescolateli con
il radicchio tritato.

Usando le foglie conservate da parte come fossero contenitori, riempitele con l’insalata.

Cospargete i semi di zucca e servite.

Crostagna con crema ai topinambour
Categoria: Dessert

Ho sempre amato declinare la crostata, in origine
dolce casalingo e rustico, variando gli ingredienti
della base e del ripieno. Per rendere questa
versione, vestita con i colori dell’autunno,
completamente gluten-free, sostituite il malto con
sciroppo di riso certificato.

Difficoltà ***

INGREDIENTI

Per la base:

350 g di farina di castagne
100 g di farina di fagioli cannellini (vedi p. 17)
165 g di malto di riso
180 ml di olio di girasole bio deodorato
75 ml di acqua
2 g di semi di finocchio
1 pizzico di cannella
sale
pane grattugiato (per la teglia)

Per la marinata di topinambour:

130 g di topinambour mondati e grattugiati finemente
105 ml di succo di arancia



25 g di malto di orzo
la scorza grattugiata di 1 arancia

Per la crema:

900 ml di bevanda di nocciole (vedi Bevanda cruda di semi oleaginosi, p. 14)
300 g di malto di orzo
200 g di polpa di nespole (frutti di Mespilus germanica, vedi box)
100 g di farina di riso
75 g di farina di nocciole
1 pizzico di vaniglia
sale

Per la gelatina di cachi:

650 g di cachi ben maturi
400 ml di acqua
100 g di malto di riso
15 g di agar-agar
il succo e la scorza grattugiata di 1 limone
1 pizzico di sale

Per le caldarroste glassate:

20 castagne
2 cucchiai di malto di riso

PROCEDIMENTO

Iniziate idratando la farina di cannellini: portate a ebollizione i semi di finocchio
nell’acqua. Spegnete, lasciate riposare 8-10 minuti e scolate. Una volta freddo,
stemperate la farina di cannellini nel liquido e lasciate riposare in un luogo fresco 7-8 ore.

Preparate la marinata: sciogliete il malto con il succo di arancia e amalgamatevi la
scorza. Mettetevi a marinare i topinambour in un luogo fresco 7-8 ore.

Preparate le caldarroste glassate: con uno spelucchino incidete le castagne, praticando
un taglio trasversale nella parte convessa. Ponete un diffusore di fiamma sul gas e
arrostitele nell’apposita padella forata. Avvolgetele in un telo da cucina, poi lasciate
riposare qualche minuto. Sbucciatele, quindi tritatele grossonalamente.

In una padella larga e bassa sciogliete il malto e versatevi le castagne. Mescolate di tanto
in tanto. Il malto inizierà a incresparsi e a formare prima bolle piccole, poi sempre più
voluminose. Mescolate ancora circa 2 minuti; spegnete e lasciate intiepidire, quindi
versate su carta da forno per far asciugare.

Ora procedete con le varie fasi della base e con la crema.



Preparate la base: emulsionate il malto con l’olio; unite la farina di cannellini idratata e
quella di castagne, il sale e la cannella. Lavorate velocemente con la punta delle dita,
come se si trattasse di una pasta frolla. Raccogliete a palla, avvolgete in un telo da cucina
inumidito e tenete in un luogo fresco almeno ½ ora.

Preparate la crema: preparate la bevanda di nocciole come da ricetta base (vedi p. 14).
Per ottenerne 900 ml, tenete 200 g di nocciole a bagno 1 notte e frullatele con 940 ml di
acqua: in media, infatti, avranno assorbito 60 ml di liquido durante l’ammollo.

Sciogliete il malto nel latte di nocciole, quindi stemperatevi la farina di nocciole, la polpa
di nespole, i topinambour versati con il liquido di marinatura, il sale e la vaniglia.

Portate a ebollizione su fuoco bassissimo, mescolando sempre. Contate 5 minuti dal
bollore. Spegnete e continuate a mescolare affinché non si formi una pellicina in
superficie.

Stendete l’impasto per la base: ungete e cospargete di pane grattugiato uno stampo da
crostata del diametro di 24 cm. Punzecchiate la superficie e sovrapponetevi un foglio di
alluminio, quindi coprite con ceci o fagioli secchi per una cottura in bianco (vedi box La
cottura in bianco). Infornate a 180°C; dopo 25 minuti, togliete l’alluminio e i legumi. Fate
asciugare 5 minuti, quindi sfornate. Lasciate intiepidire.

Preparate la gelatina di cachi: frullate tutti gli ingredienti. Mettete sul fuoco e portate a
ebollizione mescolando. Abbassate la fiamma, lasciate cuocere 2-3 minuti e spegnete.
Va usata calda, poiché al di sotto dei 33°C solidifica.

Spennellate la base della crostagna con la gelatina, che rassoderà all’istante appena
fredda. Versatevi la crema e decorate con le caldarroste. Terminate con uno strato sottile
di gelatina. Lasciate raffreddare completamente prima di servire.

C'è nespola e nespola
Che immagine associate alle nespole? Chi abita al nord, fino a qualche decennio fa,
le identificava con il frutto del Mespilus germanica: arbusto proveniente dai Balcani, è
resistente al freddo a differenza del nespolo giapponese, o Eriobotrya japonica. Il
primo dà frutti di forma rotonda, marrone chiaro, che devono essere lasciati
ammezzire per qualche tempo prima di diventare di color marrone scuro, morbidi e
dolci. Dagli appassionati è considerato un albero da frutto minore o «frutto
dimenticato», da riscoprire. Il secondo dà frutti elissoidali, di color arancione, squisiti
appena raccolti.




