
Erbe Spontanee in Tavola!
Ricetta inedita: 

Crostatine calde 
con gelato al Taraxacum officinale

a cura di Annalisa Malerba

Ingredienti per 10-12 pezzi:
Per la frolla al sesamo:
farina integrale q.b.
180 g di yogurt di soia al naturale freddo
90 g di olio d'oliva extravergine
30 g farina di miglio 
sesamo
sale integrale
Per il ripieno:
Per la béchamel estemporanea:
400 ml di bevanda d'avena al naturale
50 g di fiocchi d' avena
35 g di olio extravergine d'oliva
1 piccolo scalogno
ortica essiccata
noce moscata
alloro
Per le barbabietole infuse:
2 barbabietole rosse
aglio delle vigne (Allium vineale)
chiodi di garofano
camomilla essiccata
melissa
succo e scorza di ½ limone
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale
Per il gelato salato al tarassaco:
920 g di bevanda di soia al naturale
70 g di fiori di tarassaco
30 g di noci del Brasile Fairtrade



una capsula di probiotici di ottima qualità
erba cipollina (Allium schoenoprasum)
2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
1 cucchiaio di succo di zenzero
1 cucchiaio di daikon grattugiato
sale marino integrale

Procedimento:
Per il gelato: portate a 40° la bevanda di soia. Mescolate i fiori di tarassaco: vi ho riportato il peso
già mondato dei calici.  Unite la capsula di probiotici  e lasciate fermentare per 10-14 ore in un
thermos.
Lasciate  raffreddare  perfettamente  e  mettete  in  frigorifero  per  mezz'ora;  quindi,  unite  gli  altri
ingredienti.  Lavorate  a  crema  con  un  minipimer  e  inserite  nella  gelatiera,  lavorando  per  una
quarantina di minuti. Chi non ha la gelatiera può mettere il composto in freezer per minimo quattro
ore, lavorandolo ogni 20 minuti con un minipimer. Conservate in freezer.
Per il ripieno: 
Per le barbabietole infuse: cuocete le rape rosse al vapore. Lasciatele raffreddare perfettamente e 
affettatele, riducendole a grossi fiammiferi. Marinatele con i restanti ingredienti, lasciandole 
riposare in frigorifero per una nottata. Il giorno successivo scolatele e grigliatele. 
Per la béchamel estemporanea: tritate lo scalogno; tostatelo nell'olio, insieme all'alloro e ai fiocchi
d'avena. Unite la bevanda calda e portate a ebollizione, mescolando sempre. Abbassate la fiamma e
cuocete per 10 minuti. Togliete l'alloro. Frullate, aggiustate di sale, unite la noce moscata e l'ortica
sbriciolata. Lasciate intiepidire mescolando perché non si formi la pellicola superficiale.
Per la frolla al sesamo: sbattete bene con una frusta lo yogurt e l'olio; unite il sale, il sesamo, la
farina di miglio e tanta farina integrale quanto basta a ottenere un panetto sodo e compatto. Vi
raccomando  di  lavorare  velocemente,  sfruttando  la  sola  punta  delle  dita  per  non  surriscaldare
l'impasto. Lasciatelo riposare coperto, in luogo fresco, per almeno mezz'ora. Ricavatene dischetti da
adattare a stampini da muffin leggermente unti. Sovrapponete carta forno e legumi secchi, per una
cottura in bianco di 10 minuti, a 175°. Togliete i legumi e la carta forno, riempite con la béchamel e
la rapa, messa in verticale, e infornate a 180° per altri 5-8 minuti. Togliete dal forno, completate con
una pallina di gelato, ottenuta con uno scavino per melone, e servite immediatamente. Il gelato di
scioglierà, con un gradevole contrasto caldo/freddo.

Ricetta inedita di Annalisa Malerba: 
https://passatotralemani.wordpress.com, 
http://cucinaselvatica.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Passato-tra-le-mani
https://www.facebook.com/CucinaSelvatica
Riferimenti: annalisa.malerba@gmail.com
+393407275918

La ricetta è stata creata per l'occasione. Nel blog sarà postata nuovamente, con foto e 
approfondimenti. 

Grazie a tutti!
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