
Natura in Cucina!
Presso Libreria La Bassanese

Ricetta inedita: 

Carbonara di fusilli 
alla crema lattofermentata di  Taraxacum officinale 

con saltata di Humulus lupulus, 
fiori marinati di rosmarino 
& tartare di olive ed erbe

a cura di Annalisa Malerba

Ingredienti per 6-8 persone:
600 g di penne integrali
Per la crema al   Taraxacum officinale  :
150 g di yogurt di soia al naturale
(meglio se autoprodotto!)
50 g di mandorle
30 g di fiori tarassaco privati del calice
16 g di succo di mela concentrato
10 g di semi di lino appena macinati
10 g di scalogno
7 grani di pepe bianco



5 g di miso di riso
olio extravergine d'oliva e sale marino integrale a piacere
Per la tartare:
175 g di olive nere 
Melissa officinalis - melissa
Allium schoenoprasum - erba cipollina 
il succo e la scorza di 1 limone
olio extravergine d'oliva e sale marino integrale a piacere
Per il fiori sott'olio
fiori di Rosmarinus officinalis - rosmarino
olio extravergine d'oliva di ottima qualità
Per la saltata di   Humulus lupulus  :
un mazzetto di luppolo
(attenzione alle norme regionali che regolano la raccolta!)
½ cipolla rossa
olio extravergine d'oliva e sale marino integrale a piacere

Procedimento:
Per la crema: ammollate le mandorle per una notte, così che inizino il processo di germogliazione,
anche se non si renderà evidente. Tritate tutti gli ingredienti e mescolateli per bene in una ciotola.
Scaldate  un  vaso  di  vetro  con  acqua  bollente:  dev'essere  tiepido  e  piacevole  al  tatto,  non
eccessivamente caldo. Versate il miscuglio e lasciate a temperatura ambiente, avvolto in un panno,
per 6-12 ore, secondo la stagione. 
Frullate accuratamente, montando eventualmente con acqua tiepida o con olio. Aggiustate di sale. In
frigorifero continuerà a fermentare e si conserverà per 4-5 giorni; il sapore diventerà via via più
formaggioso.
Per la tartare: tritate grossolanamente le olive e tagliate le erbe con una forbice affilata. Mescolate 
tutti gli ingredienti e lasciate riposare per una notte in frigo.
Per i fiori sott'olio:: raccogliete i fiori freschissimi e appena aperti. Copriteli di olio e lasciateli 
almeno una notte in frigo.
Per la saltata di   Humulus lupulus: mondate il luppolo, conservando solo le cimette. Mondate e 
tritate la cipolla. Saltatela in olio e acqua; salate, quando è ormai morbida unite il luppolo, saltate 
per un minuto e spegnete. Deve conservare un bel colore verde acceso.
Componete il piatto: cuocete la pasta al dente; conditela con la crema e servitela affiancando i tre 
condimenti. Gustate.

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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