
Erbe Spontanee in
Tavola!

...ai Giardini Estensi

 Tre ricette inedite: 

Panna cotta salata 
ai fiori di Salvia pratensis

Chips crudiste 
di Taraxacum officinale

Seitan con composta 
di Prunus cerasifera mirabolana

a cura di Annalisa Malerba

PANNA COTTA SALATA AI FIORI DI SALVIA PRATENSIS

Ricetta gluten-free   

Ingredienti per 10-12 pezzi:
500 ml di bevanda di soia al naturale
200 g di yogurt di soia al naturale
100 g di fagioli cannellini già cotti
70 g di olio extravergine d'oliva
50 -100 g di fiori di Salvia pratensis
(più alcuni per decorare)
2 cucchiaini di agar agar
1 cucchiaino di miso di riso
1 cucchiaino di lievito in scaglie
sale marino integrale (facoltativo)



Procedimento:
frullate la bevanda di soia con l'agar agar, lo yogurt, i fagioli, l'olio e i fiori. Mettete su fuoco medio,
mescolando sempre; il composto deve arrivare a ebollizione. Abbassate la fiamma, cuocete per un
minuto. Stemperate rapidamente il miso e il lievito nel composto, frullate con il minipimer, quindi
versate  in  bicchierini  trasparenti  individuali.  Decorate  con  i  fiori  rimasti  e  lasciate  raffreddare
completamente prima di servire. Il composto si compatterà solo una volta raffreddato; al di sopra
dei 33° C, lo vedrete ancora liquido! Arrivando a ebollizione lo yogurt tenderà a separarsi  e a
trasformarsi in fiocchi e siero, il che dona un gradevole effetto vagamente granuloso.

CHIPS CRUDISTE DI FOGLIE DI TARAXACUM OFFICINALE

Ricetta crudista, gluten-free, soy-free     

Ingredienti:
foglie di tarassaco freschissime
succo d'arancia
pepe verde
sale marino integrale
olio extravergine d'oliva

Procedimento:
vi consiglio di cogliere il tarassaco tra fine inverno e inizio aprile: prima della fioritura le foglie
sono più tenere e meno amare. Lavatele bene, mondatele.
Preparate un'emulsione con succo d'arancia, sale, olio e pepe verde; massaggiate bene le foglie.
Essiccate  all'aria  o  sul  termosifone  per  24 ore,  o  in  essiccatore,  a  40°,  per  una  notte.  Devono
risultare belle croccanti. Conservate in un vaso di vetro a chiusura ermetica. Se non usate olio, che
tende a irrancidire, durano tranquillamente per mesi.

SEITAN AUTOPRODOTTO CON COMPOSTA DI PRUNUS CERASIFERA MIRABOLANA
Ricetta soy-free

Ingredienti:
1 kg di seitan al naturale
Per la marinata:
1 cup = 235 ml
¼ cup di vino bianco secco
1/8 cup di tamari
1/8 cup di uvetta
1/8 cup di olio
rosmarino essiccato
1 cipollotto, mondato e tritato
Per la composta:
400 g di confettura di Prunus cerasifera mirabolana
1 grosso porro
1 foglia di alloro
2 chiodi di garofano
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
la sera precedente affettate sottilmente il seitan e mettetelo a marinare negli ingredienti indicati per 
la marinata. Il giorno successivo scolatelo e saltatelo brevemente in padella.



Nel frattempo preparate la composta. Vi consiglio di tenere sempre in dispensa un po' di confettura 
preparata senza dolcificante, a base di sola frutta cotta a lungo; se la frutta fosse poco acida, unite 
succo di limone. Per la composta, saltate nell'olio il porro tritato, l'alloro e i chiodi di garofano. 
Salate, unite la confettura di prugne selvatiche; portate a ebollizione, abbassate e lasciate restringere
a fuoco dolce per una decina di minuti.
Preparate i cartocci: predisponete tanti  quadrati  di carta d'alluminio o di carta forno. Mettete al
centro un po' di seitan saltato, magari ridotto a striscioline, e versate un cucchiaino di composta.
Infornate a 200° per 5-7 minuti; servite tiepido o freddo, ancora chiuso nel cartoccio.

Ricette inedite 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 ricette sono state create per l'occasione. Nel blog: http://cucinaselvatica.wordpress.com/ 
saranno postate nuovamente, con foto e approfondimenti. 

Grazie a tutti!
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