
Laboratorio 'La Pasta Madre' 
                 
ospita temerariamente

Erbe Spontanee in tavola
con Annalisa Malerba

Menù inedito della serata

Tisana al sambuco e malto di miglio
Kefir con gelsi e ortiche

Lassi  con elicriso

Tzaziki con gelsi e aglio selvatico
Crema di piselli spezzati e parietaria

Spalmabile di fave e farinello

Teglia di melanzane ai boccioli di finocchietto
Fermentaggio con marmellata di gelsi, mele essiccate e cannella

Fitoalifrittata con malva

...e i magnifici pani di Antonella Scialdone!

TISANA AL SAMBUCO E MALTO DI MIGLIO                      Ricetta gluten-free, soy-free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di acqua
10-12 g di fiori di sambuco essiccati
1 limone a fettine
malto di miglio a piacere

Procedimento:
portate a ebollizione l'acqua; spegnete e versate i fiori e il limone. Lasciate in infusione, coperto, per
15 minuti. Filtrate e dolcificate a piacere.



KEFIR CON GELSI E ORTICHE                                        Ricetta gluten-free, soy-free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di kefir d'acqua già fermentato
100 g di more di gelso freschissime
le cimette di 4 piante di ortica fresche
1 cucchiaio di zucchero

Procedimento:
radunate tutti gli ingredienti in un contenitore resistente alle pressioni, come un Fido Jar. Lasciate 
fermentare per 3 ore a temperatura ambiente e poi in frigo per almeno 36 ore. Filtrate e consumate.

LASSI                                                                                                     Ricetta gluten-free   
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di kefir di latte vegetale già fermentato
3 steli di elicriso
la scorza di 1 grosso limone
1 pizzico di sale marino integrale

Procedimento:
radunate tutti gli ingredienti, a parte il sale, in un contenitore resistente alle pressioni, come un Fido 
Jar. Lasciate fermentare per 3 ore a temperatura ambiente e poi in frigo per almeno 36 ore. 
Aggiungete il sale e diluite con 125-150 ml di acqua. Filtrate e consumate.

TZATZIKI CON GELSI E AGLIO SELVATICO                             Ricetta gluten-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di yogurt di soia al naturale
(il nostro era autoprodotto!)
2 grossi cetrioli
1 daikon
una manciata di frutti di Morus alba, possibilmente una varietà a frutto chiaro
un mazzo generoso di foglie di Allium triquetrum
qualche stelo di Mentha spp
sale marino integrale

Procedimento:
iniziate la preparazione 2-3 gg prima, per ottenere una sorta di yogurt greco, più denso rispetto al
nostro. Mescolate lo yogurt con 1 cucchiaino di sale, mettetelo in un panno pulitissimo, lavato senza
l'uso di detergenti. Chiudete a fagotto e mettete in un colapasta. Sovrapponete un peso e ponete il
colapasta al di sopra di una ciotola. Fate scolare in frigo per un paio di giorni, togliendo via via il
siero che si accumula. Al terzo giorno rimuovete lo yogurt dal panno e conditelo con le verdure e le
erbe aromatiche, preparate come spiegato sotto.
La  sera  prima  preparate  degli  insalatini  di  cetriolo  e  daikon,  cioè  dei  lattofermentati  la  cui
fermentazione verrà stoppata a 12-18 ore. Tagliate finemente le verdure o riducetele a 'spaghetti'
tramite l'apposito attrezzo. Lasciate la buccia, mi raccomando! Conditele con il sale e sovrapponete
un peso, quindi lasciate a fermentare per 12-18 ore. Terminata la breve fermentazione strizzate per
bene, recuperate il liquido come base per dressing di golose insalate e mescolate le more di gelso
(Morus  alba)  tritate,  la  menta  e  l'aglio  tritati.  Incorporate  lo  yogurt,  aggiustate  di  sale  e,  se
desiderate, condite con scorza di limone o di cedro. Servite freddo.



CREMA DI PISELLI SPEZZATI E PARIETARIA SPP.     Ricetta gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
200 g di piselli spezzati
135 g di nocciole
120 g di foglie di Parietaria spp.
½ mela matura o 80 g di mele essiccate
1 grossa cipolla bianca
1 scalogno
alloro
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
la sera precedente ammollate separatamente i piselli e le nocciole. Il giorno successivo scolate e
lavate i piselli e metteteli in pentola a pressione, coperti da due dita d'acqua, con la mela e la cipolla
bianca. Unite l'alloro e cuocete per 40' dal sibilo.
Scolate le nocciole e tritatele finemente. Sbollentate per 1' la parietaria, quindi saltatela con olio,
sale e scalogno. Lavorate tutti gli ingredienti in un food processor, unendo l'olio a filo. Servite o
conservate in frigorifero fino a 3 giorni.

SPALMABILE DI FAVE E FARINELLO                             Ricetta gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
235 g di fave secche decorticate
115 g di mandorle pelate
120 g di foglie di farinello (Chenopodium album)
1 cipollotto
santoreggia
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
la sera precedente ammollate separatamente le fave e le mandorle, coprendo queste ultime di acqua
a filo e riponendole in frigo. Il giorno successivo scolate e lavate le fave e mettetele in pentola a
pressione, coperte a filo d'acqua, con la santoreggia. Cuocete per 15' dal sibilo.
Recuperate il  liquido delle mandorle e tritatele finemente.  Sbollentate per 1'  il  farinello,  quindi
saltatela con olio, sale e cipollotto. Lavorate tutti gli ingredienti in un food processor, unendo l'olio
a filo. Servite o conservate in frigorifero fino a 3 giorni.

FERMENTAGGIO CON CONFETTURA DI GELSI, MELE ESSICCATE E CANNELLA     

Ricetta gluten-free

Ingredienti per 10-12 persone:
3 lt di bevanda di soia al naturale
315 ml di aceto di kombucha
375 g di noci del Brasile
200 g di kefir di latte vegetale, già fermentato
sale marino integrale
Per la confettura:
8 parti di more di gelso
2 parti di mele essiccate



1 parte di succo di mela concentrato
½ parte di sciroppo di riso (malto se non avete problemi di glutine)
cannella appena macinata

Procedimento
due sere prima ammollate le noci del Brasile con tanta acqua da coprirle completamente; riponetele
in frigo.  La mattina successiva frullatele  con l'acqua di  ammollo,  che avrà sapore leggermente
dolce. Mescolatevi il kefir e lasciate fermentare a temperatura per 8-12 ore. In estate formerà grosse
bolle,  quasi  come  una  pasta  madre!  Riponete  in  frigo  e  condite  con  il  sale  per  rallentare  la
fermentazione.
Portate  a  ebollizione  i  3  lt  di  bevanda  di  soia,  mescolando  sempre;  arrivati  a  90°  spegnete,
mescolate 10 g di sale e versate a poco a poco l'aceto di kombucha. Attendete per una mezz'ora che
la  cagliata  finisca  di  completarsi  e  che  la  temperatura  scenda  attorno  ai  40°.  Raccogliete
delicatamente i fiocchi di cagliata con un mestolo forato e versateli in un colapasta foderato con un
telo a trama fitta. Terminate versando delicatamente il siero, per raccogliere gli ultimi fiocchetti.
Scolate bene,  versate le noci del Brasile fermentate e premete leggermente con un peso. Potete
servire il fermentaggio così com'è, stile ricotta, o farlo stagionare i giorni successivi.
Per la confettura: sbriciolate  le  mele essiccate e lavoratele con le more.  Unite il  dolcificante e
cuocete tutto fino alla consistenza desiderata. Versate in vasetti sterilizzati,  chiudete bene e, per
conservare a lungo, fate sterilizzare in pentola a pressione per 30' dal sibilo.

TEGLIA  DI MELANZANE  AI  BOCCIOLI  DI  FINOCCHIETTO
Ricetta gluten-free

Ingredienti per 6-8 persone:
2 grosse melanzane
300 ml di vino rosso (abbiamo assaggiato un Sangiovese)
40 g di miso di riso
3 cucchiai di succo di mela concentrato
1 grossa cipolla rossa
un mazzo di boccioli di finocchietto (Foeniculum vulgare)
½ peperoncino piccante
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
la sera precedente tagliate le melanzane a filetti; preparate una marinata mescolando vino, miso e
succo di mela concentrato. Immergetevi le melanzane e coprite con un peso. Lasciate marinare a
temperatura ambiente per almeno 12- 18 ore.
Il giorno successivo mondate e tritate finemente la cipolla. Saltatela in olio con  il peperoncino e un
pizzico di sale. Quando è morbida, unite i boccioli di finocchietto e le melanzane scolate; unite via
via la marinata residua, f

FITOALIFRITTATA CON MALVA                                       

Ingredienti per 10-12 persone:
1 lt di acqua
500 ml di brodo vegetale (io ho usato brodo di cottura dei fagioli)
330 g di farina di ceci molita a pietra
270 g di malva, foglie e fiori
190 g di avena in fiocchi
70 g di semi di girasole decorticati



2 grosse carote
1 grosso porro
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
la  sera  precedente  lavorate  farina  di  ceci  e  acqua;  lasciate  per  12 ore a  temperatura ambiente.
Mettete in ammollo i fiocchi di avena con il brodo vegetale, mantenendo in frigo per una notte; il
giorno  successivo  portateli  a  ebollizione  e  cuocete  finché  sono  ben  gonfi  e  il  liquido  è  stato
completamente assorbito.  Mondate e lavate malva e verdure; affettate finissimamente il porro e
grattugiate le carote. Saltate porro e carote in olio e sale, quando sono ben morbidi unite la malva, le
cui foglie avrete già sbollentato. Lasciate insaporire e spegnete. 
Unite avena e malva, ben fredde, alla farina di ceci, dopo averla condita con sale e olio. Versate in
una leccarda foderata con carta forno e infornate a 200° - 220° per 35'.

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. 

Selvatici ringraziamenti
 a tutti!

E...onore al 
Pane di Antonella!
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