
Librati, la libreria delle donne                 
accoglie in sorellanza selvatica

Erbe Spontanee in tavola
con Annalisa Malerba

Menù inedito della serata

Tisana alla robinia, ortica fresca e malto di miglio
Kefir d'acqua con amarene e timo

Lassi  con gelsi e melissa

Chips di salvia dei prati
Mini pie con portulaca e cannellini locali

Torta con amarene e mandorle

&...frutta fresca selvatica!

TISANA ALLA ROBINIA, ORTICA FRESCA E MALTO DI MIGLIO  
                         
Ricetta gluten-free, soy-free  
 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di acqua
8-10 g di fiori di robinia essiccati
3 cimette di ortica fresca (i due palchi superiori)
scorza essiccata di arancia
malto di miglio a piacere

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

KEFIR D'ACQUA CON AMARENE E TIMO                       Ricetta gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di kefir d'acqua già fermentato
200 g di amarene freschissime
le cimette di 5 piante di Thymus vulgaris
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  CON GELSI E MELISSA   Ricetta gluten-free                                                      
Ingredienti per 6-8 persone:
1 lt di kefir di latte vegetale già fermentato
6 cimette di Melissa officinalis
300 g di more di gelso
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 50 ml di acqua. Frullate, filtrate e consumate.

CHIPS DI SALVIA DEI PRATI                                   Ricetta raw, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
50 g di foglie di salvia dei prati, appena colte
il succo e la scorza di 1 limone
1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva
½ cucchiaino di sale marino integrale

Procedimento:
emulsionate limone, olio e sale. Massaggiatevi le foglie, dopo averle mondate e lavate sotto acqua
corrente. Stendete su arelle e coprite con una retina anti insetti, o essiccate a 40° per almeno 8-12
ore o finché sono ben croccanti e friabili

MINI PIE ALLA FARINA DI CASTAGNE CON PORTULACA OLERACEA E CANNELLINI
LOCALI 
Ingredienti per 8-12 pezzi:
Per la pasta da pie:
225 g di farina di farro
173 g di yogurt di soia autoprodotto
75 g di farina di castagne molita a pietra
38 g di olio extravergine d'oliva
4 g di sale marino integrale
Per il ripieno:
380 g di portulaca cruda
250 g di fagioli cannellini padovani, secchi e alloro
oppure
600-650 g di fagioli cannellini già cotti
1 e ½ cipolla gialla
40 ml di Merlot o altro vino rosso
semi di papavero
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale
Per pennellare:
bevanda vegetale
olio extravergine d'oliva

Procedimento:
Per la pasta da pie: setacciate le farine e impastate rapidamente tutti gli ingredienti; dovete ottenere



una pasta liscia ed elastica. Lasciatela riposare per una ventina di minuti, coperta con un telo umido.
Per il ripieno: cuocete i fagioli cannellini (che avrete ammollato per 12-18 ore), insieme all'alloro,
in pentola a pressione, per mezz'ora dal sibilo. 
Gettate la portulaca in acqua bollente salata e cuocete per 2 minuti dalla ripresa dell'ebollizione;
scolate e raffreddate bene. Otterrete circa 280 g di portulaca cotta e ben strizzata. 
Tritate finemente le cipolle e saltatele nell'olio; salate, sfumate con il vino rosso e attendete che
siano morbide. Unite la portulaca ben tritata e i fagioli scolati e lasciate insaporire.
Una volta che il ripieno è freddo stendete la pasta a cerchietti di 7 cm di diametro, spessi 1 o 2 mm;
foderatene stampini da muffin, riempiteli con il ripieno. Pizzicate le eccedenze in modo da formare
un 'cappello da prete', pennellate con un'emulsione di bevanda vegetale e olio extravergine d'oliva.
Infornate a 175° coperto da un foglio di allumino per 10 minuti, scoprite e cuocete altri 10 minuti.
Sformate delicatamente e lasciate raffreddare su una gratella; sono ottimi per un picnic. Se usate
una tortiera grande anziché gli stampini, coprite il ripieno con uno strato di pasta che andrete a
intagliare con le forbici.

TORTA CON AMARENE E MANDORLE                          
Ingredienti per 6-8 persone:
333 g di amarene
190 g di malto di riso
125 g di yogurt di soia autoprodotto
120 g di farina integrale
80 g di uvetta
70 g di farina integrale d'orzo
50 g di mandorle macinate finemente
28 g di olio di girasole bio deodorato
succo e scorza di un'arancia
sale marino integrale
cannella

Procedimento:
emulsionate yogurt, arancia, olio, sale e malto con l'aiuto di un minipimer. Setacciate le farine e le
mandorle macinate; mescolatevi bene l'emulsione, con l'aiuto di una frusta. Versate le amarene e
l'uvetta.  Infornate  a 160° per  10 minuti,  poi alzate la temperatura a 175°.  Cuocete per altri  20
minuti; fate la prova stecchino e togliete quando esce asciutto. 

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. 

Spontanei ringraziamenti
 a tutte e tutti!
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