
Esgee
si lancia selvaggiamente 
ad accogliere              

Erbe Spontanee in tavola
con Annalisa Malerba

Showcooking a menù inedito:
assaggi selvatici

Bouquet di Portulaca oleracea
con zabaione crudista salato di anacardi fermentati

Tartare di peperone e Chenopodium album
 con granola crudista all'Allium triquetrum

Cocotte spontanee con Urtica spp. 

Pinza alle due Amaranthaceae
con pesto alla Melissa officinalis e capperi salentini

Extra:
Chips di Salvia pratensis

Chips di nocepesche semifermentate 
alla Calamintha nepeta

NB Sale e olio sono facoltativi; ciascuno si regoli a gusto personale. Ovviamente ciò non vale per le
dosi di olio degli impasti. Per 'sale', dove non altrimenti specificato, leggete sempre 'sale marino
integrale'; per 'olio', 'olio extravergine d'oliva'.

BOUQUET DI PORTULACA OLERACEA CON ZABAIONE CRUDISTA SALATO DI 
ANACARDI FERMENTATI
Ricetta crudista, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 12-14 persone
Per i bouquet:



Portulaca oleracea freschissima
Allium schoenoprasum (erba cipollina)
olio 
sale
Per lo zabaione:
350 g di anacardi
350 ml di kefir acqua
340 g di peperone giallo, già mondato
40 g di melone, già mondato
40 g di cipollotto, già mondato
1 pizzico di curcuma
1 pizzico di noce moscata
olio
sale

Procedimento:
Per lo zabaione:
il kefir utilizzato era stato fermentato con susine selvatiche (Prunus cerasifera mirabolana), tutto
torna! Sciacquate gli anacardi e metteteli a bagno con il kefir, in un vaso a chisura ermetica che
resista alle pressioni. Chiudete e mettete in frigo per almeno 48 ore: i microganismi presenti nei
granuli, soprattutto i lieviti, inizieranno a lavorare e produrranno una piccola quantità di alcool.
Un paio di ore prima di preparare lo zabaione mettete a scolare frutta e verdura, condite con un po'
di sale. Tenete da parte l'acqua di scolatura, perché potrebbe servirvi mentre frullate e, in alternativa,
diventa un ottimo dressing!
Riprendete anacardi, frutta e verdura e frullate insieme alle spezie, aggiustando di sale e versando
l'olio a filo.
Per i bouquet: lavate e mondate la portulaca. Raccoglietela a mazzetti, da legare con l'erba cipollina.
Serviteli subito o conditeli con un goccio di olio e, se desiderate, sale. Impiattate e impreziosite con 
lo zabaione, servite.

TARTARE DI PEPERONE E CHENOPODIUM ALBUM CON GRANOLA CRUDISTA 
ALL'ALLIUM TRIQUETRUM
Ricetta crudista, gluten-free, soy-free 
Per la tartare:
200 g di Chenopodium album (foglie, già mondate)
2 grossi cetrioli
2 grossi peperoni rossi
aceto di kombucha (facoltativo)
succo e scorza di limone (facoltativo)
Mentha sp. pl.
olio
sale
Per la granola:
340 g di mandorle sgusciate
una decina di steli di Allium triquetrum
1 cucchiaio di aceto di kombucha
1 cucchiaino di succo di mela concentrato 
1 e ½ cucchiaini di sale
olio

Procedimento:



Per la tartare: tagliate a cubetti il peperone, dopo averlo lavato e mondato. Conditelo con un goccio
di olio e sale e, se desiderate, un goccio di aceto di kombucha. Lavate le foglie di  Chenopodium
(farinello) e conditele con olio, sale e, se desiderate, un goccio di limone. Tagliate a spaghetti i
cetrioli con l'apposito attrezzo e condite con olio, sale e menta. Lasciate riposare fino al momento di
servire.
Per la granola: ammollate 12 ore le mandorle e sbucciatele. Tritatele grossolanamente e condite con
i restanti ingredienti. Lasciate riposare 6-8 ore a temperatura ambiente, quindi essiccate finché le
mandorle sono ben asciutte e sono tornate croccanti. Conservate fino a 3 settimane in un vaso a
chiusura ermetica e al buio.
Servite il piatto, componendo la tartare con farinello e peperone, ben sgocciolati e pressati in un
coppapasta; contornate o coprite con un giro di spaghetti di cetriolo e terminate con la granola.
Servite.

COCOTTE SPONTANEE CON URTICA SPP.
Ingredienti per 16-18 cocotte:
2 grosse melanzane freschissime
500 g di fave secche decorticate
440 g di ortiche crude (solo le cimette)
200 g di bevanda di soia al naturale
105 g di fiocchi di avena
50 g di bevanda di riso al naturale
1 grosso scalogno
foglie di alloro
pangrattato
olio
sale

Procedimento:
Con qualche ora di anticipo, ammollate le fave. Lavate e mondate le melanzane e affettatele in
senso  trasversale  a  uno  spessore  di  2-3  mm.  Grigliatele  su  una  piastra  di  ghisa  rovente,
spolverizzata con un po' di sale grosso. Strofinatele, una volta tiepide, tra le mani unte di olio.
Ammollate i fiocchi d'avena nelle bevande vegetali per almeno un paio di ore.
Lavate e mondate le ortiche; portate a ebollizione abbondante acqua salata,  gettate le cimette e
scolate dopo 2'. Passate sotto acqua fredda fino a raffreddare completamente. Strizzatele bene e
tritatele.  Ripassatele  in  olio  e  scalogno  velocemente.  Cuocete  i  fiocchi  d'avena  nel  liquido  di
ammollo: impiegheranno pochissimo tempo. Aggiungeteli all'ortica e saltate fino ad asciugare.
Scolate le fave, aggiungete un lt d'acqua e l'alloro e cuocete in pentola a pressione o in pentola
normale. Togliete l'alloro, aggiustate di sale, frullate con eventuale olio.
Predisponete delle cocotte di terracotta adatte al forno e bagnate leggermente l'interno. Adagiate due
fette di melanzana, proseguite con l'ortica mista all'avena, le fave. Pennellate di olio e terminate con
il pangrattato. Infornate a 175° per 20-30 minuti. Servite. 

PINZA ALLE DUE AMARANTHACEAE CON PESTO DI MELISSA OFFICINALIS E 
CAPPERI SALENTINI
Ingredienti per 14-16 persone:
Per la pinza:
840 g di kefir di soia o di yogurt di soia
350g di foglie di Amaranthus retroflexus
350 g di farina di farro integrale
250 g di foglie di Chenopodium album
240 g di carote grattugiate



225 g di nocciole ridotte in farina
100 g di olio extravergine d'oliva
75 g di farina di segale integrale
20 g di malto di riso integrale
15 g di lievito a base di cremortartaro
1 cucchiaino di aglio essiccato
sale
Per il pesto crudista:
144 g di capperi salentini sotto sale 
137 g di Melissa officinalis (foglie mondate)
50 g di pera selvatica
il succo e la scorza di 1 piccolo limone
25 ml di acqua
peperoncino
olio
sale
Per servire: semi di melone tostati

Procedimento:
Per la pinza: Lavate e mondate le piante spontanee; portate a ebollizione abbondante acqua salata,
gettate le foglie e scolate dopo 2'. Passate sotto acqua fredda fino a raffreddare completamente.
Strizzatele bene e tritatele. Contatene 590 g. Mescolatele con le carote, versate le farine setacciate e
massaggiatevi le verdure. Unite il lievito e le nocciole, diluite con il malto, il kefir e l'olio frullati
insieme.  Terminate  con  l'aglio,  mescolate  bene  e  infornate  a  175°  per  35'  –  40',  quando  uno
stecchino inserito risulterà asciutto.
Per il pesto crudista: ammollate i capperi nell'acqua per una mezz'ora, perché perdano il troppo sale.
Recuperate  l'acqua  salata  per  un  minestrone  o  per  vellutate  dal  sapore  deciso.  Tritate  tutti  gli
ingredienti e frullateli, unendo olio a filo.
Componete il piatto con triangoli di pinza, una volta ben fredda, il pesto e i semi di melone.

CHIPS DI SALVIA PRATENSIS (presentata a Pd)                                  
Ricetta crudista, 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.

CHIPS DI NOCEPESCHE SEMINFERMENTATE ALLA CALAMINTHA NEPETA
Ricetta crudista, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
5 grosse nocepesche sode
aceto di kombucha
un mazzo di Calamintha nepeta freschissima
olio
sale



Procedimento:
affettate le nocepesche a 2- 3 mm di spessore. Lasciatele fermentare per 12-18 ore, a temperatura
ambiente,  nel  kombucha,  con  la  Calamintha  nepeta  (nepetella).  Scolatele  bene  e  bevete  il
kombucha freddo: avrà un gradevole gusto di pesca.
Massaggiate le fettine con olio e sale; tritate altra nepetella e massaggiate anch'essa. Stendete su
arelle e coprite con una retina anti insetti, o essiccate a 40° per almeno 12-15 ore o finché sono ben
croccanti e friabili.

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. 

Selvaggi ringraziamenti
 a tutti!
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