
Pro Loco Casola Valsenio
                 
accoglie in Casola Aromatica 

Erbe Spontanee in tavola
con Annalisa Malerba

Menù inedito della serata

Insalata alle prugne selvatiche
con dressing alla maggiorana

Pasta con gomasio all'albero di Giuda,
fiori ed erbe

Rombi di farifrittata all'amaranto e porcellana
con marmellata di fichi, 

salsa al farinello e chips di salvia dei prati

Ricotta all'ortica e arancia estiva
con marroni sciroppati

...e il magnifico Bianco del Rubicone locale, Cantine Ronco!

INSALATA ALLE PRUGNE SELVATICHE 
CON DRESSING ALLA MAGGIORANA                                                            
Ricetta raw, gluten-free, soy-free   

Ingredienti per 6-8 persone:
un cespo di lattuga
un cespo di radicchio rosso di Verona
una manciata di cimette di Portulaca oleracea
un mazzetto di rucola selvatica
una ventina di prugne selvatiche
Per il dressing:



3 cucchiai di olio extravergine d'oliva
aceto di kombucha (in alternativa, aceto di mele)
cimette fiorite di maggiorana
peperoncino
sale marino integrale

Procedimento:
lavate e mondate le verdure e la frutta. Spezzettate le foglie con le mani.
Riunite in un vaso di vetro gli ingredienti del dressing, chiudete e agitate bene. Condite l'insalata e 
servite immediatamente.

PASTA CON GOMASIO ALL'ALBERO DI GIUDA, FIORI ED ERBE                            
Ricetta soy-free  
Ingredienti per 3-4 persone:
280 g di fusilli o penne integrali
3 carote grattugiate e condite con succo di limone
foglie fresche e fiori di menta
foglie fresche di melissa
fiori di salcerella (Lythrum salicaria)
foglie fresche di farinello (Chenopodium album)
petali freschissimi di rosa
fiori e semi immaturi di finocchietto selvatico
foglie di erba cipollina (Allium schoenoprasum)
foglie di aglio triquetro (Allium triquetrum)
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale
Per il gomasio   al   Cercis siliquastrum: 
semi di sesamo
fiori essiccati di Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
sale marino integrale

Procedimento:
Per il gomasio   al   Cercis siliquastrum:  tostate seperatamente il sale e i semi di sesamo. Schiacciateli
nell'apposito mortaio zigrinato o processateli a bassa velocità in un macinacaffé. Unite i fiori e 
frullate tutto insieme, finché sarà ben sminuzzato.
Per la pasta: preparate il condimento mescolando tutti gli ingredienti e lasciando marinare qualche 
ora in frigo. Lessate la pasta e raffreddatela bene sotto acqua corrente. Conditela con la misticanza 
preparata e con il gomasio, e lasciate riposare qualche ora in frigo prima di servire.

ROMBI DI FARIFRITTATA ALL'AMARANTO E PORCELLANA
CON MARMELLATA DI FICHI, 
SALSA AL FARINELLO E CHIPS DI SALVIA DEI PRATI 
Ricetta gluten-free, soy-free   
Ingredienti per 8-12 persone:
Per la farifrittata:
1 l di acqua
330 g di farina di ceci molita a pietra
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale
Per il ripieno:
1,2 kg di patate



260 g di Portulaca oleracea (porcellana)
50 g di arachidi sgusciate
50 g di nocciole tostate
45 g di foglie di Amaranthus retroflexus (amaranto)
2 peperoni rossi piccoli
2 porri
vino bianco secco
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale
Per la salsa al farinello:
500 g di lenticchie 
200 g di mandorle tostate
138 g di foglie di Chenopodium album (farinello)
50 g di verdure lattofermentate o di giardiniera sottaceto
2 spicchi di aglio fresco
alloro
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
Per la farifrittata: la sera precedente lavorate farina di ceci e acqua; lasciate per 12 ore a temperatura
ambiente. 
Per  il  condimento:  il giorno successivo  lavate  le  patate  e  cuocetele  al  vapore.  Fiammeggiate  i
peperoni e sbucciateli. Mondate e lavate amaranto e portulaca e, separatamente, gettatele in acqua
bollente salata, il primo per un minuto, la seconda per 3 minuti; scolateli e passateli sotto acqua
fredda.  Questo procedimento viene attuato per mantenere intatti  minerali,  antiossidanti  e colori.
Affettate finissimamente i porri e tritate la frutta secca. Saltate il porro in olio e sale, sfumate con il
vino bianco; quando è ben morbido unite i restanti ingredienti e lasciate insaporire. Terminate con la
frutta secca. 
Unite il condimento, ben freddo, 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'.
Per la salsa al farinello: la sera precedente ammollate le lenticchie. Il giorno successivo scolatele,
sciacquatele  e  cuocetele  con acqua e  alloro  finché  hanno assorbito  tutto  il  liquido.  Salate.  Nel
frattempo, sbollentate le foglie di farinello come spiegato per amaranto e portulaca. Attendete che
tutti gli ingredienti intiepidiscano e, successivamente, lavorateli tutti con un cutter o un frullatore a
immersione.
Servite i rombi tiepidi o freddi, spalmati di marmellata ai fichi e peperoncino dell'ottima azienda
agricola locale (chiedete i riferimenti a Pro Loco!), con la salsa al farinello e una chip sovrapposta
(vedi sotto il procedimento).

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

RICOTTA ALL'ORTICA E ARANCIA ESTIVA CON MARRONI SCIROPPATI          
Ricetta gluten-free  

Ingredienti per 10-12 persone:
4 lt di bevanda di soia al naturale
160-200 ml di succo di limone
2 cucchiaini di sale marino integrale
Per condire i fiocchi di ricotta
245 g di ortiche  freschissime (le cimette)
1 grossa cipolla rossa
2 cucchiai di vino rosso (Lambrusco nel nostro caso)
il succo e la scorza di un'arancia estiva (italiana!)
1 cucchiaino di malto di riso integrale
olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
Per il condimento: sbollentate le ortiche come spiegato nelle ricette precedenti. Strizzatele bene e
tritatele. Tritate la cipolla. Saltate nell'olio la cipolla, sfumate con il vino rosso mescolato al succo
d'arancia e al  malto.  Quando la cipolla è morbida,  unite  le  ortiche e lasciate  insaporire  per  un
minuto, quindi spegnete. Unite la scorza di arancia.
Portate  a  ebollizione  i  4  lt  di  bevanda  di  soia,  mescolando  sempre;  arrivati  a  90°  spegnete,
mescolate il sale e versate a poco a poco il succo di limone. Attendete per una mezz'ora che la
cagliata finisca di completarsi. 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 e premete, sovrapponendo un peso. Lasciate
riposare per un'oretta, quindi mescolatevi con cura l'ortica. Premete dentro una fuscella da ricotta e
lasciate  riposare  in  frigo  per  una  notte.  Servite  con  gli  ottimi  marroni  sciroppati  dell'azienda
agricola locale (chiedete i riferimenti a Pro Loco!)

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. 

Ringrazio 
in spontaneità e selvatichezza

la splendida accoglienza di 

Pro Loco Casola Valsenio!
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