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Erbe Spontanee in tavola!
con Annalisa Malerba

            Menù inedito della serata:

        Aperitivo spontaneo

Soda Nettle Bread

Piattino di insalata di luglio
con Seitan ai semi di  Rumex  crispus e Capsella – Bursa 

pastoris
& Mayonnaise vegana alla Mentha sp. pl.

SODA NETTLE BREAD
Ingredienti per 10-12 persone:
500 g di farina integrale
(noi abbiamo assaggiato: 300 g di farina integrale di frumenti antichi, 100 g di farina 
integrale di orzo, 100 g di farina integrale di farro)
500 ml di bevanda di soia e riso al naturale
50 ml di olio extravergine di oliva
20 g di ortica (Urtica sp. pl.) essiccata, già mondata
12 g di sale marino integrale
8 g di bicarbonato di sodio
semi di girasole decorticati (facoltativo)

Procedimento: 
perché  avvenga  la  lievitazione  chimica,  con  la  formazione  di  CO2,  è  indispensabile  che  il
bicarbonato, basico, incontri composti acidi. Questo si può ottenere mescolando all'impasto yogurt
di soia al naturale o succo di limone. Personalmente, usando sempre farine integrali,  preferisco
abbattere  il  tenore  in  acido  fitico  lasciandole  fermentare:  gli  acidi  organici  originati  dalla
fermentazione della  farina con la bevanda di soia  e riso saranno poi in  grado, reagendo con il
bicarbonato, di sprigionare bolle di anidride carbonica e far quindi lievitare il nostro soda bread.
Lavorate con una frusta il mix di farine e la bevanda, fino a ottenere un composto liscio. Coprite e
lasciate riposare 12 – 16 ore a temperatura ambiente (25°-27°, ma io ho toccato punte di 35°-36°). 



Trascorso il  tempo di  fermentazione,  accendete  il  forno a  190°.  Riprendete  l'impasto,  che  sarà
ancora piuttosto liquido, e mescolatevi tutti gli ingredienti, compresa l'ortica, già sbriciolata. Tenete
per ultimo il bicarbonato: va aggiunto a forno già caldo, appena prima in infornare, o reagirà con gli
acidi organici sviluppatisi durante la fermentazione, producendo CO2 prima di entrare in cottura!
Versate in uno stampo foderato di carta forno: dovrete ottenere uno spessore di massimo 2 cm.
Infornate  e  cuocete  per  35';  se  tende  a  colorire  troppo  in  superficie,  coprite  con  un  foglio  di
alluminio. Tenete conto che il bicarbonato di per sé tende a regalare una crosticina di colore dorato
e  che  il  sapore è  caratteristico,  anche  quando coperto  dall'ortica.  Lasciate  raffreddare  prima di
tagliare a fette e servire.
Olio  e  sale  sono  facoltativi;  il  soda  bread,  se  conservato  in  frigorifero,  si  può  consumare
tranquillamente anche dopo 5-7 giorni.

PIATTINO DI INSALATA DI LUGLIO
CON SEITAN AI SEMI DI  RUMEX  CRISPUS E CAPSELLA – BURSA PASTORIS
& MAYONNAISE VEGANA ALLA MENTHA SP. PL.

Ingredienti per 3-5 persone:
Per il seitan ai semi:
300 g di farina di grano tenero locale
200 g di farina di farro locale
una tazzina di semi di romice (Rumex crispus)
un cucchiaio di semi di borsa del pastore (Capsella-bursa pastoris)
un cucchiaio di foglie sbriciolate di pepe d'acqua (Persicaria mitis)
un cucchiaio di crusca di farro tostata
un cucchiaio di pepe nero
acqua q.b. per impastare
Per il brodo di cottura:
1 lt di acqua
60-80 ml di shoyu
30 g di ortiche  (Urtica sp. pl.) essiccate o 100 g di ortiche fresche
1 costa di sedano
1 carota
1 scalogno
½ cipolla rossa
Per ripassare:
olio extravergine d'oliva
Per la mayonnaise alla menta:
235-265 ml di olio (1/3 olio extravergine d'oliva, 2/3 olio di mais bio deodorato)
50 ml di bevanda di soia al naturale
1 cucchiaino di senape
2 cucchiaini di succo di limone
1-2 cucchiaini rasi di sale marino integrale
1 cucchiaino di menta  (Mentha sp. pl.) essiccata
Per l'insalata:
valerianella
lattuga da taglio
rucola selvatica (Diplotaxis tenuifolia)
radicchio rosso
cipollotto
ramassin o prugne locali



olio extravergine d'oliva
sale marino integrale

Procedimento:
Per il seitan ai semi: per facilitarvi il compito, se preparate il seitan per la prima volta, usate
una  farina  ad  alto  contenuto  di  glutine,  come  la  Manitoba,  che  sconsiglio  per  un  uso
quotidiano nella panificazione, proprio per la quantità e qualità del glutine! Noi abbiamo
assaggiato farine di grani antichi e farro. Tostate i semi di romice (sprigionerà un inebriante
odore fruttato!) e quelli di borsa del pastore; riduceteli in farina con l'aiuto di un mortaio o
di un macinacaffé. Sbriciolate le foglie di pepe d'acqua. Impastate la farina, la crusca, il
pepe e le erbe spontanee appena preparate con tanta acqua quanto basta a un impasto liscio,
della consistenza del lobo dell'orecchio. Dovete ottenere una sorta di pagnottona! Lasciate
riposare la pagnottona per 8-9 ore, completamente immersa in acqua calda –che via via si
raffredderà, ovviamente.
Portate a ebollizione l'acqua.
Riprendete l'impasto e lavatelo alternativamente sotto l'acqua calda e l'acqua fredda, con un
movimento di strizza-e-lascia. Non torcete né tirate. Tenete da parte l'amido, in questo caso
'condito' con semi e crusca, che verrà via via rilasciato. L'acqua di lavaggio del seitan è
infatti ricca in amido, rilasciato dalla farina. Vi consiglio di lasciarla depositare tutta notte,
coperta con un telo leggero. La mattina l'amido si sarà depositato in uno strato spesso e
duro, mentre l'acqua sovrastante risulterà giallina, e non bianca come durante il lavaggio. Vi
consiglio di recuperare l'acqua per l'igiene personale o per l'igiene dei capi delicati. L'amido
può essere essiccato e usato per tutti gli impieghi previsti per l'amido di mais in polvere, o
mescolato con il velo di acqua sovrastante per creare, restando in tema di cibo selvatico,
gustosi gnocchi ai funghi (vedi sotto). Altri gnocchi, meno impegnativi in termini di tempo
ai  fornelli  e  interessanti  per  i  bambini  perché  si  possono ritagliare  con gli  stampini,  si
possono preparare limitandosi a infornare l'amido, magari condito. Trovate un an(n)archico
esempio  qui:  http://passatotralemani.wordpress.com/2014/05/07/riciclando-gnocchi-di-
amido-e-un-sabato-da-non-perdere/
Quando  non  vi  è  quasi  più  amido  adeso  al  glutine,  predisponetevi  alla  cottura.
Gettatenell'acqua 'noci' di impasto, compattate tra le mani; attendete che vengano a galla e
raccoglietele  in  una  boule.  Condite  l'acqua  con  gli  ingredienti  in  lista  e  riportatela  a
ebollizione. Gettatevi il seitan e cuocete per 40'-50'.
Lasciate  raffreddare  nel  brodo  di  cottura;  riponete  in  frigo  nel  brodo di  cottura.  Potete
invasare in vasi sterilizzati,  chiudere ermeticamente e poi sterilizzare, come si fa con le
marmellata,  facendo  sobbollire  per  40  minuti:  dura  anche  un  anno,  e  a  temperatura
ambiente! 
Riprendete  il  seitan,  strizzatelo  bene  e  affettatelo  sottilmente.  Saltatelo  nell'olio  e
sgocciolatelo su carta da cucina. Se avrete preparato un brodo molto salato, l'effetto sarà
quello di un insaccato!
Per la mayonnaise alla menta: frullate il latte ben freddo con sale, succo di limone e senape.
Immergete  il  minipimer  e  uscite  con  movimento  verticale  in  modo  che  inizi  già  a
incorporare  aria.  Unite  l'olio  a  filo,  lentissimamente,  continuando  il  movimento  del
minipimer sopra descritto. Terminate di montare e unite la menta solo alla fine. Servite ben
fredda.
Per l'insalata: mondate e lavate frutta e verdura e preparate un'insalatina; molto graziosa la
presentazione in un calice. Servite con 2-3 fette di seitan per ogni commensale, terminando
con la mayonnaise.



Ricetta extra:
Per gli gnocchi di amido:
200 ml di amido di risulta
620 g di funghi (champignon o pioppini)
4 cucchiai di olio
1 grosso spicchio di aglio
maggiorana
sale

Procedimento:  saltate i funghi con l'aglio, l'olio e la maggiorana. Salate e fate asciugare
bene l'acqua di vegetazione. Frullateli. Dalla bacinella in cui avete lavato il seitan gettate
l'acqua di superficie, magari recuperandola per lavarvi o per irrigare l'orto. Mantenete lo
strato di amido sul fondo e il velo di acqua superficiale. Frullate l'amido e mescolatelo ai
funghi,  mantenendo  la  padella  sul  fuoco:  quando  arriva  ai  60°  la  consistenza  cambia.
Mescolate velocemente, togliete dal fuoco e lasciate intiepidire continuando a mescolare.
Versate  in  un sac-à-poche con beccuccio  a stella  o  con beccuccio liscio e  spremete  gli
gnocchi direttamente in acqua bollente salata, tagliando con un coltello. Sollevateli con un
mestolo forato quando vengono a galla e conditeli con un goccio di olio e, volendo, una
spolverata di paprika dolce o di curcuma.

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. 

Etici e gioiosi ringraziamenti
 a tutti!
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