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Erbe Spontanee
in tavola!

Menù inedito della serata
a cura di Annalisa Malerba

Chips crudiste di Salvia pratensis

Insalata  con Melissa officinalis e Portulaca oleracea, 
dressing ai semi di Capsella bursa pastoris

Bicchierini variopinti con crema piccantina di Melissa officinalis

Farifrittata con Malva sylvestris, Insalatini al Foeniculum vulgare 
& Chips di  zucchine all'Allium triquetrum

Formaggella fermentata di anacardi 
& Confit misto: solanacee e Portulaca oleracea

Formaggio morbido a fermentazione selvaggia
& saltata di Chenopodium album

Polenta rovente di mais Maranello 
con gelato di ceci e Tilia cordata

Polenta di mais Bianco Perla con sao^r di Amaranthus retroflexus

Sartù di riso alla Robinia pseudoacacia
con polpette di Portulaca oleracea

& ragù di Urtica spp

NB Salvo diversa indicazione, per 'olio' leggete 'olio extravergine di oliva'; per 'sale', 
'sale marino integrale'. In queste ricette sono sempre facoltativi: regolatevi a gusto 
personale; sarebbe auspicabile, in una dieta sana, sostituire sempre gli oli^ con frutta 
secca oleginosa, semi oleaginosi, avocado italiano quando stagione, olive.

CHIPS DI SALVIA PRATENSIS   



Ricetta raw, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
50 g di foglie di Salvia pratensis (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, mettete al sole e coprite con una retina
anti insetti, ritirando la sera, o essiccate a 40° per almeno 8-12 ore, o finché sono ben
croccanti e friabili.

INSALATA  CON MELISSA OFFICINALIS E PORTULACA OLERACEA, 
DRESSING AI SEMI DI CAPSELLA- BURSA PASTORIS
Ricetta raw, gluten-free, soy-free 
Ingredienti per 4-6 persone:
Per l'insalata:
2 cespi di lattuga
3 mele estive
4 grosse carote
un bel mazzo di Portulaca oleracea (porcellana)
semi di girasole decorticati
1 cipollotto
foglie di Melissa officinalis (melissa)
succo di limone
Per il dressing:
malto di riso
semi di Capsella – bursa pastoris (borsa del pastore)
olio
sale

Procedimento:
Per l'insalata: mondate e lavate tutti gli ingredienti. Affettate mele, carote e cipollotto
con  una  mandolina,  mantenendo  uno  spessore  molto  ridotto;  bagnate
immediatamente  con  il  succo  di  limone.  Tritate  grossolanamente  la  porcellana  e
radunate tutti gli ingredienti in una ciotola. Mescolate bene e condite con il dressing
solo al momento di servire.
Per il dressing: lavorate tutti gli ingredienti, unendo l'olio a filo.

L' idea in più

Se  non avete  a  disposizione  i  semi  di  borsa  del  pastore,  che  maturano  tra  fine
febbraio  e  inizio  marzo  (zona  di  riferimento:  pianura  Padana  orientale),  potete



tentare di ricrearne il sapore con mezzo cucchiaino di pepe nero appena molito e un
cucchiaino di semi di senape bianca, tostati e poi moliti finemente.
Per un dressing ancora più goloso, tenete da parte un po' di siero del  Formaggio
morbido  a  fermentazione  selvaggia  (vedi  ricetta  sotto)  e  unitelo  ai  restanti
ingredienti; ponete attenzione al fatto che sarà già salato.

BICCHIERINI  VARIOPINTI  CON  CREMA  PICCANTINA  DI  MELISSA
OFFICINALIS
Ricetta gluten-free 
Ingredienti per 8-12 persone:
Per la purea rosa:
3 grosse rape rosse
6 patate medie
bevanda di soia e riso al naturale
noce moscata
olio
sale
Per la crema crudista di melissa:
50 g di harissa
50 g di noci del Brasile 
30 g di foglie di Melissa officinalis (melissa)
30 g di cipollotto
il succo e la scorza di mezzo limone
olio
sale
Per spolverare:
gomasio (semi di sesamo e sale polverizzati)

Procedimento:  
Per la purea rosa: lessate separatamente al vapore le patate e le rape, dopo averle ben
mondate e lavate. Sbucciatele e passatele allo schiacciapatate; diluite con la bevanda
vegetale e condite con gli  ingredienti  indicati.  Scaldate fino quasi  a ebollizione e
lasciate insaporire per 5 minuti. Aspettate che intiepidisca e versate in bicchieri tipo
flu^te, arrivando a poco meno di metà altezza.
Per la crema crudista di melissa: è meglio se le noci del Brasile vengono messe in
ammollo la sera  precedente.  Tritate  tutti  gli  ingredienti  e lavorateli  nel  frullatore,
unendo l'olio a filo. Aggiungete un cucchiaino di crema in ogni bicchiere, al centro
della purea.
Servite spolverando con il gomasio.

L' idea in più

Abbiamo assaggiato durante la serata una crema fatta con harissa autoprodotta. Si



tratta  di  una  pasta  piccante  a  base  di  peperoncino  e  aglio,  tipica  dei  paesi
mediorientali;  potete  prepararla  in  casa  e  aggiungere  erbe  aromatiche  a  piacere,
come cumino e coriandolo.

FARIFRITTATA  CON  MALVA  SYLVESTRIS,  INSALATINI  AL
FOENICULUM  VULGARE  &  CHIPS  DI   ZUCCHINE  ALL'ALLIUM
TRIQUETRUM
Ingredienti per 10 – 12 persone: 
Per la farifrittata:
2 l di acqua
750 ml di brodo vegetale
660 g di farina di ceci
600 g di funghi misti
500 g di avena decorticata
250 g di Malva sylvestris (malva)
1 cipolla bianca
2 cm di porro (la parte bianca)
2 spicchi di aglio
origano
vino rosso
olio 
sale
Per gli insalatini:
un piccolo cavolo rosso
2 piccoli limoni
semi di Foeniculum vulgare (finocchietto selvatico)
uva
sale
Per le chips di zucchine:
2 zucchine freschissime
foglie di Allium triquetrum (aglio selvatico)
succo e scorza di limone
olio
sale

Procedimento:
Per la farifrittata: la sera precedente lavorate farina di ceci e acqua; lasciate per 12 ore
a temperatura ambiente. 
Mettete in ammollo l'avena con il brodo vegetale, mantenendo in frigo per una notte;
il  giorno  successivo  portate  a  ebollizione  e  cuocete  finché  il  liquido  è  stato
completamente assorbito: tenete a portata una pentola di acqua bollente se il cereale
dovesse asciugarsi  troppo e necessitasse di  un'aggiunta.  Un brodo vegetale  molto
gradevole, in questo caso, è quello dei piselli spezzati (ricetta base: vedi sotto), che
cotti con frutta e verdure dolci regalano una nota, appunto, dolce, che contrasta con il



sapore  importante  dei  funghi.  Mondate  e  lavate  malva  e  verdure;  affettate
finissimamente il porro e la cipolla; sbucciate l'aglio, lasciandolo intero. Preparate
una pentola con abbondante acqua bollente salata. Gettatevi la malva e scolate appena
riprende l'ebollizione. Potete recuperare l'acqua di sbollentatura e usarla come brodo
vegetale o come base per la polenta. Mettete subito la malva sotto il getto dell'acqua
fredda  e  raffreddatela  completamente.  Strizzatela  e  tritatela  finemente;  saltatela
rapidamente con la  cipolla. 
Pulite i funghi con un canovaccio imbevuto di vino bianco; tritateli grossolanamente.
Saltate  nell'olio  il  porro e  l'aglio  e  unite  i  funghi;  sfumate  con il  vino e  lasciate
cuocere  finché  iniziano  ad  ammorbidirsi.  Terminate  con  l'origano  e  lasciate
raffreddare perfettamente.
Unite avena, funghi e malva, ben freddi, 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'.  Attendete  che  la  farinata  sia  ben  fredda prima  di  sformarla  e  tagliarla  a
quadretti.
Per  gli  insalatini: vanno  preparati  con  almeno  24  ore  di  anticipo.  Affettate
finissimamente il cavolo e i limoni, con l'aiuto di una mandolina; conditeli con gli
ingredienti indicati, a parte l'uva, e mettete in pressa. Al momento di servire, scolate
l'acqua di vegetazione e aggiungete l'uva.
Per le chips di zucchine: affettate le zucchine molto sottilmente, in senso trasversale.
Tagliuzzate  l'aglio  selvatico  con  le  forbici.  Condite  le  zucchine  con  i  restanti
ingredienti, massaggiando bene e lasciando marinare qualche ora. Stendete su arelle,
mettete al sole e coprite con una retina anti insetti, ritirando la sera, o essiccate a 40°
per almeno 8-12 ore, o finché sono ben croccanti e friabili.

Raccoglitori e coltivatori

Erba cipollina (Allium schoenoprasum), aglio selvatico (Allium triquetrum) e tutte le
liliacee spontanee di cui si usano le foglie regalano raccolto durante l'inverno e a
inizio primavera; poi montano a fiore, a seme e si mantiene il solo il bulbo, in attesa
dell'abbassamento  delle  temperature.  Possiamo  godere  sempre  della  parte  aerea
tenendola  tagliata  regolarmente,  in  modo  da  impedire  la  montata  a  fiore,  e
garantendo una giusta umidità durante la stagione estiva.

Tecniche di cucina
Un  grande  classico  della  cucina  macrobiotica,  gli
insalatini, altro non sono che verdure all'inizio di una
fermentazione lattica. Provate a strizzarli bene e ad
assaggiarli  a  3,  6,  12,  18,  24,  48  ore  di  riposo,
sempre  con  un  peso  sovrapposto,  massaggiati  in
precedenza con sale e/o limone. Il liquido salato che
resta è un ottimo starter, anche per i vostri formaggi
vegetali!



Trucchi di cucina

La cottura base dei piselli spezzati: calcoliamo  500 g di piselli spezzati, 1 grossa
mela, 2 grosse cipolle gialle, alloro o altre erbe aromatiche, ed eventualmente sale e
olio per condire.
La mattina precedente, mettete in ammollo i piselli.
Il  giorno successivo scolate e lavate i  legumi e metteteli  in pentola a pressione,
coperti da due dita d'acqua, con erbe aromatiche a piacere. Lavate, mondate, tritate
mela  e  cipolle  e  unitele  ai  piselli.  Mettete  sul  fuoco  e,  quando  raggiunge
l'ebollizione, togliete la schiuma, chiudete e abbassate la fiamma. Cuocete i piselli
per 30' dal sibilo e salate a fine cottura. Scolate eventuale liquido non assorbito, e
tenetelo da parte se ce n'è bisogno per allungare le salse o usatelo come base per
creme, vellutate, minestroni o per cuocere dei gustosi piatti di cereale. Salate. 

FORMAGGELLA FERMENTATA DI ANACARDI & CONFIT MISTO: 
SOLANACEE E PORTULACA OLERACEA
Ricetta gluten-free 
Ingredienti per una piccola forma di formaggella:
225 g di bevanda di soia al naturale
175 di fagioli cannellini cotti
143 g di anacardi
50 g di olio extravergine di oliva
25 g di bevanda di soia e riso al naturale
20 g di agar agar
15 g di miso di riso
1 cucchiaino e mezzo di zenzero secco
1 blister di fermenti vegani
mezzo cucchiaino di curcuma
sale marino integrale
Per il confit:
pomodori maturi tipo San Marzano
Portulaca oleracea (porcellana), steli e foglie
peperoni gialli e rossi
rosmarino
salvia
malto di riso
pepe nero appena molito
timo serpillo
melissa
succo e scorza di limone



cipolla rossa da consumo fresco
sale
olio

Procedimento:
iniziate la ricetta con vari giorni di anticipo, mettendo a inoculare i fagioli cannellini
con il miso, che non dev'essere stato pastorizzato. Mettete a mollo gli anacardi così
che siano coperti a filo di acqua e lasciateli per 12 ore, poi frullateli e inoculateli con i
fermenti, lasciandoli per altre 12 ore.
Frullate gli anacardi inoculati con i cannellini, l'olio, il sale e le spezie, fino a ottenere
un composto liscio e omogeneo. Diluite l'agar agar nelle bevande vegetali e mettete
sul fuoco; portate a ebollizione mescolando sempre. Versate nel composto frullato,
mescolando  velocissimamente  per  amalgamare.  Versate  subito  in  uno  stampo
cilindrico  unto  d'olio  e  lasciate  raffreddare  perfettamente.  Mettete  in  freezer  per
qualche ora, meglio se per 48 ore, quindi tirate fuori dal freezer e, dopo 10 minuti,
infornate a 120° per 3 ore. Attendete che sia fredda prima di tagliare a fette.
Per  il  confit: tagliate  a  metà  i  pomodori,  svuotateli  della  parte  interna;  salateli  e
capovolgeteli  in  un  colapasta  perché  perdano  parte  dell'acqua  di  vegetazione.
Arrostite i peperoni su fiamma viva e spellateli. Tagliateli a striscioline. Mondate la
porcellana.  Preparate  il  condimento  tritando  finemente  i  restanti  ingredienti  e
frullandoli con un po' di acqua di vegetazione dei pomodori: otterete un composto
semiliquido, dal colore verde brillante. Stendete i mezzi pomodori in una teglia, dopo
averli ben appiattiti con un matterello; i peperoni mescolati alla porcellana, in un'altra
teglia. Versate il condimento e infornate a 180° per una mezz'ora o finché le verdure
tendono a caramellare.
Questo piatto è gradevole tiepido o freddo.

FORMAGGIO MORBIDO A FERMENTAZIONE SELVAGGIA & SALTATA 
DI CHENOPODIUM ALBUM
Ricetta gluten-free, soy-free 
Per il formaggio:
100 g di mandorle spellate
50 g di semi di girasole decorticati
50 g di noci del brasile
liquido di verdure lattofermentate (tipo crauti)

Tecniche di cucina

Per spellare i peperoni lavateli e passateli sulla fiamma viva;
la cellulosa esterna si carbonizzerà. Inseriteli in un sacchetto
di carta e lasciateli per una decina di minuti, quindi staccate
la  pellicina  bruciata,  operazione  che  ora  risulterà  piuttosto
semplice.



oppure
una capsula di probiotici non cresciuti su lattosio
sale
Per la saltata:
300 g di foglie di Chenopodium album (farinello)
1 cipolla bianca
olio
sale

Procedimento: 
Per il formaggio: due sere prima, ammollate la frutta secca, coperta a filo di acqua. Il 
giorno dopo frullatela con il liquido delle verdure lattofermentate o con i probiotici. 
Mettetela in un canovaccio pulito, raccoglietelo a fagotto con una pentola sotto e 
lasciate che scoli liquido per 8-10 ore. Aggiustate di sale e riponete in frigo: il sapore 
formaggioso aumenterà con il passare dei giorni. Il liquido può essere recuperato per 
gustosi dressing (vedi sopra: 'Insalata  con melissa officinalis e portulaca oleracea, 
dressing ai semi di capsella- bursa pastoris').
Per la saltata: Preparate una pentola con abbondante acqua bollente salata. Gettatevi
le foglie di farinello e scolate appena riprende l'ebollizione. Potete recuperare l'acqua
di sbollentatura e usarla come brodo vegetale o come base per la polenta. Mettete
subito  il  farinello  sotto  il  getto  dell'acqua  fredda  e  raffreddatelo  completamente.
Strizzatelo e tritatelo finemente; saltatelo rapidamente con la  cipolla. 
Servite il formaggio accompagnato dalla saltata.

POLENTA ROVENTE DI MAIS MARANELLO CON GELATO DI CECI E
TILIA CORDATA
Ricetta gluten-free, soy-free
Ingredienti per 8-10 persone:
Per la polenta:
1,5 l di brodo vegetale o di acqua
300 g di farina da polenta di mais Maranello
olio
sale
Per il gelato:
200 g di ceci 
5 cucchiai di fiori essiccati di Tilia cordata (tiglio)
1 cipollotto fresco
1 cucchiaino di aglio essiccato
succo e scorza di 1 limone
5 cucchiai di olio
sale

Procedimento:
Per la polenta: diluite la farina con un po' di brodo vegetale. Noi abbiamo assaggiato
una  polenta  ottenuta  con  il  liquido  di  sbollentatura  dell'ortica,  del  farinello  e



dell'amaranto (vedi ricette di questa dispensa). Portate a ebollizione il restante liquido
e tenetevi a portata una pentola di acqua bollente se la polenta si asciugasse troppo.
Quando bolle, versate la polenta diluita – avrà la consistenza di una pastella per fritti.
Cuocete per 40 minuti dalla ripresa dell'ebollizione. Deve risultare piuttosto soda.
Versate in una leccarda da forno bagnata d'acqua, fino a ottenere uno spessore di 4-5
mm. Tagliate a quadrotti.
Per il gelato: la mattina precedente, mettete in ammollo i ceci; il giorno successivo
scolate  e  lavate  i  legumi  e  metteteli  in  pentola  a  pressione,  coperti  da  due  dita
d'acqua, con erbe aromatiche a piacere. Quando bolle togliete la schiuma, chiudete e
abbassate la fiamma. Cuocete i ceci per 40' dal sibilo, e salate a fine cottura.
Scolate eventuale liquido non assorbito,  e tenetelo da parte se ce n'è bisogno per
allungare il gelato o usatelo come base per creme, vellutate, minestroni o per cuocere
dei gustosi piatti di cereale. Polverizzate i fiori di tiglio e tritate i restanti ingredienti;
frullate  tutto,  diluendo con l'acqua di  cottura  dei  ceci;  il  composto  deve risultare
liquido. Mettete in freezer per mezz'ora, quindi ritirate e lavorate con un minipimer;
procedete ripetendo l'operazione per mezz'ora, ogni 3 ore.
Componete la preparazione:  infornate la polenta a 200° per 15 minuti, dopo averla
pennellata di olio in superficie e sui lati. Impiattate con una quenelle di gelato, che
inizierà a sciogliersi. Servite.

POLENTA  INTEGRALE  DI  MAIS  BIANCO  PERLA  CON  SAO^R  DI
AMARANTHUS RETROFLEXUS
Ricetta gluten-free, soy-free
Ingredienti per 8-10 persone:
Per la polenta:
1,5 l di brodo vegetale o di acqua
300 g di farina integrale da polenta di mais Bianco Perla
olio
sale
Per il sao^r: 
350 g di foglie di Amaranthus retroflexus (amaranto)
1 piccolo radicchio rosso di Chioggia
1 cipolla rossa
20 datteri
2 chiodi di garofano
cannella
alloro
1 cucchiaino di aceto di kombucha o di aceto di mele
olio
sale

Procedimento: 
Per il sao^r: Preparate una pentola con abbondante acqua bollente salata. Gettatevi le
foglie di amaranto e scolate appena riprende l'ebollizione. Potete recuperare l'acqua di
sbollentatura e usarla come brodo vegetale o come base per la polenta. Mettete subito



l'amaranto sotto il getto dell'acqua fredda e raffreddatelo completamente. Strizzatelo e
tritatelo finemente. Mondate e tritate grossolanamente il radicchio e la cipolla; tritate
i datteri. Saltate la cipolla e unite le spezie e l'alloro; abbassate la fiamma e lasciate
insaporire. Sfumate con l'aceto e unite il radicchio; lasciate insaporire qualche minuto
e versate l'amaranto. Cuocete per un minuto e spegnete. Il sao^r è più gradevole se
preparato con un giorno di anticipo.
Per la polenta: diluite la farina con un po' di brodo vegetale. Noi abbiamo assaggiato
una polenta ottenuta con il liquido di sbollentatura della porcellana (vedi ricette di
questa  dispensa).  Portate  a  ebollizione il  restante  liquido e tenetevi  a  portata  una
pentola di acqua bollente se la polenta si asciugasse troppo. Quando bolle, versate la
polenta diluita – avrà la consistenza di una pastella per fritti. Cuocete per 40 minuti
dalla  ripresa  dell'ebollizione,  mantenendola  morbida.  Rovesciate  su  un  tagliere  e
servite  calda,  accompagnata  dal  sao^r.  La  polenta  integrale,  se  macinata
grossolanamente, offre la gustosa impressione di frutta secca oleaginosa tritata.

SARTÙ DI RISO ALLA ROBINIA PSEUDOACACIA CON POLPETTE DI 
PORTULACA OLERACEA & RAGÙ DI URTICA SPP
Ricetta gluten-free, soy-free
Ingredienti per 8-10 persone:
Per le polpette:
1,1 kg di Portulaca oleracea (porcellana)
500 g di fagioli borlotti
3 cm di radice di zenzero fresca
farina di riso integrale e/o amido di mais
farina bramata di mais
la parte verde di 8 cipollotti
noce moscata
olio
sale
Per il sartù:
3 l acqua
1,5 kg di riso integrale
5 cucchiai di amido di mais
2 cm di porro (la parte bianca)
4 g di fiori essiccati di Robinia pseudoacacia (robinia)
pepe verde
sale
olio
Per il ragù:
580 g di cimette freschissime di Urtica sp. pl. (ortica)
150 g di nocciole
70 g di prugne secche
1 grossa cipolla gialla
semi di coriandolo
olio



sale

Procedimento:
Per  le  polpette: la  mattina  precedente,  mettete  in  ammollo  i  fagioli;  il  giorno
successivo scolate e lavate i legumi e metteteli in pentola a pressione, coperti da due
dita  d'acqua,  con  erbe  aromatiche  a  piacere.  Quando  bolle  togliete  la  schiuma,
chiudete e abbassate la fiamma. Cuocete i fagioli per 40' dal sibilo, e salate a fine
cottura.
Scolate eventuale liquido non assorbito,  e tenetelo da parte se ce n'è bisogno per
allungare l'impasto di polpette o usatelo come base per creme, vellutate, minestroni o
per  cuocere  dei  gustosi  piatti  di  cereale.  Tritate  alcuni  fagioli  grossolanamente  e
riducete in purea il resto.
Preparate una pentola con abbondante acqua bollente salata. Gettatevi la porcellana e
scolate dopo 3 minuti dall'ebollizione. Potete recuperare l'acqua di sbollentatura e
usarla come brodo vegetale o come base per la polenta. Mettete subito la porcellana
sotto il getto dell'acqua fredda e raffreddatela completamente. Strizzatela e tritatela
finemente. Frullate i restanti ingredienti e amalgamate il tutto; unite amido di mais o
farina  integrale  di  riso  fino  a  ottenere  un  composto  sodo.  Lasciate  riposare  per
qualche ora in frigo. Ritirate l'impasto e formate polpette grandi quanto una noce.
Rotolatele nella farina di mais e poi nell'olio. Infornate a 190° per 20 minuti o finché
iniziano a dorare: sfornatele mentre sono ancora morbide, perché raffreddandosi si
compatteranno. 
Per il ragù: preparate una pentola con abbondante acqua bollente salata. Gettatevi
l'ortica  e  scolate  dopo  1  minuto  dall'ebollizione.  Potete  recuperare  l'acqua  di
sbollentatura e usarla come brodo vegetale o come base per la polenta. Mettete subito
l'ortica sotto il getto dell'acqua fredda e raffreddatela completamente. Strizzatela e
tritatela  finemente.  Mondate  e  tritate  i  restanti  ingredienti.  Saltate  cipolla  e
coriandolo; unite le prugne e cuocete a fuoco basso per  5 minuti. Unite l'ortica e le
nocciole e lasciate insaporire. Spegnete.
Per il  sartù:  portate a ebollizione acqua e robinia;  spegnete e lasciate riposare 20
minuti, quindi filtrate. Mondate e tritate il porro. Saltate il porro con un poco di olio;
unite il riso. Tostatelo brevemente, quindi cuocete unendo via via l'infuso di robinia,
bollente. Aggiustate di sale a fine cottura. Frullate un quinto del riso con 5 cucchiai di
olio, attendete che si raffreddi e mescolatevi l' amido di mais. Mescolate il composto
al restante riso e foderatene uno stampo a ciambella, unto e cosparso di pangrattato,
in  uno strato  di  5  mm. Adagiate  le  polpette  e  terminate  chiudendo con il  riso  e
compattando  bene.  Battete  sul  tavolo.  Livellate  la  superficie  con  il  dorso  di  un
cucchiaio bagnato. Infornate a 170° per 30 minuti; tenete coperto con un foglio di
alluminio per i primi venti minuti, poi scoprite. Servite tiepido, accompagnato dal
ragù e dalle polpettine non inserite nel sartù. 

Si ringraziano
 Reclame srl per la progettazione e la realizzazione dell'evento, nonch é per la cura dei

dettagli e la divulgazione;



 FestaReggio per la gentile accoglienza;
 Laura Bonati di Centro IDEA Ferrara per l'assistenza

 le corsiste e i corsisti tutti per il bellissimo dialogo!

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

Le ricette sono state create per l'occasione. Nel blog saranno postate nuovamente, 
una per volta, con foto e approfondimenti. 
Qui una sezione di 'Materiale scaricabile', pronto per la stampa e la 
sperimentazione: https://cucinaselvatica.wordpress.com/materiale-scaricabile/

Bibliografia di base:
A. Malerba, Erbe spontanee in tavola, Sonda, Casale Monferrato 2014

Qui tanti riferimenti, in italiano, inglese e francese; alcuni testi vantano una 
recensione dettagliata:
https://cucinaselvatica.wordpress.com/bibliografia-selvatica-e-recensioni/

Link utili:
Nel blog viene costantemente aggiornata la sezione di webografia. Qui trovate alcune
indicazioni di massima: vi invito a condividere i vostri siti web preferiti!
https://cucinaselvatica.wordpress.com/webografia/
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