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Erbe Spontanee
in tavola!

Menù inedito della serata
a cura di Annalisa Malerba

Panzanella alla Salvia pratensis

Spirali di orzo al prezzemolo e Allium schoenoprasum

Crema di ceci alla zucca e Taraxacum officinale

Pomodorini rinascimentali con ripieno di Portulaca oleracea, 
glassa di sapa e sbriciolata 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 oleaginosa, 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.

Con le  chips,  che  si  conservano fino a  un mese in  un vaso  di  vetro ben chiuso,
prepareremo la nostra panzanella:

PANZANELLA ALLA SALVIA PRATENSIS
Ricetta soy-free
Ingredienti per 4-6 persone:
200 g di pane di grano duro a pasta madre, raffermo
polpa e acqua di 1,5 kg di pomodorini (vedi ricette successive)
chips di Salvia pratensis (Salvia dei prati, vedi sopra)
1 grossa cipolla rossa
origano dell'Etna
aceto di kombucha
olio
sale

Procedimento:
affettate il pane a uno spessore di 0,5 cm. Alternatelo in una zuppiera con la polpa dei
pomodorini, schiacciata ed eventualmente condita con olio e sale: dipende dal tipo di 
pane che impiegate. Tenete in frigo, ben coperto, per una notte.
Affettate finissimamente la cipolla, con una mandolina; condite con origano, olio, 
sale, aceto di kombucha. Riponete in un vaso di vetro chiuso e tenete in frigo tutta la 
notte.
Componete il piatto: procuratevi bicchieri lisci e trasparenti. Alternate strati di pane e 
pomodoro con fettine di cipolla e chips di salvia. Terminate, appena prima di servire, 
con una chip messa in verticale.

L' idea in più

Se non avete a disposizione il tipo di pane indicato, usate qualsiasi avanzo avete in
casa, evitando i tipi troppo aromatici o carichi di semi.
Potete sostituire l'aceto di kombucha con un buon aceto di mele o di vino.

SPIRALI DI ORZO AL PREZZEMOLO E ALLIUM SCHOENOPRASUM
Ingredienti per 8-12 persone:
1 l di brodo vegetale di colore scuro (acqua di cottura dei fagioli borlotti)
1 l di brodo vegetale di colore chiaro (acqua di cottura dei ceci)
1 kg di orzo decorticato
500 g di semi di zucca decorticati
bevanda di soia e riso al naturale
farina integrale molita a pietra
un mazzo di prezzemolo
un mazzo di Allium schoenoprasum (erba cipollina)



olio
sale

Procedimento:  
la sera precedente, lavate bene l'orzo sotto acqua corrente. Ammollate separatamente
500 g di orzo decorticato con l'acqua di cottura dei fagioli borlotti, gli altri 500 g con
l'acqua di cottura dei ceci. Riponete in frigorifero, ben coperto.
La mattina successiva cuocete l'orzo nel liquido, mantenendo due pentole separate. Il
chicco dev'essere ben aperto e morbido.
Frullate metà di ogni composto, allungando eventualmente con un goccio di bevanda
vegetale. Unite quanto frullato al composto ancora a chicchi.
Mescolate l'impasto ai borlotti con il prezzemolo, tritato finemente, e l'altro impasto
all'erba cipollina, tagliata finemente con le forbici.
Mantenendo i due impasti separati, impastateli con tanta farina integrale quanto basta
a ottenere un preparato lavorabile con le mani. Tritate finemente i semi di zucca.
Foderate  il  piano  di  lavoro  con  carta  forno  e  cospargetela  con  i  semi  di  zucca.
Stendete l'impasto ai borlotti in un rettangolo di 1 cm di spessore. Mettete al centro
un rettangolo dell'impasto ai ceci, lasciando tra i due rettangoli una cornice di 2 cm.
Premete leggermente contro la carta da forno, poi arrotolate l'impasto ai borlotti su se
stesso, racchiudendo al centro l'impasto ai ceci. Dovrete ottenere un lungo cilindro, di
diametro 2 – 3 cm. Avvolgete nella carta da forno e riponete in frigo per qualche ora,
se avete il tempo. 
Riprendete il vostro cilindro e tagliatelo a fette di 1 cm di spessore. Pennellatele su
ambo le basi con un velo di olio e adagiatele su una leccarda coperta di carta da
forno. Infornate a 185° per 20 minuti, girandole a metà cottura. Sono deliziose sia
tiepide, sia fredde; la Crema di ceci (vedi sotto) è un ottimo complemento, sia come
texture, sia come sapore.

Trucchi di cucina

Lasciare i due impasti separati permette, a ogni boccone, di sentire sapori alternati
ma non mescolati. E' un gioco che stimola la sensibilità gustativa e l'attenzione al
cibo che stiamo consumando: sacro dono della Terra.
Se avete difficoltà a tagliare le singole fette, tenete a portata una ciotola piena di
acqua fredda per intingervi il coltello; vi consiglio l'uso di una lama seghettata, ben
affilata.
Ritirate le spirali  quando sono ancora morbide:  si  compatteranno raffreddandosi;
siate molto delicati quando le girate, per evitare di romperle.

CREMA DI CECI CON ZUCCA E TARAXACUM OFFICINALE
Ingredienti per 10 – 12 persone: 
1 kg di ceci secchi
400 g di zucca violina
2 grosse cipolle gialle



150 g di Taraxacum officinale (tarassaco)
2 spicchi di aglio
succo e scorza di 1 limone
semi di coriandolo
olio
sale

Procedimento:
la mattina precedente, mettete in ammollo i ceci; il giorno successivo scolate e lavate
i legumi e metteteli in pentola a pressione, coperti da quattro 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 il liquido non assorbito, e tenetelo da parte per le Spirali (vedi sopra). 
Mondate  e  lavate  tarassaco  e  cipolle.  Sbollentate  il  tarassaco  e  attendete  che  si
raffreddi, poi tritatelo finemente. Tritate finemente le cipolle e saltatele con olio e
sale; aggiungete il tarassaco, lasciate insaporire e spegnete.
Cuocete la zucca al forno e tritate la polpa.
Radunate  tutti  gli  ingredienti  nel  bicchiere  del  frullatore  e  frullate  con  pazienza,
unendo l'olio  a  filo;  allungate  con un po'  di  acqua se  le verdure risultano troppo
asciutte. Servite.

Trucchi di cucina

Se avete già cotto al forno una bella zucca, limitatevi a sbucciarla lasciando un po'
di polpa attaccata. Potete usare la buccia, frullata con pazienza, al posto della polpa
indicata in ricetta.

POMODORINI RINASCIMENTALI CON RIPIENO DI PORTULACA 
OLERACEA, GLASSA DI SAPA E SBRICIOLATA ALL' URTICA SP. PL.
Ricetta soy-free 

Tecniche di cucina
La sbollentatura  è  senz'altro  una  delle  tecniche  di
cottura più conservative. Consiste nel gettare i cibi,
ridotti  in  piccoli  pezzi,  in  acqua  bollente  salata,
monitorando  attentamente  i  tempi;  una  volta
morbidi, vanno passati sotto acqua fredda o immersi
in acqua e ghiaccio per raffreddare velocemente.
Ciò  consente  di  mantenere  vivi  i  colori,  quindi  di
non  distruggere  i  preziosi  antiossidanti,  e  di
conservare i sali minerali all'interno dei cibi.



Per 8-10 persone:
Per i pomodorini:
1,5 kg di pomodorini
800 g di Portulaca oleracea (porcellana)
200 g di crema di arachidi
90 g di fiocchi di avena ridotti il polvere
1 cipolla rossa
1 scalogno
1 foglia di alloro
olio
sale
Per la glassa:
sapa di uva nera
Per la sbriciolata:
80 g di nocciole sgusciate
40 ml di acqua
2 cucchiai di succo di mela concentrato (crudo)
2 cucchiai di olio extravergine d'oliva
1 cucchiaio di Urtica sp. pl. (ortica), essiccata
sale marino integrale

Procedimento:
Per  la  sbriciolata:  ammollate  le  nocciole  con  due  sere  di  anticipo  rispetto  alla
preparazione dei pomodorini, coprendole di acqua così da sovrastarle di 2-3 mm. Il
giorno successivo scolatele. Polverizzate l'ortica in un mortaio.  
Frullate le nocciole con i restanti ingredienti, unendo l'acqua a filo. Lavorate in modo
da ottenere un composto omogeneo e stendetele in uno strato di 2-3 mm, servendovi
di carta da forno. Essiccatelo a 40° per 12 – 14 ore, con l'ausilio di un essiccatore, o
ponetelo sopra il termosifone; ancora, si può mettere al sole su arelle, coperto con una
retina anti-insetti, nella stagione estiva (esistono anche mele estive!), o infornare a
50°, funzione ventilato, per qualche ora. 

Per i pomodorini: preparate i pomodorini come descritto nel box.
Sbollentate la porcellana (vedi ricetta precedente) e, una volta ben fredda, tritatela
finemente. Mondate, lavate e tritate la cipolla e lo scalogno. Saltate la cipolla e lo
scalogno in olio e alloro. Quando sono morbidi, sciogliete nella padella la crema di
arachidi. Una volta ottenuto un composto liscio e omogeneo, versate la porcellana e
lasciate insaporire. Spegnete e versate i fiocchi d'avena, mescolando finché sono ben
assorbiti. Lasciate raffreddare perfettamente.

Componete il piatto: tamponate i pomodorini con carta da cucina e farciteli con il
composto alla porcellana. Chiudete e fermate con uno stuzzicadenti.
Sciogliete la sapa in padella e  immergetevi  i  pomodorini  uno a uno, in modo da
avvolgerli  fino a  metà altezza con uno strato sottile di  sapa.  Girateli  subito nella



sbriciolata, così che siano uniformemente ricoperti. Servite.

Se  dovete  preparare  in  anticipo,  ricordatevi  di  comporre  il  piatto  solo  prima  di
servire: in caso contrario sapa e sbriciolata faranno cedere l'acqua di vegetazione,
rendendo il piatto poco presentabile e meno appetitoso!

Si ringraziano
LAV Cesena 

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

Questo il nostro libro:
A. Malerba, Erbe spontanee in tavola, Sonda, Casale Monferrato 2014

Link utili:

Tecniche di cucina

Se  dovete  preparare  pomodorini  ripieni  tagliateli  a  metà,
lasciando il  cappellino  attaccato  per  1  – 2 mm.  Svuotateli
della polpa con uno scavino per melone, cospargeteli di sale e
metteteli  a  testa  in  giù  nel  colapasta  della  centrifuga.
Lasciateli per qualche ora, quindi centrifugateli e riempiteli.

https://cucinaselvatica.wordpress.com/bibliografia-selvatica-e-recensioni/
mailto:annalisa.malerba@gmail.com
https://www.facebook.com/CucinaSelvatica
http://cucinaselvatica.wordpress.com/
https://passatotralemani.wordpress.com/


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/


