
Parma, 4 ottobre 2015                                                                  

Apericena: 
Erbe Spontanee

in tavola!
Menù inedito della serata

a cura di Annalisa Malerba
...aspettando Parmaetica Festival 2016

Kefir alla Salvia pratensis
Tisana di rosa canina e karkadé

Insalata di fine estate con dressing rinascimentale
Vasetti di zuppa all'Amaranthus retroflexus

con crostini aromatici 

Chips fermentate di batata all'Allium schoenoprasum
Mayo (in diretta!) alla Salvia pratensis 

Formaggio  vegetale fermentato con olio aromatico al Clinopodium nepeta
Fiammelle di verdura con 

 crema di lenticchie e ortica
 spalmabile di portulaca e olive

Chutney al Chenopodium album e frutti dimenticati
Insalatini di cavolo cinese con semi di Foeniculum vulgare

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.

KEFIR ALLA SALVIA PRATENSIS
Ricetta raw, gluten-free, soy free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l di kefir d'acqua già fermentato
4 – 5 foglie e 2 steli di Salvia pratensis
1 arancia a fette
5 prugne secche



Procedimento:
procuratevi un recipiente che resista alle pressioni. Lasciate in infusione per 48 ore in
frigorifero, poi filtrate e servite.

TISANA DI ROSA CANINA E KARKADÉ
Ricetta gluten-free, soy free  
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l d' acqua
100 g di malto di riso
7 g di cinorrodi di Rosa canina 
6 g di karkadé in foglie
2 mandarini

Procedimento:
portate l'acqua a ebollizione e versate cinorrodi e karkadé. Lasciate in infusione per
15 minuti,  filtrate  e  scioglietevi  il  malto.  Quando intiepidisce  unite  il  succo e  la
scorza dei mandarini e servite.

INSALATA DI FINE ESTATE CON DRESSING RINASCIMENTALE
Ricetta gluten free, soy free  
Ingredienti per 6-8 persone:
Per l'insalata:
1 cespo di lattuga
1 tazza di foglie e giovani steli di Portulaca oleracea (porcellana)
10 ravanelli
¼ di tazza di foglie di Diplotaxis tenuifolia (rucola selvatica)
2 pere medie (consiglio pere Abate Fetel o varietà affini)
1 cespo di radicchio rosso di Verona
1 limone
Per il dressing:
4 cucchiai di olio
3 cucchiai di sapa ridotta a 1/5
oppure
3 cucchiai di succo di mela concentrato
2 cucchiai di sbriciolata all' Urtica sp. pl. (vedi sotto)
1 foglia di alloro
1 cucchiaino di sale

Procedimento:
Per  l'insalata: lavate  e  mondate  tutte  le  verdure.  Affettate  finemente  i  ravanelli.
Tagliate a tocchetti le pere e irroratele con succo e scorza del limone. Spezzettate
radicchio e lattuga. Mescolate tutti gli ingredienti.
Per il dressing: sciogliete la sapa e mescolatevi tutti gli ingredienti. Lasciate riposare
per 2 giorni  in frigorifero,  se possibile,  e  portate a temperatura ambiente due ore
prima di servire.



SBRICIOLATA ALL' URTICA SP. PL. (Ricetta creata per MacroFest 2015)
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:
ammollate le nocciole la sera precedente, 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 stendete in uno strato di 2-3 mm, servendovi di
carta da forno. Essiccate a 40° per 12 – 14 ore, con l'ausilio di un essiccatore, o
ponete sopra il termosifone; ancora, potete mettere al sole su arelle, coperto con una
retina  anti-insetti,  nella  stagione  estiva,  o  infornate  a  50°,  funzione ventilato,  per
qualche ora. 

VASETTI DI ZUPPA ALL'AMARANTHUS RETROFLEXUS 
Ricetta gluten-free, soy-free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 – 1,2 l di brodo vegetale
(nel nostro caso: 
acqua di sbollentatura delle erbe 
e di cottura dei legumi)
300 g di Amaranthus retroflexus (amaranto dei campi)
160 – 180 g di fagioli neri
150 – 170 g di ceci secchi
100 -150 g di miglio
5 carote
3 coste di sedano
1 grossa cipolla bianca
3 spicchi di aglio
rosmarino
salvia
timo
olio
sale

Procedimento:
la  sera  precedente  ammollate  separatamente  il  miglio,  i  ceci  e  i  fagioli  neri.  La
mattina successiva lavate ceci e fagioli e cuoceteli a pressione, rispettivamente con
rosmarino e salvia. Scolateli e tenete da parte il brodo di cottura sia per la zuppa, sia
per cuocere altri cereali o per preparare gustose minestre e vellutate. 



Lavate molto bene il miglio sotto acqua corrente, per togliere il sapore amaro legato
alle  saponine.  Tostatelo con un cucchiaio di  olio,  poi  irrorate  con brodo vegetale
caldo. Potete usare già l'acqua dei ceci o dei fagioli, o anche l'acqua di sbollentatura
del Chenopodium album (vedi sotto, la Chutney) come ho fatto io. Portate a cottura,
poi versate su una leccarda fredda, sgranando e condendo con un filo di olio.
Lavate l'amaranto e mondatelo, tenendo solo le piante giovani, sotto i 10 cm, o le
foglie. Calcolate il peso da mondato. Sbollentatelo(vedi Tecniche di cucina,  sotto la
Crema di lenticchie) e strizzatelo bene; tritatelo grossolanamente. 
Mondate  e  lavate  le  verdure;  affettate  finemente  il  sedano  e  tagliate  le  carote  a
rondelle  sottili.  Tritate  finemente  la  cipolla  e  lasciato  intero  l'aglio,  per  poterlo
eventualmente  togliere  prima  di  servire.  Saltate  le  verdure  in  un  goccio  di  olio
mescolato a brodo vegetale e unite un po' di timo sbriciolato. Versate ceci, fagioli,
miglio e amaranto e allungate con il brodo di ceci e fagioli. Spegnete e servite in
vasetti da conserva, con i crostini aromatici e con le chips di batata.

Tecniche di cucina: cuocere i legumi con la pentola a pressione

La  pentola  a  pressione  è  utile  strumento  per  i  legumi  in  genere,  e  consigliata
specialmente  per  i  fagioli,  visto  che le  alte  temperature permettono di  inattivare
l'antitripsina, sostanza antinutrizionale in essi contenuta.
Dopo l'ammollo, lavate bene i legumi e metteteli sul fuoco con acqua nuova, coperti
da almeno 1- 2 dita d'acqua e conditi con erbe aromatiche fresche o secche. Portate a
ebollizione, schiumate, chiudete il coperchio e, al momento del fischio, abbassate al
minimo e interponete uno spargifiamma in ghisa.  Cuocete per  30 – 40 minuti  o
comunque adattandovi al singolo legume.

CROSTINI AROMATICI 
Ricetta soy-free
Ingredienti per 6-8 persone:
un filoncino di pane raffermo
(noi abbiamo assaggiato un pane a pasta madre,
di farro e di frumento Piave e Canova, antiche varietà venete)
menta, rosmarino, foglie di sedano, salvia, timo, maggiorana freschi
1 spicchio di aglio
¼ di scalogno
olio
sale

Procedimento:
affettate il filoncino a fette di uno spessore di 0,3 – 0,4 cm. Disponetele su una 
leccarda foderata di carta da forno.
Mondate, lavate e tritate finissimamente le erbe aromatiche, l'aglio e lo scalogno. 
Preparate un pesto molto diluito condendo con sale, olio e due cucchiai di acqua. 



Pennellate con il pesto le fette di pane e infornate a 190° per 10 minuti, o finché sono 
ben croccanti. Se usate pani ad alveolatura molto fitta e tendenzialmente compatti e 
umidicci, voltate a metà cottura pennellando metà pesto su un lato, metà sull'altro.

CHIPS FERMENTATE DI BATATA ALL'ALLIUM SCHOENOPRASUM
Ricetta raw, gluten-free 

Ingredienti per 6-8 persone:
1 grossa batata
un mazzetto di Allium schoenoprasum (erba cipollina)
1 cucchiaio di tahini
1 cucchiaio di miso bianco o di miso di riso
1 cucchiaio di kombucha o di aceto di mele
olio
sale

Procedimento:
mondate, sbucciate e affettate finemente la batata, servendovi di una mandolina e 
portandola allo spessore di 2 mm. La buccia può essere riutilizzata per golose 
preparazioni.
Preparate un'emulsione con i restanti ingredienti, amalgamando bene; consiglio di 
tagliare l'erba cipollina servendosi di forbici anziché di un coltello, per preservarne il 
succo aromatico. 
Massaggiatevi bene le chips e lasciate fermentare a temperatura ambiente per 12 – 24
ore. Essiccate a 40° per almeno 8-12 ore, o finché sono ben croccanti e friabili.

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 mayonnaise:

MAYO ALLA SALVIA PRATENSIS



Ricetta gluten-free
Ingredienti per 4-6 persone:
265- 235 ml di olio di girasole bio deodorato
50 ml di bevanda di soia al naturale
chips di Salvia pratensis (Salvia dei prati, vedi sopra)
1 e ½ cucchiaini di succo di limone
1 cucchiaino di senape in pasta
1 cucchiaino di sale

Procedimento:
mettete nel bicchiere del minipimer la bevanda di soia, ben fredda di frigo, e iniziate
a  montare  con  sale,  senape,  limone.  Unite  l'olio  a  filo,  montando  con  pazienza,
salendo e scendendo dal liquido per incorporare aria. Quando la mayo è ben montata
unite  le  chips  di  salvia  e  montate  fino  a  ottenere  un  composto  gradevolmente
puntinato: basteranno 7 – 8 foglie ben secche.

L' idea in più

Una gradevole variante di questa mayo, delicata e rinfrescate, è la mayo alla menta.
Trovate  la  ricetta  qui:
https://cucinaselvatica.files.wordpress.com/2015/10/150725dispensacuccaro.pdf,  in
una dispensa liberamente scaricabile dal nostro blog!

FORMAGGIO  VEGETALE FERMENTATO 
CON OLIO AROMATICO AL CLINOPODIUM NEPETA

Ricetta gluten-free 
Ingredienti per 8-12 persone:
Per il formaggio:
1 l di kefir di mandorle già fermentato
(o un altro l di yogurt di soia, vedi sotto)
1 l di yogurt di soia
1 l di bevanda di soia al naturale
50 ml di aceto di kombucha
(o 20 ml di succo di limone,
o 4 g di nigari o di magnesio cloruro)
1 cucchiaio di tahini chiara
1 cucchiaino di succo di zenzero
sale
Per l'olio al   Clinopodium nepeta:
foglie freschissime di Clinopodium nepeta (mentuccia)
olio

Procedimento:

https://cucinaselvatica.files.wordpress.com/2015/10/150725dispensacuccaro.pdf


questa ricetta richiede qualche giorno di anticipo per la preparazione. Condite il kefir
e lo yogurt con 1 cucchiaino ciascuno di sale; versate in un colapasta foderato con un
telo  lavato  senza  detersivo,  pulito  con  una  spazzola  e  bollito  con acqua e  aceto.
Appoggiate  su  una  capace  pentola,  chiudete  il  telo,  sovrapponete  un  peso  e  un
coperchio e lasciate riposare in frigo per almeno 3 giorni. Nelle prime ore colerà la
maggior parte del liquido, che svuoterete e userete per successive fermentazioni o,
entro 3-4 giorni, per frullati a crudo e come base per zuppe.
Il  giorno  prima  di  servire  portate  a  ebollizione  la  bevanda  di  soia.  Spegnete  e
attendete qualche minuto, o misurate il momento in cui raggiunge gli 85°. 
Versate il cloruro di  magnesio, sciolto in acqua bollente, oppure il kombucha o il
succo di limone. Vedrete formarsi la cagliata: lasciate riposare per un quarto d'ora, poi
filtrate in un canovaccio foderato di un telo lavato senza detersivo e trattato come
sopra. Chiudete con un nodo e appendete sopra una bacinella: il liquido che scola,
una volta freddo, dovrà essere giallino e trasparente. Se ci sono residui biancastri,
cagliate nuovamente; altrimenti, usate per lavare i capelli e il corpo, o per lavare le
superfici in acciaio e in ceramica. 
Quando  questa  'ricottina'  di  soia  è  tiepida,  mescolatevi  gli  altri  due  formaggini,
aggiustate di sale e condite con tahini e zenzero. Conservate in frigo fino a 7-8 giorni.
Noi abbiamo servito con l'olio al  Clinopodium nepeta,  che potete ottenere lavando
bene le foglie e mettendole sott'olio: consiglio di conservarle in frigo, e di tirare fuori
la quantità di foglie che serve per condire con qualche ora di anticipo. Si conserva in
frigo fino a 20-22 giorni, badando che le foglie siano sempre coperte di olio.

CREMA DI LENTICCHIE E URTICA SP. PL.

Ricetta gluten-free, soy-free 
Ingredienti per 8-12 persone:
500 g di lenticchie
300 g di cimette di Urtica sp. pl. (ortica)
100 g di noci sgusciate
100 g di nocciole sgusciate
1 cm di porro (la parte bianca)
alloro
olio
sale

Procedimento:
la  sera precedente,  ammollate  le  lenticchie;  ammollate  a parte  noci  e nocciole.  Il
giorno  successivo  scolate  bene  i  legumi,  lavateli  e  procedete  alla  cottura  come
indicato nella  Zuppa. Sarà sufficiente coprirli di acqua a filo, condire con l'alloro e
proseguire come spiegato. Dal sibilo, saranno sufficienti 15 minuti.
Nel frattempo scolate e tritate la frutta secca oleaginosa; mondate, lavate e sbollentate
l'ortica 
Una  volta  intiepidite  le  lenticchie,  lavorate  con  un  frullatore  insieme  agli  altri
ingredienti, unendo l'olio a filo. Servite.



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.

SPALMABILE DI  PORTULACA OLERACEA E OLIVE
Ricetta soy-free
Ingredienti per 10 – 12 persone: 
1 kg di olive verdi
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
1 mazzo di erba aglina
paprika dolce
olio
sale

Procedimento:
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.
Snocciolate le olive e tritatele. Tagliate con le forbici l'erba aglina.
Radunate tutti gli ingredienti nel boccale del frullatore e montate.

Trucchi di cucina

Se la crema di arachidi risulta troppo consistente, ricordatevi di tirarla dal frigo con
anticipo. Per usare meno grassi, potete lavorare metà crema di arachidi con mezzo
volume di acqua, usando un minipimer.



CHUTNEY AL CHENOPODIUM ALBUM, SEMI DI CAPSELLA – BURSA 
PASTORIS E FRUTTI DIMENTICATI

Ricetta gluten-free, soy-free
Ingredienti per 6 – 8 persone:
500 g di mele non troppo mature
300 g di foglie di Chenopodium album (farinello)
300 g di giuggiole, un po' mature, un po' semi acerbe
3 cucchiai di succo di mela concentrato
1 grosso scalogno
coriandolo
semi di Capsella – Bursa pastoris (borsa del pastore)
pepe 
curcuma
olio
sale

Procedimento:
lavate,  mondate  e  sbollentate  il  farinello  come  descritto  nelle  ricette  precedenti.
Recuperate l'acqua di cottura per cuocere il miglio della Zuppa. Lavate, mondate  e
tagliate a pezzettoni le mele; lavate, mondate e tritate finemente lo scalogno.
Saltate quest'ultimo nell'olio, insieme al coriandolo e ai semi di borsa del pastore;
salate, unite mele e giuggiole. Portate a cottura e unite il farinello tritato. Spegnete,
condite  con  curcuma  e  pepe.  Gradevole  sia  appena  preparata,  sia  nei  giorni
successivi. Si conserva fino a una settimana in frigorifero, ben chiusa.

INSALATINI DI CAVOLO CINESE CON SEMI DI FOENICULUM 
VULGARE
Ricetta raw, gluten-free, soy-free 
Per 8-10 persone:
1 grosso cavolo cinese
2 cucchiai di semi di finocchio
il succo e la scorza di 1 arancia
sale

Procedimento:
lavate e mondate il cavolo. Affettatelo sottile, a uno spessore di 3 – 4 mm. Condite
con sale, succo e scorza dell'arancia, i semi di finocchio. Sovrapponete un peso, in
modo che il cavolo sia sotto pressione. Lasciate fermentare per 12 – 24 ore, quindi
strizzate bene e servite.

Si ringraziano
Parmaetica

per la gentile accoglienza;



Simonetta Rossi 
per l'estrema professionalità e

per i giorni spesi con passione e dedizione;
Noelle, Amalia, Mariuccia 

per essersi prodigate generosamente;
Vince del Circolo McQueen di Gaione (Pr)

per averci ospitato in casa
con la signorilità di un perfetto anfitrione;

i partecipanti tutti per il bellissimo dialogo!

Punto Verde Parma ha contribuito alla serata donando parte degli ingredienti: 
ringraziamo per l'importante sostegno e per la professionalità.

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

Esperimenti di sostenibilità, in città e campagna:
G. Burnett, Il libro della Permacultura vegan, Sonda, Casale Monferrato 2015
Traduzione e cura di A. Malerba

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/


Vegan Italy – rivista di Sonda Edizioni, rubrica mensile di A. Malerba

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/


