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La saggezza dimenticata 
Erbe spontanee in cucina e non solo.
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Area Workshop



A cura di

Annalisa Malerba
Con la partecipazione di

Felicia Sguazzi, 
Daniela Asprone,

Betti mangiapistacchi



Si ringrazia

Essere Animali,
Vita da cani onlus,

Fermare greenhill
Per l’enorme lavoro.

Ricordiamo che tutto il ricavato del festival è 
destinato al sostentamento degli animali 

accuditi e curati da loro.



Ricette inedite di Annalisa Malerba: 

www.passatotralemani.wordpress.com
www.cucinaselvatica.wordpress.com

www.facebook.com/pages/Passato-tra-lemani
www.facebook.com/CucinaSelvatica

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:

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/



Aiuto grafico e supporto collettivo:

Daniela asprone
www.blushurseeds.com
www.facebook.com/BlushUrSeeds
Daniela.asprone@gmail.com



Daniela:

un’orgogliosa cat-lady, altrimenti detta gattara pazza. 
architetto: ovvero un’organizzatrice seriale di spazi e idee. 

Ama la lentezza, la condivisione e la bellezza in tutte le sue forme. 
Affascinata da decrescita e consumo critico, autoproduzione, ecologia, etica vegan. 

appassionata di alimentazione, intesa come prevenzione contro le malattie del nostro 
secolo e come strumento potentissimo di scelta a nostra disposizione.



Tillia Tarrare:

tiliatarrare.wordpress.com
facebook.com/tiliatarrare
tiliatarrare@gmail.com



Tilia Tarrare:

Tilia é erborista non praticante, cuoca a sentimento, profana delle 
erbe selvatiche, amante di carinerie per la tavola, libera scrittrice di 
ricettari vegan, pedalatrice di bici sgangherate, didatta di piante e 

colori per adulti e bambini. Una finestra su un paesaggio che cambia.



Felicia Sguazzi:

www.ledeliziedifeli.net
facebook.com/ledeliziedifeli
feli@ledeliziedifeli.net 



Felicia Sguazzi:

Felicia è Vegana, appassionata di cucina e con il desiderio di 
condividere e testimoniare la sua passione, di trasmettere il suo 

amore verso la vita e di dimostrare che è così semplice cucinare con 
amore e per amore.



Muffin al tarassaco di Felicia Sguazzi:

Ingredienti:

350/400 ml di acqua gasata

100 g di foglie di Tarassaco

1 carota 100 g circa

150 g di farina di grano saraceno

50 g di farina di mais

30 g di farina di lino

50 g di amido di mais

1 limone succo

2 cucchiaini di sale integrale

1  bustina di cremor tartaro

1/5 di cucchiaino di bicarbonato di sodio



Muffin al tarassaco di Felicia Sguazzi:

Lavare le foglie del tarassaco, porle in una larga padella. incoperchiare e cuocerle, senza
aggiungere liquidi.

Far raffreddare e poi tritare finemente a coltello.

In una ciotola miscelare le farine, aggiungere la carota grattugiata, il sale e il tarassaco,
amalgamare. Unire il cremor tartaro e il bicarbonato di sodio.

Amalgamare unendo l'acqua necessaria per ottener un composto colloso e corposo.

Distribuire nei pirottini scelti e cuocere in forno caldo a 180C per 30 min, verificare la
cottura con uno stecchino.

Sfornare, estrarre i muffin dagli stampini, farli raffreddare adagiandoli su una gratella.





RIcette di Annalisa Malerba:

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 

è di stagione, olive.



Chips di salvia pratensis di Annalisa Malerba:   
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



Chips di salvia pratensis di Annalisa Malerba:   

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. Si conservano fino a un mese in un vaso di vetro ben chiuso.





Chips di taraxacum officinale di Annalisa Malerba:   
Ricetta raw, gluten-free, soy-free 

Ingredienti per 6-8 persone:

50 g di foglie di Taraxacum officinale (Tarassaco), appena colte

il succo e la scorza di 1 arancia

1 pizzico di pepe verde appena molito

1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva

½ cucchiaino di sale marino integrale



Chips di taraxacum officinale di Annalisa Malerba:   

Procedimento:

emulsionate arancia, pepe, olio e sale. Massaggiate 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 40C per almeno 8-12 ore, o finché sono ben croccanti
e friabili.



Insalata mista firoalimurgica di inizo ottobre:   
Ricetta raw, gluten-free, soy-free 

Ingredienti per 4-6 persone:

1 cespo di radicchio rosso di Chioggia

1 mazzetto di Diplotaxis tenuifolia (rucola selvatica)

1 mazzo di Portulaca oleracea (porcellana)

1 mazzo di foglie di Silene vulgaris (stridoli)

1 mazzo di giovani piante di Stellaria media (centocchio)

1 mazzo di giovani foglie di Taraxacum officinale (tarassaco)

1 grosso melograno e 1 cipollotto

Per il condimento:

sapa (mosto cotto) ridotta a 1/5

noci polverizzate

olio

sale

alloro



Insalata mista fitoalimurgica di inizio ottobre:   

Procedimento:

Per l'insalata: sgranate il melograno. Lavate e mondate le verdure; spezzettate il radicchio e
il tarassaco, lasciate interi centocchio, rucola e stridoli. Affettate finissimamente il
cipollotto.

Per il condimento: sciogliete la sapa su fuoco dolce, con l'alloro. Appena diventa liquida
togliete dal fuoco e mescolate i restanti ingredienti.

Componete il piatto solo al momento di servire.



Insalata mista fitoalimurgica di inizio ottobre:   

L’idea in più:

Abbineremo questa gustosa insalata a un formaggio dal sapore deciso e dalla consistenza 
variegata: il No-Muh noci.











HUMMUS DI LENTICCHIE CON FOENICULUM VULGARE, ALLIUM SCHOENOPRASUM E 
CLINOPODIUM NEPETA:   

Ricetta raw, gluten-free, soy-free 

Ingredienti per 2 persone:

140 g di lenticchie già cotte

un cucchiaio di semi di zucca decorticati

un cucchiaino di foglie di Clinopodium nepeta (mentuccia)

un cucchiaino di semi di Foeniculum vulgare (finocchietto selvatico)

qualche stelo di Allium schoenoprasum (erba cipollina)

Olio e sale



HUMMUS DI LENTICCHIE CON FOENICULUM VULGARE, ALLIUM SCHOENOPRASUM E 
CLINOPODIUM NEPETA:   

Procedimento:

pestate finemente i semi di zucca. Tritate la mentuccia e tagliate l'erba cipollina con le
forbici.Lavorate quindi tutti gli ingredienti con l'ausilio di un minipimer.



HUMMUS DI LENTICCHIE CON FOENICULUM VULGARE, ALLIUM SCHOENOPRASUM E 
CLINOPODIUM NEPETA:   

L’idea in più:

Abbineremo questa salsa a un formaggio dal sapore rotondo, come  il No-Muh delicato.







COMPOSTA DI PERE E CHENOPODIUM ALBUM:   
Ricetta raw, gluten-free, soy-free 

Ingredienti per 4 persone:

130 g di pere tipo Abate, con la buccia

44 g di Chenopodium album (farinello) già sbollentato

10 g di nocciole tostate

1 cucchiaio di aceto di kombucha oppure 1 cucchiaino di aceto di mele con 2 cucchiaini di acqua

il succo e la scorza di ½ limone

Alloro e 1 pizzichino di sale



COMPOSTA DI PERE E CHENOPODIUM ALBUM:   

Procedimento:

lavate e mondate la pera; tagliatela a pezzetti, trasferitela in un pentolino e irroratela con
il succo di limone e l'aceto. Aggiungete l'alloro e 1 pizzico di sale e cuocete a fuoco basso per
venti minuti. Tritate il farinello e unitelo alla composta; mescolate bene, spegnete e
versate le nocciole.



COMPOSTA DI PERE E CHENOPODIUM ALBUM:   

L’idea in più: 

Abbineremo questa composta a un formaggio dal sapore particolare, come  il No-Muh
aromatico.







Fotografie:
Annalisa malerba e carla Leni

Immagini:

wikicommons


