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RICETTE DI ANNALISA MALERBA

Cous cous ben radicato su vellutata al tarassaco, 
con panna di mandorle al limone

Bicchierini di carote arrosto urticate 
con pesto alle pratoline,

crema alla menta,
fantasia di chips crudiste

Cucchiaiate di formaggio a fermentazione selvaggia
con insalatini alla melissa

e composta di pere selvatiche

Torta salata alla piantaggine
con saltata di piattello
e saltata di papavero

Bevande
Kefir ai frutti di bosco

Tisana alla rosa canina e zenzero
Tisana alla camomilla e tiglio

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.



Le dosi, non trattandosi di pasticceria ed eccettuata la base della la torta salata, sono
assolutamente indicative: regolatevi a gusto personale.
Ricordatevi  di  saltare  sempre  non  con  solo  olio,  ma  con  olio  e  acqua  o  brodo
vegetale, così che la temperatura non salga eccessivamente, dando vita a composti
dannosi tra cui l'acrilammide, cancerogeno ben noto.

COUS COUS BEN RADICATO SU VELLUTATA AL TARASSACO, CON 
PANNA DI MANDORLE AL LIMONE

VELLUTATA AL TARASSACO
Ingredienti per 6-8 persone:
500 g di cimette di cavolfiore, già mondate
150 g di foglie di Taraxacum officinale (tarassaco) sbollentato (vedi ricetta 
successiva)
80 ml di bevanda di soia al naturale
80 ml di bevanda di riso al naturale
80 ml di bevanda di avena al naturale
1 cipolla bianca
olio
sale
Procedimento:
sbollentate (vedi ricetta successiva) le cimette di cavolfiore, lessandole per 5 minuti. 
Scolatele e raffreddatele bene. 
Tritate finemente il tarassaco e la cipolla. Saltate la cipolla in olio e bevanda di soia; 
quando è morbida, unite il tarassaco. Versate le cimette di cavolfiore e diluite con la 
bevanda di riso e quella di avena; mescolate bene, lasciate insaporire, aggiustate di 
sale e spegnete. Quando è tiepido frullate. Conservate in frigo fino a 3 giorni, in un 
barattolo di vetro ben chiuso.

COUS COUS ALLE NOCCIOLE 
Ricetta soy free
Ingredienti per 6-8 persone:
400 ml di brodo vegetale
300 – 350 g di cous cous integrale o semintegrale
100 g nocciole
3 cucchiai di olio
sale

Procedimento:
tostate  le  nocciole  in  forno,  a  120°,  per  15  minuti.  Versatele  in  un  canovaccio
vecchio,  attendete  che  siano tiepide  e  sbucciatele  strofinandole  con il  canovaccio
stesso. Riducetele in farina con l'aiuto di food processor. Sgranate il cous cous con
due  cucchiai  di  olio.  Portate  a  ebollizione  il  brodo  vegetale  e  versatevelo  sopra.
Coprite con un coperchio e lasciate riposare 3 minuti. Aggiustate di sale e sgranate
unendo  un  altro  cucchiaio  di  olio.  Condite  con  le  nocciole  ridotte  in  farina  e



mescolate nuovamente, versando su un vassoio per sgranare bene e far raffreddare.

L' idea in più

Potete valorizzare il  brodo di  cottura dei  fagioli  borlotti  (vedi  ricetta successiva)
sostituendolo al brodo vegetale.

STUFATO DI BATATE E TOPINAMBOUR
Ricetta soy free, gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
800 g di topinambour
700 g di batata a polpa arancione
3 bulbi di scalogno
2 coste di sedano
50 ml di birra 
olio
sale
Procedimento:
mondate e lavate bene le verdure. Spazzolate con cura i topinambour e la batata: sarà
sufficiente  a  togliere  la  parte  più  esterna  della  buccia.  Tritate  finissimamente  lo
scalogno e il sedano e saltateli nell'olio; sfumate con la birra e salate. 
Tagliate a fiammifero la batata e a rondelle i topinambour. Unite la batata alle verdure
saltate e cuocete per  10 minuti coperto,  a fiamma bassa;  versate i  topinambour e
cuocete altri  5 minuti.  Spegnete e servite tiepido. In frigorifero si  conserva per 4
giorni, in un vaso di vetro ben chiuso.

L' idea in più

Omettendo  ovviamente  la  birra,  potete  riproporre  questo  piatto  come  insalata
crudista. Consiglio di marinare lo scalogno per 12 ore, al fresco, con succo di limone
e un pizzico di sale. Tagliate la batata e i topinambour con la mandolina, unite lo
scalogno  ben  strizzato,  il  sedano  affettato  finemente  in  senso  trasversale  e
valorizzate con aceto balsamico, o agro di riso, o acidulato di umeboshi.

PANNA DI MANDORLE AL LIMONE
Ricetta soy free, gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
150- 200 ml di olio di girasole bio deodorato
50 ml di bevanda di mandorle al naturale
1 limone. succo e scorza
sale



Procedimento
montate la bevanda di mandorle, ben fredda, con il limone e il sale. Servitevi di un
minipimer, entrando e uscendo dal liquido per far incorporare aria. Unite l'olio a filo,
finché il composto è ben montato. Si conserva per 4 giorni in frigorifero, in un vaso
di vetro ben chiuso; per prolungare la durata, mescolatevi una capsula di probiotici.

Tecniche di cucina

Cercate una bevanda di mandorle che abbia almeno il 3% di grassi e/o il  7% di
mandrole sul totale, e che sia composta solo da mandorle, acqua e sale.

Comporre il piatto
Disegnate un sistema di cerchi sovrapposti, iniziando con la vellutata, proseguendo
con cous cous e stufato, e terminando con la panna. Servite tiepido.

BICCHIERINI DI CAROTE ARROSTO URTICATE CON PESTO 
ALLE PRATOLINE, CREMA ALLA MENTA, FANTASIA DI CHIPS
CRUDISTE

CAROTE ARROSTO URTICATE                             
Ricetta gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
5 carote
150 g di ortiche già sbollentate
1 cm di porro
vino bianco
peperoncino
olio
sale
Procedimento:
lavate  e  mondate  le  carote.  Tagliatele  a  julienne  o  riducetele  a  'spaghetti'  con
l'apposito attrezzo. Strizzate bene le ortiche e tritatele. Tritate finemente il porro.
Saltate il porro con un cucchiaio di olio e uno di acqua. Sfumate con il vino, salate e
unite  peperoncino  e  carote.  Cuocete  brevemente  fino  a  ottenere  la  morbidezza
desiderata. Unite le ortiche, mescolate e spegnete.
Si conserva fino a 4 giorni in frigorifero.

Tecniche di cucina

La sbollentatura  è  un'ottima  tecnica  per  preservare  sali  minerali  e  antiossidanti.
Portate a ebollizione abbondante acqua salata e gettatevi le verdure, a piccoli pezzi.
Attedete che raggiungano la consistenza desiderata – per erbe e verdure a foglia,
siamo  nell'ordine  dei  1-2  minuti.  Scolate  e  passate  sotto  acqua  fredda  finché
l'alimento non sarà completamente raffreddato, o versate in una ciotola contenente



acqua e ghiaccio.

PESTO CREMOSO ALLE PRATOLINE
Ricetta gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
200 g di acqua di sbollentatura delle pratoline
190 g di foglie di pratoline, sbollentate e strizzate
90 g di gambi di prezzemolo
90 g di mandorle, ammollate la sera prima
63 g di miso bianco o, in alternativa, di miso di riso
olio
sale (facoltativo)
Procedimento:
Tritate finemente tutti gli ingredienti. Mescolateli in una ciotola, eccettuati i liquidi.
Frullate unendo prima l'acqua di sbollentatura e poi, se desiderate, unendo l'olio a
filo. Aggiustate di sale: il miso dovrebbe essere sufficiente.
Si  conserva  per  3-5  giorni  in  frigorifero,  secondo  la  quantità  di  grassi  e  di  sale
presente. Ricordate che le pratoline, dopo la fioritura, assumono un gusto acidulo, che
ben  si  sposa  con  gli  altri  elementi  di  questo  pesto,  e  che  potete  avvertire  anche
nell'acqua di sbollentatura.

L'ingrediente

Con 'miso bianco' si intende un fermentato, per lo più a base di soia e altri legumi o
vari cereali, a breve maturazione. Il sapore è più delicato rispetto al miso stagionato,
e il contenuto in sodio è minore.

CREMA  ALLA MENTA
Ricetta gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
400 g di fagioli borlotti, già lessati con alloro
80 g di semi di zucca decorticati, ammollati la sera prima
2 spicchi d'aglio
3 cucchiaini di Mentha sp. pl (menta)
2 cucchiaini di menta essiccata
olio
sale
Procedimento:
Mondate e tritate aglio e menta. Tritate tutti gli ingredienti, poi frullateli pochi per 
volta, unendo olio a filo. Si conserva in frigorifero per 3-5 giorni, secondo la quantità 
di olio e sale contenuta.

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.

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. Nella stagione invernale, sfruttate i termosifoni e il forno, 
mantenendo lo sportello semiaperto e attivando la funzione ventilato, a una 
temperatura di 50°. 
Si conservano fino a un mese in un vaso di vetro ben chiuso.

CHIPS DI BARBABIETOLA ROSSA               
Ricetta raw, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
120 g di barbabietola rossa, mondata
1 cucchiaio di aceto di vino rosso
il succo e la scorza di 1 arancia
1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva
½ cucchiaino di sale marino integrale
½ cucchiaino di noce moscata, pepe, cannella appena macinati

Procedimento:
emulsionate olio e sale con gli altri ingredienti. Massaggiatevi le barbabietole, dopo
averle mondate e lavate sotto acqua corrente e dopo averle tagliate sottilissime con
una mandolina. 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.  Nella stagione invernale, sfruttate i termosifoni e il forno, mantenendo lo
sportello semiaperto e attivando la funzione ventilato,  a una temperatura di  50°.  



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

CHIPS DI CAVOLO ROSSO                 
Ricetta raw, gluten-free, soy-free  
Ingredienti per 6-8 persone:
100 g di foglie di cavolo rosso, private della nervatura centrale
5 foglie di Aloysia citriodora (erba luigia), ben tritate
il succo e la scorza di ½ limone
1 cucchiaino di succo di zenzero
1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva
½ cucchiaino di sale marino integrale

Procedimento:
emulsionate olio e sale con gli altri ingredienti. Massaggiatevi le foglie di cavolo,
dopo averle mondate e lavate sotto acqua corrente e dopo averle spezzettate con le
mani. 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.
Nella stagione invernale, sfruttate i termosifoni e il forno, mantenendo lo sportello
semiaperto  e  attivando  la  funzione  ventilato,  a  una  temperatura  di  50°.  
Si conservano fino a un mese in un vaso di vetro ben chiuso.
Se  volete  mantenere  la  porzione  attorno  alla  costolatura,  o  la  costolatura  stessa,
schiacciate bene con un pestello o con il matterello; condite e lasciate marinare tutta
notte, così che si ammorbidisca.

Comporre i bicchierini
Alternate nei bicchierini i seguenti ingredienti, dal basso verso l'alto:

 il piatto a base di ortiche (2 cucchiai)
 il pesto cremoso (1 cucchiaino)
 la crema di borlotti (3 cucchiai)
 le chips (una o due per tipo)

CUCCHIAIATE DI FORMAGGIO A FERMENTAZIONE 
SELVAGGIA CON INSALATINI ALLA MELISSA E COMPOSTA DI
PERE SELVATICHE

FORMAGGIO A FERMENTAZIONE SELVAGGIA
Ricetta gluten-free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l di kefir di soia già fermentato
(o un l di yogurt di soia, vedi sotto)
sale

Procedimento:



questa ricetta, ispirata al labné di tradizione mediorientale, richiede qualche giorno di
anticipo per la preparazione. Condite il kefir o lo yogurt con 1 cucchiaino di sale;
versate in un colapasta foderato con un telo lavato senza detersivo, ma 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 (o all'aperto, se
le temperature sono tali) 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. Conservate il  contenuto del telo, ben
chiuso dentro un vaso di vetro, in frigorifero, fino a 20-25 giorni. Passando il tempo,
il contenuto acquisterà un sapore sempre più simile a un buon caprino.
Vi consiglio di abbinare yogurt prodotti con probiotici diversi, o prodotti a partire da
bevande vegetali diverse, per risultati sempre nuovi e interessanti.

INSALATINI ALLA MELISSA
Ricetta raw, soy free, gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
1 porro
il succo e la scorza di ½ limone
pepe nero appena macinato
foglie freschissime di Melissa officinalis (melissa)
olio
sale
Procedimento:
affettate finissimamente il porro. Massaggiatelo con sale, pepe e limone. Mettete in
pressa tra due teglie di ceramica o di acciaio e sovrapponete un peso. Lasciate in
pressa per 24 – 48 h. 
Tritate  finemente  la  melissa  e  mescolatela  subito  all'olio.  Condite  gli  insalatini  e
servite.

L' idea in più

Gli insalatini a fermentazione veloce sono un classico della cucina macrobiotica. Il
liquido trasudato dalle verdure, ricco in batteri lattici, può essere recuperato come
innesco di successive fermentazioni o come parte di golosi  dressing per insalate.
Ancora, come condimento per piatti di cereale o di legumi lessi o aggiunto alle purée
di verdure.

COMPOSTA  DI  PERE SELVATICHE
Ricetta soy free, gluten free 
Ingredienti per 6-8 persone:
500 g di pere selvatiche ben mature
90 g di malto di mais



70 g di mela Decio o Durello o altre varietà d'antan
65 g di malto di riso integrale
¼ di cucchiaino di noce moscata grattugiata
la scorza di 3 mandarini, a striscette
1 pizzico di sale marino integrale

Procedimento:  
ricordate innanzitutto che le pere selvatiche sono mature quando la polpa si liquefà,
così come accade ai frutti del nespolo comune o nostrano (Mespilus germanica).
Lavatele bene e mondatele del lungo picciolo; fate lo stesso con le mele. Il Decio e il
Durello sono particolarmente aromatici e vagamente aciduli. Frullate i frutti, tagliati a
pezzettoni,  con gli  altri  ingredienti,  esclusa  la  scorza  dei  mandarini:  otterrete  già
un'ottima mousse.
Se avete necessità di  conservare,  mettete sul  fuoco e cuocete finché il  volume si
riduce a ¾ del volume iniziale. Gli acidi organici si concentreranno e la polpa tenderà
a  coagulare.  Frullate  nuovamente  e  trasferite  in  vasetti  sterili;  chiudete  bene  e
sterilizzate per 30 minuti in pentola a pressione. Questa composta, una volta cotta, è
dolcissima e regala una sorpresa alla fine:  gradevolmente dolce,  in ultima battuta
allappa la bocca, proprio in virtù del fatto che i tannini si sono concentrati. 
Se conservata in frigo, non sterilizzata, o se sterilizzata, dopo un po' la sensazione si
fa meno forte. E' comunque un piacevole gioco sensoriale se abbinata a cibi ricchi di
grassi, come i formaggi vegetali o come un buon arrosto vegetale o una farifrittata
ripiena. 

L' idea in più

Potete valorizzare ulteriormente la composta caramellando il mandarino, sia le zeste
o striscioline di buccia, sia fettine tagliate sottili. Scaldate 1 cucchiaio di succo di
mela concentrato e 1 cucchiaio di malto di miglio e, quando le bolle si fanno di
grosse  dimensioni,  versate  le  bucce  di  4  mandarini  o  le  fette  di  2  mandarini.
Mescolate, spegnete e, dopo 2 minuti, stendete su carta da forno

Comporre le cucchiaiate:
procuratevi  cucchiai  da  minestra  e  cucchiaini  da  té.  Riempite  i  cucchiai  con  il
formaggio, aiutandovi con un sac à poche, e terminate con striscette di insalatini,
aiutandovi con una pinzetta per  disporle con grazia.  Riempite i  cucchiaini  con la
composta, sempre con l'ausilio del sac à poche, e terminate con il mandarino crudo o
caramellato. 
Invitate i commensali a servirsi alternando formaggio e composta.

TORTA SALATA ALLA PIANTAGGINE CON SALTATA DI PAPAVERO E 
SALTATA DI PIATTELLO
Ricetta soy free
Ingredienti per 8-12 persone:
Per la base:



356 g di farina integrale di frumento macinata a pietra
250 ml di acqua fredda
175 g di tahini di girasole (vedi box)
33 g di malto di riso o di uvetta tritata
25 g di olio
1 cucchiaino di sale
Per la crema pasticcera di zucca:
430 g di zucca cotta al forno, già mondata
100 g di cipolla gialla
40 ml di Cointreau (liquore vegano, chiedete comunque al produttore)
olio
sale
Per il ripieno
450 g di funghi secchi (porcini, pleurotus, shitake)
200 g di Plantago lanceolata (piantaggine) già sbollentata  e strizzata (vedi ricette 
sopra)
1 grossa cipolla rossa
2 spicchi di aglio
foglie di prezzemolo tritate
vino rosso
olio
sale
Per     la saltata di papavero:
100 g di Papaver rhoeas (papavero) sbollentato e strizzato
olio
sale
Per la saltata di piattello:
100 g di Hypochoeris radicata  (piattello) sbollentato e strizzato
olio
sale
Per cuocere la torta:
olio
pangrattato
bevanda di riso

Procedimento:  
Per la base: emulsionate tutti gli ingredienti liquidi, a eccezione dell'acqua, che va
aggiunta  poco  a  poco.  Se  usate  l'uvetta,  tritatela  finemente  e  calcolate  qualche
cucchiaio in più di acqua. Raccogliete a palla, avvolgete con un canovaccio pulito
umidificato  o  coprite  con  una  ciotola,  e  lasciate  riposare  al  fresco  per  almeno
mezz'ora.
Per la crema pasticcera di zucca: saltate la cipolla nell'olio; salate e sfumate goccia a
goccia  con  il  Cointreau,  a  fuoco  alto,  così  che  l'alcool  evapori.  Unite  la  zucca
schiacciata con la forchetta e portate a ebollizione. Aggiustate di sale e frullate fino a



ottenere un composto liscio, che si rassoderà raffreddandosi, diventando una crema
spalmabile.
Per il ripieno: ammollate i funghi in acqua per qualche ora; scolateli e filtrate l'acqua
con un telo pulito, che trattenga terra e impurità e che vi consenta di recuperare il
liquido come base per minestre o per cuocervi cereali, o ancora come base per una
farifrittata.  Strizzate  bene  i  funghi;  saltate  l'aglio  nell'olio,  unite  i  funghi  e  fare
cuocere  a  fuoco  basso  per  mezz'ora.  Nel  frattempo strizzate  bene  la  piantaggine
sbollentata  e  tritatela.  Mondate,  lavate  e  sbucciate  la  cipolla  e  tritatela  a  cubetti
finissimi. Saltate nell'olio la cipolla, sfumate con il vino rosso; fate evaporare bene
l'alcool, poi salate e unite la piantaggine. Lasciate insaporire e spegnete.
Per le saltate di erbe selvatiche: strizzate bene papavero e piattello. Tritateli e saltateli
separatamente nell'olio, aggiustando di sale.

Componete la torta salata: stendete l'impasto a 2- 3 mm di spessore, con l'ausilio di
un matterello infarinato e di carta da forno. Foderatevi una tortiera, lasciando la carta
forno sul fondo. Ungete leggermente di olio la base e cospargetela di pangrattato,
premendo leggermente. 
Stendete la  crema di  zucca in uno strato di  3-4 mm, lasciando liberi  i  bordi,  poi
dividete il ripieno. Raccogliete i bordi lavorandoli a cordoncino, poi pennellateli con
un'emulsione di olio e bevanda vegetale in proporzione 1: 2. Infornate a 175° per 20
minuti, o finché i bordi saranno belli dorati.
Servite tiepida, accompagnando con le due saltate.

Tecniche di cucina

Se avete un food processor di buona potenza, potete facilmente ottenere in casa la
vostra tahini lavorando con pazienza i semi di sesamo o, in questo caso, di girasole.
Potete  tostarli  o  meno  prima  della  lavorazione.  Otterrete  una  crema  liscia  e
omogenea. Utilissimo l'apposito macinino a pietra per semi oleosi.

BEVANDE

KEFIR AI FRUTTI DI BOSCO
Ricetta raw, soy free, gluten free
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l di kefir d'acqua già fermentato
30 g di mirtillli essiccati
30 g di fragole essiccate
30 g di lamponi essiccati
20 g di ribes rosso essiccato
20 g di ribes nero essiccato
10 g di fragoline di bosco essiccate



1 arancia a fette
1 mandarancio a fette

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 ZENZERO
Ricetta soy free, gluten free  
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l d' acqua
90 g di malto di mais
8 g di cinorrodi di Rosa canina 
5 g di karkadé in foglie
2 mandarini
1 grosso limone
2 cm di zenzero affettato

Procedimento:
portate  l'acqua  a  ebollizione  e  versate  zenzero,  cinorrodi  e  karkadé.  Lasciate  in
infusione per 13 minuti, filtrate e scioglietevi il malto. Quando intiepidisce unite il
succo e la scorza dei mandarini e del limone e servite.

TISANA DI CAMOMILLA E TIGLIO
Ricetta soy free, gluten free  
Ingredienti per 6-8 persone:
1 l d' acqua
70 g di malto di riso
50 g di succo di mela concentrato
7 g di fiori di camomilla essiccati
6 g di fiori di tiglio essiccati
4 g di foglie di melissa essiccate
3 cimette di ortica essiccate
2 piccoli limoni

Procedimento:
portate  l'acqua  a  ebollizione  e  versate  camomilla,  tiglio  e  melissa.  Lasciate  in
infusione per 11 minuti, filtrate e scioglietevi il malto e il succo di mela. Quando
intiepidisce unite il succo e la scorza dei limoni e servite.

Si ringraziano
LAV Bassano

per l'enorme lavoro;



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:
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/

Ringraziamenti autunnovernini
a tutti!

https://cucinaselvatica.wordpress.com/webografia/
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/

