
APS 'Il Tiglio'                                                 Amministrazione Comunale 
                                                                                 di Salara (Ro)

dal campo alla Sala, propongono

Erbe Spontanee in tavola
...a Salara!

con Annalisa Malerba 

Menù inedito della serata

Chips crudiste di Taraxacum officinale
Insalatini con Hypochaeris radicata

Focaccia a pasta madre con uva Clinto
Focaccia a pasta madre con doppia lattofermentazione

Crema di lenticchie e Bellis perennis
Salsa di piselli secchi e  Papaver rhoeas

Polenta infasolà con Urtica sp. pl.,
composta di cipolle rosse alla Robinia pseudoacacia,

nocciole tostate.

Patate Hasselbach con 'burro' di frutta secca all'Allium schoenoprasum e Lamium purpureum
Mayo alla Cardamine hirsuta

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.
Ricordate che, nelle misure di volume,



1 tazza = 235 ml
1 cucchiaio = 15 ml

CHIPS CRUDISTE DI TARAXACUM OFFICINALE                               
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 amara
1 pizzico di peperoncino appena molito
1 cucchiaino di olio extravergine d'oliva
½ cucchiaino di sale marino integrale

Procedimento:
emulsionate arancia, peperoncino, olio e sale. Massaggiatevi le foglie, dopo averle
mondate e lavate sotto acqua corrente. Essiccate a 40° per almeno 8-12 ore, o finché
sono ben croccanti e friabili.



INSALATINI CON HYPOCHAERIS RADICATA
Ricetta raw, gluten free, soy free  
Ingredienti per 6-8 persone:
3 tazze di Hypochaeris radicata (piattello)
2 mele tipo Abbondanza
2 cipollotti
sale
il succo e la scorza di 1 limone

Procedimento:
lavate e mondate il piattello e i cipollotti; lavate le mele e tagliatele sottili con una
spaghettatrice o al coltello, quindi bagnatele subito con succo e scorza del limone.
Tritate finemente i cipollotti, così da ottenerne rondelle. Separate una a una le foglie
del piattello.
In una zuppiera  di  ceramica o di  acciaio alternate gli  ingredienti,  avendo cura di
condire con il sale; sovrapponete un piatto e poi un peso, in modo che le verdure
siano  pressate.  Dopo  un  paio  d'ore  avranno  già  iniziato  a  perdere  l'acqua  di
vegetazione. Coprite con un canovaccio pulitissimo e lasciate fermentare per 12 – 24
ore a 15° - 18°. Strizzate bene e servite.

FOCACCIA  A PASTA MADRE CON UVA CLINTO

Ricetta soy free 
Ingredienti per 8-12 persone:
800 g di farina integrale
200 g di farina integrale di farro
1 tazza di uva Clinto essiccata, vinaccioli compresi
700 ml di brodo vegetale (nel mio caso: acqua di cottura dei ceci)



150 ml di olio
la scorza di 2 mandarini
150 g di pasta madre già rinfrescata
1 cucchiaio di malto di riso
sale

Procedimento
l'uva Clinto era stata lavata, mondata, tagliata a metà lasciando i preziosi semi ed
essiccata a 30° per 12 ore. In alternativa, potete usare dell'uvetta di ottima qualità.
Setacciate le due farine e versatevi al centro la pasta madre; allungate con il brodo
vegetale  tiepido,  il  malto  e  l'olio,  ben  emulsionati.  Lavorate  bene:  otterrete  un
impasto molto liquido. Aggiustate di sale, coprite e lasciate riposare in luogo tiepido
(24° - 26°) finché raddoppia di volume. Unite l'uva Clinto e le scorze di mandarino,
lavorate  delicatamente,  quindi  rovesciate  il  composto,  già  molto  soffice,  su  una
leccarda foderata di carta da forno. Attendete che sia ben lievitato: una pallina di
impasto gettata in un bicchiere d'acqua deve galleggiare.
Infornate a 200° per 10 minuti, unto in superficie con un'emulsione di olio e acqua e
coperto con un foglio di alluminio, quindi cuocete altri 20 – 30 minuti a 180°. Nei
forni domestici, se elettrici, raccomando di tenere inserita nella camera di cottura una
pentolina con acqua già bollente e di togliere l'alluminio negli ultimi 10 minuti di
cottura. Una volta pronta, avvolgete in un canovaccio, quindi in un sacchetto di carta.
Ottima sia tiepida, sia fredda, e resta morbida per giorni.
Nota bene: la focaccia assaggiata a Salara conteneva farina di tipo 1, scelta per non
scoraggiare  un  pubblico  potenzialmente  poco  avvezzo  agli  integrali  integralismi.
Consiglio di servire con la crema di lenticchie.

Per chi ha fretta: 

La pasta madre può essere sostituita con 25 g di lievito di birra in cubetto o 7 g di
lievito di birra essiccato, entrambi da sciogliere in 70 ml di acqua tiepida



FOCACCIA  A PASTA MADRE CON DOPPIA LATTOFERMENTAZIONE
Ricetta soy free
Ingredienti per 10 – 12 persone: 
800 g di farina integrale
100 g di farina integrale di orzo
100 g di farina integrale d'avena
230 ml di liquido dei crauti, o di verdure lattofermentate
acqua di sbollentatura del papavero (vedi ricetta sotto)
70 ml di olio
150 g di pasta madre (o di lievito di birra, vedi sopra)
sale affumicato (facoltativo)

Procedimento:
seguite gli stessi passaggi della ricetta precedente, omettendo l'uva Clinto. Non salate
l'impasto e condite con il sale affumicato appena prima di infornare.
Nota bene: la focaccia assaggiata a Salara conteneva farina di tipo 1, scelta per non
scoraggiare  un  pubblico  potenzialmente  poco  avvezzo  agli  integrali  integralismi.
Consiglio di servire con la salsa di papavero.

CREMA DI LENTICCHIE E BELLIS PERENNIS
Ricetta gluten free , soy free 



Ingredienti per 8-12 persone:
2 tazze di Bellis perennis (margheritina), le foglie basali
350 g di lenticchie
163 g di semi di zucca decorticati
½ cipolla gialla
2 cucchiai di aceto di kombucha o di aceto di mele
cannella appena macinata
vino bianco secco
rosmarino
olio
sale

Procedimento:
la sera precedente,  ammollate le lenticchie; ammollate a parte i  semi di zucca, in
modo che siano appena coperti di acqua. Il giorno successivo scolate bene i legumi,
lavateli e procedete alla cottura come indicato nel riquadro. Sarà sufficiente coprirli
di  acqua a  filo,  condire  con il  rosmarino e  proseguire come spiegato.  Dal  sibilo,
saranno sufficienti 15 minuti.
Nel  frattempo  scolate  e  tritate  i  semi  di  zucca;  mondate,  lavate  e  sbollentate  le
pratoline, come indicato per il papavero nella ricetta qui sotto, seguendo il passaggio
acqua bollente/raffreddamento. Tritatele grossolanamente. 
Mondate e tritate la cipolla, saltatela con un goccio di olio e acqua; sfumate con il
vino  bianco  e,  quando  è  morbida  e  profumata,  unite  le  pratoline,  mescolate  e
spegnete.



Una volta intiepidite le lenticchie e le pratoline, lavorate con un frullatore insieme
agli altri ingredienti, unendo l'olio a filo. Servite.

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.

SALSA DI PISELLI SECCHI E PAPAVER RHOEAS
Ricetta gluten free, soy free  
Ingredienti per 6-8 persone:
5 tazze di rosette basali di Papaver rhoeas (papavero comune)
500 g di piselli secchi decorticati
6 fichi secchi



1 grossa cipolla bianca
salvia essiccata
olio
sale

Procedimento:
la sera precedente, ammollate i piselli. Il giorno successivo scolate bene i legumi,
lavateli e procedete alla cottura come indicato nel riquadro. Sarà sufficiente coprirli
di acqua fino a 0,5 cm in più rispetto all'altezza dei legumi nella pentola, condire con
erbe aromatiche e proseguire come spiegato. Nel caso dei piselli, io li cuocio sempre
con elementi dolci: mele crude o essiccate, pere, frutta essiccata come fichi, prugne,
uvetta. Dal sibilo, saranno sufficienti 30 minuti. In questo caso, ho cotto i piselli con
la cipolla sbucciata e tritata e i fichi, finemente tritati. Nel frattempo lavate bene il
papavero e gettatelo in acqua bollente salata; lasciate fino alla ripresa dell'ebollizione,
scolate e raffreddate sotto acqua corrente. Strizzate bene.
Una volta cotti  e  intiepiditi  i  legumi, tritate finemente tutti  gli  ingredienti,  quindi
lavorate con un frullatore, unendo l'olio a filo. Servite.



POLENTA INFASOLÀ CON URTICA SP. PL.
Ricetta gluten free , soy free
Ingredienti per 6-8 persone:
3 l di brodo di cottura dei fagioli borlotti
700 g di farina gialla integrale
400 g di fagioli borlotti secchi
200 ml di bevanda d'avena al naturale
5 cucchiai di ortica secca polverizzata
sale

Procedimento:
la sera precedente, ammollate i fagioli; il giorno successivo scolate bene i legumi,
lavateli e procedete alla cottura come indicato nel box delle pagine precedenti. Sarà
sufficiente metterli in pentola a pressione con 3 l abbondanti di acqua, condire con
alloro e proseguire come spiegato. Dal sibilo, saranno sufficienti 35 minuti. Condite
con il sale solo a fine cottura e lasciate intiepidire. Stemperate la farina gialla con la
bevanda d'avena e con parte del brodo, ormai freddo: dovete ottenere una sorta di
pastella fluida; portate a ebollizione il restante brodo e versatevi poco a poco la farina
lavorata a pastella. Abbassate la fiamma e cuocete per mezz'ora, mescolando sempre.
A fine cottura versate l'ortica, mescolate bene e versate in uno stampo da ciambella,



inumidito con un po' di acqua, per servire freddo o tiepido e affettato, o servite caldo
a cucchiaiate.

COMPOSTA DI CIPOLLE ROSSE ALLA ROBINIA PSEUDOACACIA
Ricetta gluten free , soy free
Ingredienti per 6-8 persone:
4 grosse cipolle rosse a fette sottili
150 ml di succo di uva
50 g di cavolo rosso a striscioline sottili
2 cucchiai di fiori di Robinia pseudoacacia (robinia) essiccati e polverizzati
noce moscata
alloro
1 chiodo di garofano
sale

Procedimento:
radunate tutti gli ingredienti, eccetto i fiori, in una larga teglia. Portate a ebollizione, 
abbassate la fiamma e cuocete finché le verdure sono tenere e hanno formato una 
sorta di confettura; se le avrete tagliate abbastanza fini, saranno sufficienti pochi 
minuti. Versate i fiori, mescolate bene e spegnete. Messa nei vasetti può essere 



sterilizzata o conservata in frigo fino a 1 settimana.

Comporre il piatto
Affettate la polenta e servitela con la composta e con una granella di nocciole tostate.

PATATE HASSELBACH CON 'BURRO' DI FRUTTA SECCA  ALL' ALLIUM 
SCHOENOPRASUM E LAMIUM PURPUREUM
Ingredienti per 6-8 persone:
6 grosse patate a pasta bianca
olio
sale
Per la granella croccante:
pane di grano duro raffermo
olio
Per il 'burro' alle erbe:
2 tazze di Lamium purpureum (falsa ortica)
200 ml di bevanda di soia al naturale
½ tazza di Allium schoenoprasum (erba cipollina)
4 cucchiai di burro d'arachidi
4 cucchiai di semi di girasole decorticati
polpa e scorza di un'arancia amara o di un'arancia
Per l'olio al prezzemolo  :
foglie freschissime di prezzemolo
olio



Procedimento:
Per il 'burro' alle erbe: lavate e mondate tutti gli ingredienti; radunateli in un cutter di
buona potenza,  dopo averli  tritati,  e lavorate unendo la bevanda di soia a filo. Si
conserva in frigorifero fino a 5-6 giorni, coperto con un filo di olio, ed è ottimo come
base di originali sandwich o per condire piatti di cereali e/o legumi. 
Per le patate: mondate e lavate le patate; sbucciatele e tagliatele trasversalmente, con
tagli a distanza di 1,5 – 2 mm l'uno dall'altro, che scendano solo a ¾ dell'altezza del
tubero.  Lasciate  mezz'ora  in  acqua  fredda,  scolate  bene  e  tamponate  con  un
canovaccio  pulitissimo.  Aprite  delicatamente  i  tagli  e  massaggiatevi  il  'burro'.
Disponete le patate in una leccarda foderata di carta da forno, coprite con un foglio di
alluminio così da ottenere una camera chiusa e infornate 25 minuti a 180°. 
Nel frattempo, grattugiate il pane raffermo e tostatelo con un goccio di olio, finché
diventa ben dorato.
Togliete l'alluminio dalle patate, cuocete ancora 5 minuti, quindi cospargete con la
granella di pangrattato e asciugate altri 2-3 minuti in forno. Se decidete di consumare
le  patate  il  giorno  successivo  alla  preparazione  (vedi  box),  passatele  in  forno  e
cospargete di pangrattato solo prima di servirle in tavola.
Noi abbiamo servito queste patate, calde, con l'olio al     prezzemolo, che potete ottenere
lavando bene le foglie, tritandole con la mezzaluna e mettendole sott' olio: consiglio
di conservarle in frigo, e di tirare fuori  con qualche ora di anticipo la quantità di
foglie che serve per condire. Si conserva in frigo fino a 20-22 giorni, badando che le
foglie siano sempre coperte di olio.



Idea salute

Conservando le patate in frigorifero e consumandole il giorno successivo, avremo il
vantaggio di vedere abbassato il loro indice glicemico. Anche l'uso di una salsina
leggermente acida, abbinata alle patate, rallenta l'assorbimento degli zuccheri in essa
contenuti, in quanto rallenta lo svuotamento dello stomaco.

Trucchi di cucina

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

MAYO ALLA CARDAMINE HIRSUTA
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
tre piccoli ciuffi di Cardamine hirsuta (Billeri primaticcio),
raccolti prima che la pianta vada a fiore



1 cucchiaino di succo di limone
½ cucchiaino di succo di arancia amara
la scorza di 1 arancia amara
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, succo di limone e d'arancia. Unite l'olio a filo, montando
con pazienza, salendo e scendendo dal liquido per incorporare aria. Quando la mayo è
ben montata unite la scorza e le piantine di billeri, ben lavate e asciugate, e montate
fino a ottenere un composto gradevolmente puntinato di verde; il gusto richiamerà il
ben noto crescione.

L' idea in più

Una gradevole variante di questa mayo, delicata e rinfrescante, 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!

Si ringraziano
APS 'Il Tiglio'

Amministrazione Comunale di Salara (Ro)

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


Dr.ssa Linda Zanforlin
per l'organizzazione e l'accoglienza;

sig.ra Sara Tedeschi per il cortese aiuto

Ricette inedite di Annalisa Malerba: 
https://passatotralemani.wordpress.com, 
http://cucinaselvatica.wordpress.com/ blog 'spontaneo' a quattro mani, con Carla Leni 
(https://lacucinadellacapra.wordpress.com/)
https://www.facebook.com/pages/Passato-tra-le-mani
https://www.facebook.com/CucinaSelvatica
Riferimenti: annalisa.malerba@gmail.com
+393407275918

La ricette sono state create per l'occasione e saranno inviate via mail a chi ne fa richiesta.. Nel 
blog: http://cucinaselvatica.wordpress.com/ saranno postate nuovamente, con foto e 
approfondimenti. 

Selvatici ringraziamenti a tutti!

http://cucinaselvatica.wordpress.com/
mailto:annalisa.malerba@gmail.com
https://www.facebook.com/CucinaSelvatica
http://cucinaselvatica.wordpress.com/
https://passatotralemani.wordpress.com/

