
Nei prati potrete trovare

tantissime specie di erbe

selvatiche che assomigliano al

tarassaco e con il quale si possono

confondere. Sono tutte insalate

amare di cui si consumano le

foglie, i boccioli e i fiori!

*potrete acquistare la maionese

oppure prepararla. Se avete

bisogno di uova fresche o di una

ricetta speciale per la maionese

chiedete pure a noi!

Servite adagiando sopra l'insalata

le uova sode e le patate.

INSALATA DI

TARASSACO

02

1 mazzo di tarassaco

3 uova

1 patata grande

Mezzo cucchiaio di senape in

grani

2 cucchiai di maionese* 

acciughe sott'olio

olio, sale

INGREDIENTI

CURIOSITA'

PROCEDURE

01

03

Fate lessare le uova e le patate in

due pentole con acqua salata,

fatele raffreddare, dividetele in

spicchi e conditele con olio e sale. 

In una ciotola mescolate la

senape, la maionese, le acciughe.

Unite il tarassaco, regolate di olio

e sale.

Dividete il tarassaco in mazzetti,

con un grosso coltello tagliatelo

finemente, poi lavatelo e

asciugatelo bene.
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Potete preparare questa insalata

in mille varianti. Noi vi

consigliamo di accompagnare il

tarassaco con una salsa densa, o

altri ingredienti che

"ammorbidiscano" il suo gusto

amarognolo, come avocado, aglio

pressato, zucca o patata dolce

arrostita, cipolla cruda...



SOLO PER TE

NELLA CASSETTA

SETTIMANALE DI

RES NATURAE:

01

02

03

04

05

06

07

FINOCCHI

I primi finocchi dell'anno sono dolci e croccanti, ideali da tagliare sottili

sottili, passarli 10 minuti in acqua e ghiaccio, e utilizzarli per un'insalata mista,

ad esempio con piselli, cavolo cinese e cipollotti.

BROCCOLI

Un'idea per una ricetta primaverile: pesto di broccoli! Sbollenta il broccolo,

raffreddalo subito (anche qui acqua e ghiaccio: così manterrà il verde

brillante) e poi frullalo insieme a parmigiano, frutta secca ed erbe aromatiche

fresche a piacere.

ZUCCHINE COL FIORE!

Una vera primizia! Vi consigliamo di gustarle crude, in insalata o sopra una

bruschetta con scaglie di parmigiano e foglie di menta. Potete utilizzare i fiori

per condire una pasta. Altrimenti potete cuocere le zucchine comprese di fiori

in forno, magari farcendo i fiori con ricotta ed erbe aromatiche.

PISELLI

Recuperiamo il piacere di sbucciare piselli con la famiglia! Vi ricordate come

utilizzare i bacceli? un'idea: utilizzate la crema di baccelli per condire una

pasta, da arricchire poi con pomodori secchi, pistacchi e stracciatella.

TARASSACO (o Dente di leone)

Classica insalata dei prati, potete gustarlo crudo in insalata, tagliato molto

sottile, o cuocerlo per farne, ad esempio una frittata. (vedi ricetta)

CAVOLO CINESE (che per effetto del gelo non è chiuso, ma aperto!)

Semplicissimo: saltatelo in padella dopo averlo grossolanamente tagliato, con

olio e sale ed aggiungete eventualmente cipolla, peperoncino, semi... 

Oppure preparate un' insalata con le foglie interne più tenere!

CIPOLLOTTI ROSSI

Chi li ama crudi ne approfitti: i rossi sono ancor più dolci dei bianchi! 

Altrimenti provateli in agrodolce, saltandoli con olio, sale e due cucchiaini di

zucchero di canna, poi bagnate con due cucchiai di Aceto balsamico di

Modena. (E ricordate i consigli per non buttare le foglie...)


