


Vellutata selvatica al sambuco 
L’autunno è il momento in cui si ha, si dice in gergo, una “seconda fioritura”: ciò corrisponde 
anche a specie che germogliano nuovamente, come le ortiche. È anche il momento del raccolto, 
in particolare dei frutti di bosco, come anche le bacche di sambuco. 
Questa ricetta unisce i due mondi in un pieno di energia che alza le difese immunitarie e al 
contempo è golosissima e facilissima da preparare.

Ingredienti: 400 g di ortiche, 400 g di farinello e/o amaranto, due batate di media grandezza, 
crauti rossi al naturale, 200 g di bacche di sambuco mature, uno scalogno, due foglie di ellera 
terrestre (Glechoma hederacea), 800 ml di brodo vegetale, 2 cucchiai di olio evo, sale 
Lava ortiche, farinello e amaranto tenendo le foglie e eliminando i gambi (che potrai essiccare e 
polverizzare e usare per tante altre ricette). 
Taglia la batata a cubetti piccoli. 
In un pentolino antiaderente sistema le bacche di sambuco con pochissima acqua e falle 
appassire leggermente a fuoco bassissimo per qualche minuto, schiacciandole piano con una 
forchetta. Aggiungi i crauti rossi e metti da parte. 
Pulisci lo scalogno e taglialo a fettine sottilissime; sistemalo in una padella con l’olio e fai 
soffriggere finché non è traslucido. Aggiungi i cubetti di batata, le erbe selvatiche e l’ellera 
terrestre e fai appassire leggermente, aggiungi il brodo e quando bolle sala a piacere e fai 
cuocere a fuoco basso per una ventina di minuti. 
Trasferisci il contenuto del boccale del minipimer e frulla fino a ottenere la consistenza 
desiderata. Impiatta la vellutata, aggiungendo un cucchiaio di crauti al centro delle bacche di 
sambuco. Puoi accompagnare da barrette realizzate con sesamo e pistacchi e guarnire con 
buccia di limone grattugiata.

Necci balsamici 
Setacciare bene 150 g di farina di castagne e polvere di ghiande, sistemarla in una ciotola e 
versare a filo un po’ d’acqua salata e tre pizzichi di lievito per dolci; aggiungere un cucchiaino 
di polvere di larice o di pino, mischiando per creare una pastella, di preferenza con un frustino 
di modo da eliminare i grumi. 
Oliare una ciotola di coccio e sistemare la pastella che non dovrà essere troppo liquida. Lasciar 
riposare per due minuti. 
Su una tegola, preferibilmente di terracotta, sistemata sulla brace, sistemare una foglia di 
castagno, versare un cucchiaio di pastella, una foglia di castagno sopra, un cucchiaio di pastella, 
e così via per 5 volte. Sovrapporre una seconda tegola che con il suo peso appiattirà i necci, 
rendendoli come delle frittatine rotonde sottilissime. 
Girare la “pila” di necci affinché siano dorati da entrambe le parti. 
Togliere le foglie di castagno e sistemare i necci a pila.  
Si conservano su un piatto piano vicino il camino, affinché si mantengano sempre caldi, e si 
possano mangiare in qualunque ora del giorno. 
Naturalmente, per pranzo o cena possono essere utilizzati a mo’ di crêpe, ripieni di ricotta di 



mandorle, verdure stufate; come base per il minestrone o una ribollita in una ciotola di coccio.  
Per merenda o cena, sono fantastici con ricotta di mandorle e miele di tarassaco, con cotognata 
del bosco, o semplicemente con frutti di bosco freschi. 
Si possono anche usare come impasto per preparare dei cannelloni diversi e speciali, da cuocere 
sulla brace per un sapore davvero d’altri tempi.

Budino di faggiole e nocciole 
Ingredienti: 100 g di nocciole e faggiole (queste ultime già spellate e tostate per un minuto in 
padella), 100 g di zucchero di canna grezzo, 2 litri di latte di nocciole, 150 g di biscotti secchi, 
30 g di burro di mandorle, 3 uova o una tazza e mezza di aquafaba montata a neve fermissima e 
un cucchiaino di amido di mais 
Pestare nocciole e faggiole nel mortaio e unirle allo zucchero. Far bollire il latte e sbriciolare 
dentro i biscotti. Quando bolle togliere dal fuoco, aggiungere il burro freddo di frigo, la frutta 
secca, i tuorli d’uovo e gli albumi montati a neve o l’aquafaba montata a neve fermissima e 
l’amido di mais. Amalgamare il tutto e sistemarlo in uno stampo da budino. Far raffreddare in 
frigorifero per almeno due ore. Servire accompagnando da panna vegetale montata cosparsa di 
nocciole e faggiole tostate in granella.

Caramelle di sambuco 
Ingredienti: 100 g di succo di bacche di sambuco già passato al passaverdure, 400 g di zucchero 
di canna grezzo, 20 g di acqua, un cucchiaino di agar agar (opzionale) 
Bollire acqua e zucchero per ottenere uno sciroppo, aggiungere il succo filtrato e cuocere finché 
la consistenza non è quella di una gelatina. Volendo, quando bolle aggiungere un cucchiaino di 
agar agar e mescolare bene. Versare il composto in una teglia rivestita di carta forno a uno 
spessore di un centimetro. Lasciar raffreddare e tagliare a quadratini. Far essiccare i quadratini 
in forno divisi tra loro. Conservare in una scatola di latta rivestita di carta forno in ambiente 
fresco e asciutto. Naturalmente, si può utilizzare il succo di altra frutta.

Cioccolatini ripieni selvatici 
Con l’arrivo della stagione più fredda e magari il Natale in vista si può utilizzare il surplus del 
raccolto, polverizzandolo anche per eveitare sprechi o per utilizzare parti della pianta come gli 
steli che non cucineremmo. 
Questi cioccolatini sono speciali e si possono preparare in tantissime varianti, oltre che 
regalare e fare un figurone! 
Ingredienti: farina di cocco, polvere di un’erba selvatica a scelta (aghi di abete rosso o bianco, 
larice, pino), cioccolato fondente 
Metti un cucchiaio di farina di cocco e un cucchiaio di polvere di un’erba selvatica per 
cioccolatino (10 cioccolatini = 10 cucchiai) in un buon robot da cucina e accendi alla velocità 
massima, osservando con attenzione affinché non diventi “burro”. 
Quando hai ottenuto un composto morbido ma non cremoso fanne delle palline (con le mani 
leggermente inumidite con acqua fredda). 



Sistemale su un vassoio ricoperto di carta forno e con l’aiuto del dorso di un cucchiaio o il 
fondo di un bicchiere schiacciale. 
In un pentolino sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria. Con l’aiuto di un pennello in 
silicone ricopri i cioccolatini; sistemali su una griglia e lascia che il cioccolato si indurisca. 
Si conservano per almeno due settimane e sono ottimi anche conservati in frigo e mangiati a 
mo’ di gelato.  
Al cioccolato puoi anche aggiungere frutta secca o disidratata in granella.

Lampascioni sott’aceto stuzzicanti 
Ingredienti: lampascioni (bulbi di Muscari comosum), aceto di lamponi, drupe e/o foglie di pepe 
rosa (Schinus molle), sale, peperoncino, una bacca di alloro fresca per vasetto 
Lava e pulisci bene i bulbi e falli bollire in acqua per una decina di minuti, poi scolali e falli 
asciugare bene su un canovaccio pulito. 
Prepara dei vasetti di vetro a chiusura ermetica sterilizzati e asciutti e sistema al loro interno i 
lampascioni, un po’ di drupe e foglie di pepe rosa, un po’ di sale, una bacca di alloro fresca per 
vasetto e qualche pezzetto di peperoncino. 
Ricopri con l’aceto. I lampascioni devono stare sotto il livello del liquido, per questo ti puoi 
aiutare con un sasso pulito 
(non calcareo) di diametro 
inferiore al la bocca del 
vasetto. 
Puoi assaggiarli già dopo una 
settimana. Accompagnano 
egregiamente il pesce. 
Puoi anche filtrarli e poi 
metterli sott’olio o servirli con 
un filo di olio crudo. 
In Grecia si usa mangiarli 
schiacciati con una forchetta 
s u u n a f e t t a d i p a n e 
abbrustolito imburrato.

Acetosa di drupe selvatiche e/o frutti di bosco 
Ingredienti: lamponi o altre drupe o frutti di bosco, 850 g di zucchero, 200 g di acqua, mezzo 
litro di aceto di vino bianco 
Si chiama acetosa e non va confusa con l’omonima pianta (Rumex spp.). 
Questa ricetta è stata scritta per la prima volta dall’Artusi, che la suggeriva con i lamponi, e 
all’acido citrico sostituiva appunto l’aceto. Nulla vieta di usare succo di limone o estratto di 
acetosa o acetosella (Oxalis), tenendo presente che la shelf-life sarà minore e il sapore, 
probabilmente, meno acidulo. 
Si tratta di una bevanda a metà tra un aceto e uno sciroppo che, diluita in acqua, diventa una 



bibita rinfrescante e diuretica reputata dai nostri avi molto utile anche negli stati febbrili. 
Se si usano bacche di sambuco devono essere stramature e vanno cotte per 5 minuti con poca 
acqua, pestate, filtrate con un canovaccio di lino pulito a maglie strette per eliminare tutti i 
semini interni. 
Se si usano cinorrodi, vanno raccolti dopo la prima gelata o va mimata la stessa ponendoli una 
notte in freezer. Vanno aperti e va eliminata tutta la parte interna, composta da semi e peletti 
urticanti. Vanno solo sbianchiti per neanche un minuto e poi sistemati in una ciotola di ghiaccio, 
poi scolati e passati al passaverdure, e nell’aceto si porrà la loro purea. 
Si prepara uno sciroppo con l’acqua e lo zucchero (o altro dolcificante), bollendo finché il 
liquido non è chiaro e trasparente. 
A questo sciroppo filtrato, quando diventa freddo, si aggiunge il succo di 500 g di bacche, drupe 
o frutti di bosco e mezzo litro di aceto di vino bianco. Si mette sul fuoco basso finché non arriva 
a ebollizione e si fa bollire per un minuto. Si spegne e si imbottiglia, di preferenza in bottiglie di 
vetro scuro. Si conserva in luogo fresco e asciutto. 
Ottimo nei cocktail, con cui sperimentare, si presta anche a preparare cubetti di ghiaccio o come 
base per gelatine acidule e sfiziose, o loukoum alternativi. 
Comunque, come scriveva l’Artusi: “il bello di questi sciroppi, è la limpidezza e per ottenerla è 
bene abbondare nella fermentazione”. Buona sperimentazione! 
p.s. la stessa potete prepararla con fiori di ibisco o di Opuntia!

Scopri tutte le ricette autunnali sulla 
monografia dedicata di i Skogen! 
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sarà dedicata a tutte le specie di Allium: 
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La monografia n. 5 è dedicata a tutte le 
ricette per le festività natalizie: scopri 
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