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PESTO ALLE ALGHE, AI CAPPERI E ALLO SCALOGNO
Le alghe hanno un gusto che bisogna addomesticare. Sono spesso accompagnate da una cattiva reputazione, ma in realtà sono molto ricche di sostanze nutrienti e contengono tutti i minerali necessari al
corpo umano; bisogna solo offrirgli una chance. Consumate questo pesto come una tapenade*, usatelo
per condire la pasta o ancora come marinata per pesce e tofu. Vi prometto che non ne resterete delusi!

10 g di hijiki, essiccata
10 g di lattuga di mare, essiccata
10 g di dulce, essiccata
1 grosso scalogno, tritato finemente
1 cucchiaio di capperi
50 g di prezzemolo
1 cucchiaio di aceto di riso nero
180 ml di olio extravergine di oliva
1 cucchiaio di succo di limone
1 cucchiaino di sciroppo d’agave
per reidratare le alghe, ricopritele d’acqua calda e lasciatele riposare da 10
a 15 minuti; sgocciolate poi strizzate.

* Tapenade: salsa dal gusto molto delicato, tipica della cucina provenzale, a base di olive nere, acciughe
e capperi.
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PESTO ALLE fOGLIE DI CAROTE E ALLE NOCI PECAN
Ho creato questa ricetta dopo aver setacciato il mio giardino per raccogliere un kilogrammo di carote
con le foglie più belle. Cerco per quanto possibile di utilizzare prodotti interi, pertanto non riuscivo a
decidermi a mettere le foglie nel composto. Pur essendo un po’ amare se si mangiano da sole, associate al basilico e alle noci pecan assumono un leggero gusto dolce. Questo pesto è un’ottima fonte di
potassio.

60 g di noci pecan, tostate
30 g di semi di sesamo
1 cucchiaio di zenzero fresco, spellato e tritato
4 spicchi d’aglio, spellati
100 g di foglie di carote (senza gli steli)
½ cucchiaino di cardamomo
100 g di basilico
120 ml di olio extravergine di oliva
2 cucchiaini di aceto di riso nero
sciroppo d’agave a piacere
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