INCONTRI

Curiosità:Il suo nome deriva dal
latino"URERE"che significa
ortica dioica la
L'ORTO bruciare.Nella
riproduzione avviene tra due piante di
sessi opposti (da qui dioica).È possibile
DEL
riconoscere i sessi dai fiori:quelli
sono molto piccoli riuniti in
SIGNORE maschili
spighe dritte e verdi,mentre i fiori
femminili
tendono
a
pendere
verso
il
ADRIANO ROSSETTI basso e sono più raccolti.Il meccanismo
attraverso cui l'ortica si difende è una
foresta microscopica di peli detti
TRICOMI.Visti al microscopio sembrano
tutte stalattiti di cristallo.Al contatto
l'apice del pelo si rompe facendo
fuoriuscire un liquidou
contenente:Acetilcolina,istamina,sperat
omina e acido formico.Al tempo dei
romani per attenuare i dolori reumatici ci
si frustava la parte dolente con ortiche
appena colte.Nell'antica Grecia veniva
usata,fustigando alcune parti del corpo
maschile,per stimolarne
l'erotismo.Essendo ricca di azoto, è
ottima anche come concime.Si ricavano
coloranti dalle radici si ottiene il
giallo,dalle foglie un verde chiaro.

URTICA
DIOICA
L.
Nome italiano:Ortica.Fam.Urticaceae.
Fioritura:maggio-ottobre.
Raccolta:aprile-ottobre.
Impieghi terapeutici Infuso e tintura
Diuretica antiartritica depurativa
antigottosa emostastita ecc.

COMMESTIBILITA': ECCELLENTE

IN CUCINA...

.... In Cucina
Si utilizzano le cimette tenere
Con l'ortica vengono aromatizzati dei
formaggi:: il gouda e lo yarg .
Crema Vellutata di Ortiche
1/2kg di foglie giovani di ortica,una cipolla media
uno spicchio d'aglio,1cucchiaino di foglie di mentuccia tritata;
2cucchiai colmi di amido di mais;1l d'acqua;
2cucchiai d'olio d'oliva,sale e pepe.
Preparazione:Soffriggere nell'olio la cipolla e l'aglio tritati
finemente,aggiungere l'acqua e tutti gli altri ingredienti,meno
l'amido,si fa bollire per almeno 40-50min.,si passa il tutto e a
questo punto si aggiunge l'amido ,stemperato con qualche
cucchiaiata dello stesso brodo.Si riporta ad ebollizione,sempre
mescolando ed appena avrà assunto un aspetto cremoso,si può
servire calda con fette di pane ai cereali tostate.
Torta Salata di Ortiche
300gr di foglie di ortica giovani, 150gr di prosciutto cotto,
50gr di burro, 100gr di farina, 1/2 l di latte,
noce moscata,un disco di pasta sfoglia,sale.
Preparazione:Fare la besciamella con il burro e il latte e la
farina.Lessare l'ortica,scolare e tritare.Mescolare l'ortica
raffreddata con la besciamella aggiungere una spolverata di noce
moscata,sale e prosciutto tagliato finemente.In uno stampo
imburrato mettere la pasta sfoglia,versarvi il composto,infornare
per circa 10-15 min.a 180 gradi.
N.B.Come avete notato metterò solo due ricette per erba,le meno
conosciute. Buon Appetito Dal Vostro Druido .

