
R I C E T T E  P E R  I  R I S T O R A T O R I

Primi

ZUPPA DI ORTICA
Ingredienti per 4 persone: 
600g di ortica (solo gambi), 200g  di pomodori freschi, 50g
di pancetta stagionata, mezza cipolla, olio extravergine
d’oliva, sale q.b.
Preparazione: 
Lavare, spezzettare i gambi. In poco olio soffriggere la pan-
cetta con la cipolla affettata finemente; appena rosolata,
unire i pomodori tagliati a filetti, dopo 10 minuti circa ag-
giungere i gambi delle ortiche, salare, mescolare e cuocere a
recipiente coperto, aggiungendo, secondo necessità, un po’
d’acqua calda. Servire la zuppa appena pronta su crostini di
pane.

MINESTRA LATTE RISO E ORTICHE
Ingredienti per 4 persone:
200g di riso, 100/200g di foglie di ortica, 1 cipollina, prez-
zemolo, olio extravergine d’oliva, formaggio grattugiato. 1
litro di latte, sale e pepe q.b.
Preparazione:
Dopo aver tritato grossolanamente le foglie di ortica met-
terle in una pentola con 1 di latte (o mezzo litro di latte e
mezzo litro di acqua). Lasciare cuocere per una decina di mi-
nuti a fuoco moderato rimestando spesso per evitare che at-
tacchi. Aggiungere il riso. 
A cottura ultimata, aggiustare di sale e pepe e servire ben
calda.

CREMA ALLE ORTICHE
Ingredienti per 4 persone:
300g di foglie di ortica, 1 scalogno, 1 dado da brodo vege-
tale, 200g di panna da cucina, noce moscata, 40g di burro,
sale, pepe, mezzo bicchiere di olio extravergine d’oliva. 
A parte preparare crostini di pane. 

Preparazione: 
Frullare l’ortica. In un tegame versare un po’ d’olio, lo sca-
logno tritato e l’ortica, far rosolare con sale e pepe, allungare
con un bicchiere d’acqua, aggiungere un dado, burro, panna
e una grattata di noce moscata. Far cuocere per pochi minuti
e servire con i crostini.

PESTO DI ORTICA
Ingredienti:
200g di foglie di ortiche cotte, 1 spicchio di aglio, 10 noc-
ciole tostate, 1 cucchiaio di mollica di pane tostata, olio ex-
travergine di oliva, sale e pepe q.b.
Preparazione:
Tostare le nocciole e la mollica, lavare le ortiche e lessarle
senza aggiungere acqua, scolarle e strizzarle. Tritare tutti gli
ingredienti aggiungendo, a filo, l’olio fino ad ottenere una
salsa relativamente densa. Aggiustare di sale e pepe. 

Secondi

FRITTELLE D’ORTICA
Ingredienti per 4 persone:
500g di punte di ortica, 2 uova, olio per friggere, 40g di par-
migiano grattugiato, 50g di burro, sale q.b.
Preparazione:
Staccare le foglioline tenere delle ortiche, lessarle in acqua
salata e strizzarle con cura. Tritare le ortiche e aggiungere le
uova, il parmigiano e il sale. Formare delle palline di medie
dimensioni e infarinarle. Friggere in olio.

FRITTATA DI ORTICHE
Per questo piatto utilizzare punte di ortica pulite ed asciu-
gate. Farle appassire in padella con poco olio mentre a parte
si prepara una frittata classica. Una volta cotte le ortiche ag-
giungere in padella le uova e proseguire la cottura fino a
quando la frittata sarà pronta per essere servita. 
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TORTA SALATA ALL’ORTICA
Ingredienti:
per il ripieno: 800g di foglie di ortica, 400g di ricotta, qual-
che cucchiaio di parmigiano grattugiato, un albume, olio,
sale. Per la pasta: 300g di farina, 1 bustina di lievito di
birra, acqua tiepida e sale q.b.
Preparazione:
Dopo aver impastato la pasta lasciare lievitare. Lavare, sco-
lare le foglie e metterle in padella con un filo d’olio a cuo-
cere per una decina di minuti. Stendere la pasta e metterla
nella tortiera e fare due strati con le foglie, la ricotta e il
parmigiano. 
Coprire con uno strato di pasta, bucherellare e spennellare
con il bianco d’uovo. Infornare per 20 minuti a 180°. 

Dessert

BISCOTTI ALL’ORTICA
Ingredienti:
50g di foglie di ortica cotte, 250g di farina 00, 100g di fa-
rina di mais, 1 bustina di lievito, 120g di burro a tempera-
tura ambiente, 150g di zucchero, 1 limone (la buccia
grattugiata q.b.), 2 rossi d’uovo, zucchero a velo q.b.
Preparazione:
Dopo aver cotto e strizzato le foglie di ortica  frullarle con
i rossi d’uovo. Unire al composto tutti gli altri ingredienti
e impastare fino ad ottenere un impasto abbastanza mor-
bido. Formare delle palline piuttosto piccole e infornare a
180° per  una decina di minuti. Dopo averle sfornate co-
spargerle con lo zucchero a velo.

TORTA ALL’ORTICA
Ingredienti per 4 persone:
200g di farina, 1 bustina di lievito per dolci, 250g di zuc-
chero, 100g di burro, 4 uova intere, buccia di un limone
grattugiata, 150g di germogli di ortiche, 50g di mandorle
tostate tritate, un bicchiere di Muscat Flétry Petit Grain -
Valle d'Aosta.
Preparazione:
Impastare la farina con mezza dose di lievito, 50g di zuc-
chero, 50g di burro, un uovo intero e la buccia di mezzo li-
mone grattugiata.
Tritare le ortiche dopo averle scottate in acqua bollente e
passarle in padella, con un po’ di burro, per dieci minuti.
Lasciare raffreddare e unire alle ortiche tre rossi d’uovo,
200 g di zucchero, il restante lievito, le mandorle tritate, il
vino, la buccia grattugiata di limone e tre albumi montati
a neve.
Con parte della pasta foderare una tortiera imburrata e in-
farinata, distribuire sopra il composto, formare una griglia
di pasta e mettere in forno a 180° per 40 minuti.

PANE ALL’ORTICA
Ingredienti:
1 kg di farina Manitoba, 250g di cimette di ortiche, lievito
di birra, 1 patata grossa cotta al sale, un pizzico di zucchero,
12g di sale, 6,5cl di olio extravergine di oliva, 3,25dl di
acqua.
Preparazione:
Sbucciare la patata dopo averla cotta in forno e passarla allo
schiacciapatate quando è ancora calda. Sbollentare per al-
cuni istanti le foglie di ortica, scolarle, raffreddarle sotto
un getto di acqua corrente, speremerle e tritatarle fine-
mente. Sciogliere il lievito e lo zucchero in 3,25dl di acqua
tiepida e unirli alla farina. Aggiungere il lievito, mescolare
bene e unire le ortiche tritate, la patata e l’olio. Iniziare a
impastare, poi aggiungere il sale. Lavorare l’impasto per
circa 15 minuti, fino a ottenere un impasto liscio e omo-
geneo che non si attacchi più alle dita. Mettere l’impasto in
una ciotola e lasciarlo riposare in frigo per tre ore o anche
tutta la notte. Dopo, formare i panini e lasciarli lievitare a
temperatura ambiente fino a quando saranno raddoppiati
di volume. Quindi infornare a 180° per circa 30-40 minuti
a seconda della grandezza dei pani e del tipo di forno.

Bevande

GRAPPA ALL’ORTICA
Ingredienti: 
1 l di grappa, 25 foglie di ortica fresche, 40g di zucchero,
1 limone non trattato.
Preparazione:
Far macerare per 45 giorni le foglie di ortica con la parte
gialla di mezzo limone e lo zucchero in luogo fresco e buio.
Quindi filtrare e imbottigliare.

LIQUORE ALL’ORTICA
Ingredienti: 
30 cimette di ortica, 4 foglioline di menta, 1 l di alcool (a
scelta la gradazione), 1 l di acqua, 350g di zucchero.
Preparazione:
Dopo aver lavato bene le cimette metterle a macerare nel-
l’alcool con le foglioline di menta per 8 giorni in un con-
tenitore di vetro a chiusura ermetica. Finito il periodo di
macerazione sciogliere lo zucchero nell’acqua portando ad
ebollizione. Lasciare raffreddare poi mescolare al compo-
sto macerato, filtrare e imbottigliare. Il liquore deve essere
conservato in un luogo fresco e asciutto.
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