Il Basilico
"erba sacra, erba regale”
Questo insostituibile aroma della cucina mediterranea é una pianta
originaria dell'Asia tropicale.
Chi, visitando un tempio induista nel subcontinente asiatico, si chiedesse cosa
cresce in un'urna che si trova all'interno del recinto sacro, scoprirebbe che si
tratta di una varietà di basilico detto "tulsi". Pianta sacra e dedicata a
Visnu e Krisna, si ritiene che il suo prosperare sia indice della salubrità del
luogo. Per l'ayurveda il basilico e tra i principi medicinali di natura fitoterapica,
come

il

ricino,

l'aloe

e

la

curcuma,

utile

anche

nella

prevenzione della

malaria.
La semina può essere effettuata direttamente nell'orto

in vaso, aspettando

comunque che la temperatura sia stabile. Se decidete invece di seminare in
periodi più freddi, proteggete il terreno con tessuto non tessuto, mantenendolo
sollevato da terra di una decina di centimetri.
Quando le foglie sono verdi e fresche, quando cioè. la pianta ha una
buona

vegetazione,

il

profumo

e

il gusto

sono

all'apice,

e

basta

allora

sfiorare una pianta con la mano perché una nuvola di aroma si sprigioni
facendovi desiderare di utilizzarlo subito in cucina.
Basilico in barattolo

Basilico sott'olio
Scegliete foglie di basilico integre, passatele, se necessario, con un telo umido

e riponetele a strati nei vasi di vetro, coprendo ogni strato con olio.
Utilizzate poco per volta foglie e olio per condire un piatto di pasta.

Basilico sotto sale
Disponete le foglie di basilico, pulite con un telo umido, nei vasi di vetro e
cospargete ogni strato di sale fino: perdono il colore ma non l'aroma.
Ricette

Pesto ligure
Pulite con un telo umido 30 foglie di basilico ligure e mettetele in un mortaio
con un pizzico di sale grosso. Unite 2 cucchiai di pinoli leggermente tostati e 2
spicchi di aglio. Pestate con movimento rotatorio fino a ridurre in poltiglia,
unite 15 g di pecorino sardo e 15 g di parmigiano grattugiati; continuate ad
amalgamare con una spatola di legno e diluite con olio.

Pesto siciliano
Tagliate a pezzi mezzo pomodoro pachino, levate acqua e semi e fate scolare.
Mettete nel mortaio 25 foglie di basilico e 25 foglie di prezzemolo, unite una
manciata di foglie di sedano, 2 spicchi di aglio, 3 cucchiai di pinoli e un pizzico
di sale grosso. Pestate le erbe, unite il pomodoro, continuate a pestare. Diluite
con olio e aromatizzate con una macinata di Pepe nero

