La Borragine
"la pianta che allontana la
malinconia"

Borago officinalis e una pianta erbacea annuale della famiglia delle
Borraginaceae. Originaria del vicino Oriente, fu introdotta in Spagna e da
li si diffuse copiosamente in tutta l'area mediterranea.

Boraggine congelata
Sbollentate per 2 minuti, raffreddate rapidamente, scolate e asciugate.
Confezionate le foglie intere o tritate lasciando 1 cm di spazio libero nei sacchetti
e congelate.

Ricette
Crema di borragine con lenticchie
Tritate 1 cipolla, fatene rosolare metà con 1 cucchiaio di olio, uni te 400
g di borragine triturate con una manciata di foglie di levistico. Lasciate
insaporire, versate 1 litro di brodo vegetate bollente e lasciate cuocere per 45
minuti. Rosolate l'altra meta della cipolla, unite 150 g di lenticchie lessate,
fate insaporire e mescolate con 2 cucchiai di salsa di pomodoro. Frullate la
minestra di borragine, rimettete sul fuoco, aggiungete le lenticchie e lasciate
cuocere 5 minuti.

Stracciatella di borragine e lattuga
Sbollentate 400 g di borragine e cespo di lattuga, scolate, strizzate e tagliate
sottilmente. Fate appassire

cipolla con 2 cucchiai di olio, unite una manciata

di erbette tritate e le verdure sbollentate, fate insaporire. Versate 1 litro di
brodo vegeta- le

di carne leggero e fate cuocere 20 minuti. Sbattete 2 uova

con una manciata di parmigiano, sale e pepe, versate nella minestra e
mescolate con una forchetta in modo che si rapprendano a fiocchetti. Servite
con fette di pane tostato.

Frittata di borragine
Fate cuocere in acqua bollente salata 400 g di borragine, scolate, strizzate
e tagliate. Sbattete 4 uova con un po' di latte, unite una manciata di
parmigiano, regolate di sale e aromatizzate con 2 cucchiaini di pesto.
Aggiungete la borragine e fate cuocere la frittata al forno a 180° fino a quando
si gonfia e diventa dorata.

Involtini di borragine
Raccogliete 25 foglie grandi di borragine e mettete ad ammollare 20 g di
funghi secchi. Fa te bollire 1 00 g d i riso e scolate al dente, sciacquate e
mettete in una terrina. Tritate 1 scalogno, fatelo appassire nell'olio e
aggiungete i funghi dopo averli strizzati e tagliati. Aromatizzate con timo tritato,

lasciate insaporire, spruzzate di vino bianco e portate a cottura con poca
acqua e un cucchiaino di con centrato i pomodoro. Unite al riso il soffritto, 1
uovo, una manciata di emmental grattugiato e
regolate di sale. Distribuite il ripieno sulle foglie, arrotolatele e legatele con un
filo da cucina. Mettete gli involtini in un tegame, condite con un filo di olio
e bagnate con mezzo bicchiere di acqua. Fate cuocere coperti per 15 minuti,
gira te gli involtini, e terminate la cottura a fuoco basso.

Borragine in padella
Fate sbollentare per 5 minuti 800 g di borragine, scolate e tagliate. Scaldate 2
cucchiai di olio con 2 spicchi di aglio, fatevi disfare 3 acciughe spezzettate, unite
la borragine, aromatizzate con semi di finocchio polverizzati
finocchio selvatico tritato e fate cuocere lentamente per 10 minuti.
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