Il Cetriolo
"un gentiluomo all'ora del tè"
II cetriolo, Cucumis sativum, fa parte della famiglia delle Cucurbitacae e, a
differenza di molte di queste che so- no state introdotte in Europa dopo la
scoperta dell'America, è invece originano delle Indie Orientali e dell'Africa.
Presente tra le piante che devono essere coltivate secondo il Capitolare carolingio,
più di altri ortaggi la sua distribuzione sul territorio italiano ha risentito delle
tradizioni gastronomiche locali.
Ricette

Raita di cetrioli
Sbucciate

2 cetrioli, divideteli in due per il lungo, eliminate i semi, salate e

lasciate scolare 30 minuti. Sciacquate, asciugate e grattugiate sui fori grossi
della grattugia. Mescolate con 250 g i yogurt bianco intero, con- dite con
sale, olio e succo di limone, aromatizza te con semi di cumino e coriandolo
polverizzati, peperoncino, foglie di menta tritate e scorza di limone grattugiata.

Tzaziki e crema fredda
Mettete 250 g di yogurt intero in un telo e lasciate sgocciolare. Sbucciate
e tagliate a metà per il lungo 2 cetrioli, eliminate i semi, tagliate a pezzetti,
cospargete di sale e lasciate scolare per 30 minuti. Sciacquate, strizzate e
frullate con

spicchio d'aglio e

cucchiaino di aceto. Mescolate alto yogurt,

regolate di sale e lasciate in
•saporire. Se volete preparare una crema fredda da condire con un filo d'olio

e aromatizzare a piacere con erbe fresche, raddoppiate la quantità di yogurt e
non fatelo scolare.

Crema fredda alla bulgara
Preparate 4 cetrioli per il consumo in insalata. Unitevi 2 pomodori cuore di
bue tagliati a fette,

cipolla di Tropea, mezzo peperone verde e 1 spicchio

d'aglio affettati sottilmente, cospargete con una manciata di gherigli di noce
tritati e condite con olio, sale, peperoncino e paprika. Mescolate 500 g di
yogurt e servite.

Cetriolini in agrodolce
Con l’aiuto di una mandolina tagliate 2 cetrioli a rondelle sottilissime,
mettetele in una terrina, salate leggermente e lavoratele a mano fino a
quando si saranno ammorbidite. Fate scolare in un telo e strizzate, poi
rimettete nella terrina e condite con un mix di 1 cucchiaio di shoyu, 1 di
aceto e 1 di zucchero. Cospargete di semi di sesamo.

Cetriolini in insalata
Scegliete Tagliate 2 cetrioli a rondelle sottili, salate e lasciate scolare per 30
minuti. Sciacquate, asciugate, cospargete di menta tritata e olive nere spezzettate e
condite con olio, sale e limone. Oppure cospargete di paprika e condite con olio,
sale e aceto di mele.

Crema calda di cetrioli
Fate cuocere per 15 minuti 3 cetrioli tagliati a dadini

e spurgati con il sale

e 3 patate tagliate a dadini in 8 dl di brodo vegetale bollente. Frullate con il
frullino ad immersione, a fine cottura amalgamate 2 cucchiai di tahina e
cospargete di Cetrioli ripieni di tofu. Sbucciate 4 cetrioli, divideteli a meta per il

lungo, eliminate i semi, salate e lasciate scolare 30 minuti. Sbollentate, pelate,
private di semi e acqua 2 pomodori perini, quindi tritateli e lasciateli
scolare. Tritate 1 cipollotto fresco. Sciacquate e asciugate i cetrioli, scavate un
po' d i polpa e tritatela. Fa te frullare 2 50 g d i tofu con olio, shoyu, succo
di limone e senape in pasta. Unitevi le verdure tritate, farcite i cetrioli e
lasciate insaporire prima di servire.
Cetriolo in barattolo

Cetriolini sott'aceto
Scegliete cetriolini piccoli della stessa dimensione, disponeteli nei vasi
mettendo fra gli strati grani di pepe, semi di aneto, spicchi d'aglio e coprite
con aceto bollente.

Cetriolini sott'aceto
Cospargete di sale dei cetrioli di media grandezza e lasciateli spurgare per
ventiquattr'ore. Asciugateli e strofinateli con un canovaccio, poi disponeteli in
vasi da 1 kg e dopo aver aggiunto un mazzetto di erbe aromatiche coprite con
aceto bollente. Dopo otto giorni sostituite il mazzetto e l'aceto con aceto fresco non
bollito. Pastorizzate a 70° per 30 minuti.

Cetriolini alla senape
Scegliete dei cetrioli sodi e divideteli a metà, mondateli dai semi e tagliateli a
pezzi regolari. Spolverizzateli di sale e lasciateli riposare per ventiquattr'ore.
Asciugateli, disponeteli in vasi da 1 kg con grani di senape, pezzetti di rafano,
chiodi di garofano e 2 cipolline, coprite con aceto bollente. Pastorizzate a 70° per
30 minuti.

Cetriolini in salamoia
Lasciate a bagno per ventiquattr'ore dei cetrioli raccolti a metà dello sviluppo,
disponeteli in vasi da 1kg, cospargete ogni strato di sale e di erbe aromatiche
e coprite con una salamoia al 20% di sale. Pastorizzate a 70° per
30 minuti.

Cetriolini in agrodolce
Con l’aiuto di una mandolina tagliate 2 cetrioli a rondelle sottilissime,
mettetele in una terrina, salate leggermente e lavoratele a mano fino a
quando si saranno ammorbidite. Fate scolare in un telo e strizzate, poi
rimettete nella terrina e condite con un mix di 1 cucchiaio di shoyu, 1 di
aceto e 1 di zucchero. Cospargete di semi di sesamo.

