Mais
"non solo polenta"
Molti reperti archeologici testimoniano che questo cereale classificato poi da
Linneo Zea mayis era conosciuto e coltivato nell'America meridionale novemila
anni prima di Cristo. Dal mais selvaggio, che produceva piccole e sparute
spighe, le popolazioni indigene aveva no man mano selezionato varietà con
caratteristiche di resa maggiore, affidandone la coltivazione soprattutto alla cura
delle donne.
Ricette

Pannocchie speziate
Fate cuocere 4 pannocchie mature in acqua leggermente salata, scolatele e
servitele con burro precedentemente salato e aromatizzato con

spicchio di

aglio schiacciato, peperoncino, un pizzico di cumino e prezzemolo tritato.

Mais alle erbe
Fate cuocere 4 pannocchie in acqua leggermente salata e sgranatele. Mettete
in

un'insalatiera

e

cospargete con

un

trito

di

erbe

aromatiche: basilico,

prezzemolo e menta oppure cerfoglio, aneto ed erba cipollina. Fate frullare 50
gr di tofu con poco latte di soia, olio, 1 cucchiaio di shoyu e un poco di succo
di limone. Versate la cremina sul mais, mescolate e servite.

Crema di mais

Scottate al vapore 5 pannocchie e sgranatele. Preparate un brodo vegetale
con l'aggiunta dei torsoli. Tritate 2 porri, fateli appassire con 2 cucchiai di
olio in una pentola, unite 2 patate medie tagliate a dadini, aromatizzate con
salvia e rosmarino, lasciate insaporire, unite il mais, versate 1,5 litri di brodo
e fate cuocere per 15 minuti. Passate la minestra, rimettetela al fuoco e unite
peperone giallo sbollentato, pelato e frullato. Lasciate amalgamare, aggiustate di
sale e pepe, emulsionate con 4 cucchiai di panna e lasciate riposare 2
minuti con il coperchio prima di servire.

Gratin di mais
Fate cuocere al vapore

pannocchie fino a quando i grani sono teneri.

Sgranate, frullatene meta con l'aiuto di poca acqua. Aromatizzate la purea con
1 spicchio di aglio schiacciato,1 cucchiaino di semi di cumino polverizzati e
peperoncino. Aggiungete sale, pepe e incorporate i grani rimasti interi, 1
cipolla finemente tritata e 2 pomodori perini sbollentati, privati di acqua e di
semi e spezzettati. Oliate una teglia da forno, versatevi il composto, cospargete
con prezzemolo tritato e 80 g di formaggio saporito triturato. Condite la
superficie con un filo di olio e passate in forno a 190° per 30 minuti.

Sformato dolce di mais
Per 4/6 persone. Fate cuocere

pannocchie in acqua leggermente salata.

Sgranate e frullate con un po' di latte fino a ottenere una crema omogenea.
incorporatevi 2 uova, 50 g di uvetta precedentemente ammollata e strizzata,
6 albicocche secche sminuzzate, 1 cucchiaio di zucchero di canna. Aromatizzate
con 1 cucchiaino di anice e un pizzico di cannella. Oliate una teglia, versate il
composto, cospargete di mandorle tritate e passate in forno a 190° per 40
minuti.

