Il Rabarbaro
"misterioso per lungo tempo"
Sono piante erbacee perenni originarie del Tibet e della Cina nord-occidentale,
con

grandi

foglie

decorative

e

radici

rizomatose

dalle

spiccate

proprietà

officinali. Soprattutto quelle della specie Palmatum erano già conosciute per i
loro principi terapeutici nel 2800 a.C. e venivano utilizzate dalle popolazioni
mongole anche come alimento.
Per l'impiego in cucina si utilizzano i grossi piccioli di R. officinale che vanno
raccolti, staccandoli con un movimento di torsione e non tagliandoli, alla base;
in genere questa operazione va fatta nei mesi di maggio e giugno, secondo il
loro sviluppo legato anche alla zona climatica. Dovranno essere carnosi, di colore
verde brillante porporescente e lucido, mentre le foglie avranno assunto sfumature
rossastre.
Se in tutta la pianta sono contenute le stesse proprietà medicina li, nelle
foglie si concentra l'acido ossalico che ne rende sconsigliabile e pericoloso il
consumo alimentare.

Rabarbaro congelato
Scegliete

gambi

di

rabarbaro

sodi

e

teneri,

tagliateli

a

pezzi

regolari

e

sbollentateli per 1 minuto. Raffreddate rapidamente e scolate. Asciugate per
congelare a secco oppure coprite con uno sciroppo al 40% di zucchero.

Rabarbaro in barattolo

Rabarbaro al naturale
Tagliate i gambi di rabarbaro mondati a dadi, cospargeteli di zucchero,
lasciateli riposare tre ore, poi metteteli in vasi da 1/2 kg con il succo e
pastorizzate per 25 minuti.

Confettura di rabarbaro
Portate

a

ebollizione

1

litro

di

acqua

con

500

g

di

zucchero,

fate

chiarificare, aggiungete 500 g di rabarbaro tagliato a dadi e 1 stecca di
vaniglia. Fate cuocere fino a

quando otterrete una marmellata,

levate la

vaniglia, mettete in vasi da 250 g e sterilizzate per 25 minuti.

Gelatina di rabarbaro
Fate cuocere 500 g di coste di rabarbaro mondate in acqua bollente fino a
quando diventano tenere. Lascia- te in un telo di lino o in un filtro per
gelatine e fate scolare per raccogliere il succo. Mettete al fuoco il succo con lo
stesso peso di zucchero e il succo di 1 limone, fate cuocere e quando si forma
la gelatina spegnete. Mettete nei vasi quando è fredda.

Ricette

Rabarbaro alla frutta
Tagliate a pezzetti 500 g di rabarbaro, metteteli in una casseruola, unitevi
150 g di zucchero, il succo e la scorza grattugiata di 1 arancia, 2 stelle
d'anice e fate cuocere. Quando il rabarbaro è tenero e comincia a disfarsi
spegnete, levate l'anice, trasferite in una ciotola, mescolatevi frutta fresca
spezzettata e lasciate raffreddare. Servite per la prima colazione con yogurt o
per dessert con panna montata.

Clafoutis di rabarbaro e mele
Tagliate a dadi 500 g di rabarbaro, scottateli per 2 minuti, mettete in una
casseruola con 50 g di zucchero e 2 mele tagliate a dadi e fate cuocere per
10 minuti. Mescolate 80 g di farina con 50 g di zucchero, unite un pizzico
di sale e incorporate uno alla volta 2 uova, 2 dl di latte e 1 dl di panna, un
poco di scorza di limone grattugiata, cucchiaino di can- nella e 2 chiodi di
garofano polverizzati. Aggiungete la frutta tiepida alla pastella, disponete in
cocottine imburrate e fate cuocere a 200° per 25 minuti.

Tortino di rabarbaro all'arancia
Per 6 persone. Mondate e tagliate a dadi 700 g di rabarbaro, mette telo in
una terrina, cospargete con g 100 di zucchero di canna e succo di mezza
arancia, aromatizzate con 2 chiodi di garofano polverizzati e lasciate
insaporire. Incorporate a 100 g di burro 100 g d i zucchero di canna, unite
uno alla volta 2 uova, un pizzico di sa le, la scorza di mezza arancia
grattugiata e 200 g di farina setacciata. Imburrate una teglia da forno
rettangolare, versatevi il morbido impasto e con l'aiuto di una spatola
spalmatelo formando anche un piccolo bordo tutt'intorno. Scolate il rabarbaro,

sul rabarbaro. Fate cuocere a 2000 per 40 minuti.

Semifreddo al rabarbaro
Per 6 persone. Fate cuocere 800 g di coste di rabarbaro tagliate a pezzetti
con 250 g di zucchero fino a quando diventa marmellata. Mescolate 350 g di
marmellata ottenuta con 250 g di panna montata e con 2 albumi montati a
neve ferma con
50 g di zucchero, mettete in uno stampo e lasciate in freezer 6 ore. Fate cuocere
100 g di fragole con 50 g di zucchero in
1 dl di acqua fino a quando si disfano. Disponete sui singoli piatti un po' di
salsa di fragole sulla quale posizionerete una fetta di semifreddo.

Pie di rabarbaro
Per 6 persone. Tagliate a pezzetti 500 g di coste di rabarbaro, unite vi 50 g
di zucchero bianco e 50 g di zucchero di canna, aromatizzate con un pizzico di
cannella e mescolate. Stendete 250 g di pasta brisêe, mettetevi sopra una
tortiera bassa e ritagliate un disco più largo della tortiera di 1 cm. Ritagliate
una striscia di pasta alta 2,5 cm. Foderate con la striscia il bordo inumidito
della tortiera, versate la farcia di rabarbaro e coprite con il disco. Sigillate i
bordi, bucherellate la superficie, spennellate con uovo sbattuto e fate cuocere a
190° per 45 minuti. Servite con panna o gelato alla crema.

