
INSALATINI DI RAVANELLI IN GELATINA

Insalatini
Ravanelli
Sale integrale
Ho tagliato a pezzettini piccoli i ravanelli, li ho messi in una fondina e li ho cosparsi con abbondante sale, 
sopra ho messo un'altra fondina e sopra ancora ho messo un peso, la pentola di ghisa piena d'acqua. Ho 
lasciato qualche ora in pressione finchè si sono riempiti di acqua, poi ho tolto il peso e li ho lasciati tutta notte 
a temperatura ambiente, con la loro acqua, a fermentare. Prendono un sapore che può anche non piacere e 
che può essere scambiato per "andato a male", è la fermentazione, che fa benissimo per i motivi spiegati più 
volte, ma si può fermare quando si preferisce secondo i gusti, basta assaggiare e mettere in frigo scolando 
l'acqua in eccesso. Da mangiare da soli possono risultare troppo salati o acidognoli per via della 
fermentazione, ma sono perfetti aggiunti alle insalate, per esempio domenica ho fatto piattoni e carote al 
vapore al dente, insalatini di ravanello, prezzemolo fresco e una salsina di senape - aceto di mele - olio - 
salsa di soia ed era buonissima.

Gelatina
250 ml di succo di mela limpido 100% mele bio
un pizzico di sale
1 cucchiaino raso da caffè di agar agar, 1 grammo circa
Ho messo sul fuoco e dal bollore ho lasciato bollicchiare a fuoco basso per 3 minuti, ma anche 5 va bene e 
vi da più sicurezza, la consistenza non è molto dura e rimane trasparente.

___

Ho messo i ravanelli nei bicchierini con qualche fogliolina di menta ed ho versato la gelatina calda. Tutto qui. 
Ma l'effetto è sorprendente. Perfetto come stuzzichino pre-pasto. Tenete conto che col passar delle ore la 
gelatina prende sempre più il sapore di quello che contiene, per cui per esempio se mettete delle foglioline di 
menta, più la lasciate riposare e più saprà di menta tutto l'insieme.
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