
 

Artemisia Dracunculus (Dragoncello) 
Altezza: 25 - 50 cm 

Fioritura: giu - lug – ago - set 

Fogliame: argenteo - verde 

Suolo/terriccio: moderato, asciutto 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina  

facile da mantenere, pianta per la casa 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 50 cm 

 

Cure:   

Irrigazione: 

E’ necessaria in caso di siccità prolungata, la maggior parte delle piante 

con proprietà medicinali gradisce terreni di tipo temperato umido.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato concime minerale dalla primavera fino 

all’estate. In autunno si consiglia letame ben maturo. 

 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione, le parti secche delle 

piante dovrebbero essere eliminate in autunno o all’inizio della primavera. 

La rimozione dei fiori appassiti estende il periodo di fioritura. 

 

Proprietà: 

Il dragoncello è una spezia dalle spiccate proprietà digestive: un infuso di foglie preso dopo i pasti 

favorisce la digestione e l'eliminazione di gonfiori addominali. 

Questa pianta è anche un antisettico naturale, utile contro il mal di gola e le infiammazioni del 

cavo orale. Già al tempo dei Greci si masticavano foglie di dragoncello per alleviare il mal di 

denti. 

Il sapore del dragoncello è pungente e aromatico, a metà tra il sale e il pepe, per questo 

possiamo considerarlo un ottimo esaltatore di sapidità naturale, utile per chi non può assumere 

sale per motivi di salute. Favorisce inoltre la depurazione dell'organismo stimolando la diuresi 

e combatte l'inappetenza. 

 

http://www.cure-naturali.it/mal-di-gola/2241
http://www.cure-naturali.it/mal-di-denti/2806
http://www.cure-naturali.it/mal-di-denti/2806
http://www.cure-naturali.it/inappetenza/3229


 

Ricette: 
Burro aromatico al dragoncello 

Ingredienti: 

150gr burro 

Dragoncello 

 

 

 

 

 

Preparazione: 

Far ammorbidire (non fondere) circa 150 grammi di burro cui andrà aggiunto un bel ciuffo di 

dragoncello tritato finemente al coltello, mescolare e riporre in frigo a rassodare. 

Il burro fondendo perde l’aria che è al suo interno mentre l’uso di un frullatore scalderebbe il 

dragoncello, disperdendo le essenze in esso e non durante la cottura. 

Olio alle erbe 
Ingredienti: 

Olio extravergine di oliva 1 litro 

Basilico qualche foglia 

Rosmarino 1 rametto 

Timo 1 rametto 

Salvia qualche foglia 

Dragoncello 1 cucchiaio 

 

 

 

Preparazione: 

Per preparare l'olio alle erbe, tritate le erbe, e versatele in una piccola casseruola contenente 4 

cucchiai di olio, e fate scaldare il tutto a bagnomaria, fino a che le erbe aromatiche 

appassiscano e rilascino il loro aroma.  

Fate raffreddare, versate il tutto in una bottiglia e aggiungete l'olio; chiudete con un tappo a 

chiusura ermetica e lasciate riposare per 5 settimane in luogo buio e fresco. Consumate l'olio alle 

erbe entro 6 mesi in modo che l'olio non si inacidisca. 

Spiedini di mare al Dragoncello 
Ingredienti: 

4 Capesante 

4 Moscardini 

4 Seppioline 

4 fettine di Bacon 

30 ml di Cognac 

1 Noce di burro 

Sale 

Pepe rosa 

Dragoncello 

Preparazione: 
Pulite i moscardini, le seppioline e le capesante. 

Arrotolate le fettine di bacon attorno alle capesante e componete gli spiedini alternando gli 

ingredienti. 

Fate scogliere il burro in un tegame, rosolate gli spiedini rigirandoli su tutti i lati e sfumate con un 

bicchierino di cognac. 

Quando l'alcol è evaporato, condite il tutto con un trito di dragoncello e pepe rosa. 

Aggiungete un pizzico di sale e terminate la cottura per altri 5 minuti. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Basilico/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Rosmarino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Timo/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Salvia/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Dragoncello/

