
 

Borragine (Borrago Officinalis) 
 

Altezza: 40/70cm 

Fioritura: da maggio a settembre 

Suolo/terriccio: medio impasto, con un certo 

grado di umidità e ben drenato. Per uno 

sviluppo ottimale il terreno deve contenere 

anche una buona percentuale di sostanza 

organica e sabbia. 

Esposizione:  pieno sole 

 

Tipo di giardino: naturale, campi incolti,sentieri, boschi 

Distanza di piantagione:  70cm. I semi vengono collocati in numero di 2-3 ogni 40cm 

circa, alla nascita delle piantine verrà lasciato un solo esemplare per buca. 

Robustezza: fino ai 1000-1200m 

Cure: 
  Irrigazione: 

Si consiglia di annaffiare queste piante solo quando il terreno è 

perfettamente asciutto, in genere si interviene circa una volta a 

settimana. Evitiamo gli eccessi. 

 

Concimazione: 

Concimare bene il terreno prima della messa a dimora delle 

orticole, con stallatico o altro concime organico, che oltre ad 

arricchire il terreno di minerali, ne migliora l'impasto; in seguito 

utilizzare un concime a lenta cessione. 

 

Altro: 

E’ possibile evitare la semina annuale se si lasciano sviluppare 

alcuni esemplari di piante, esse infatti produrranno abbastanza 

sementa da poter germinare anche nell’anno successivo. 



 

In cucina le parti della pianta di borragine che vengono utilizzate 

sono soprattutto le foglie, vengono usate come verdura cotta per 

la preparazione di molti piatti tra cui minestroni, stufati, ripieni e in 

tutte quelle preparazioni dove viene impiegata della verdura 

cotta. 

Vengono utilizzate anche per la preparazione di torte e frittate. 

Anche i fiori possono essere usati in insalate come guarnizione 

essendo privi di peluria e non avendo per questo necessità di 

cottura. 

Gli steli possono essere fritti in pastella similmente ai fiori di zucca. 

 

Proprietà: 

La borragine viene impiegata nella lotta alle malattie come 

raffreddore, tosse e bronchite. 

Con essa si può preparare un decotto da assumere negli stati 

febbrili, la pianta infatti può agevolare la riduzione della febbre, 

con l’infuso raffreddato è possibile inoltre effettuare gargarismi e 

risciacqui del cavo orale. 

L’infuso della pianta può essere impiegato anche per ammorbidire 

e rilassare la pelle aggiunto all’acqua del bagno oppure usato 

come rimedio contro scottature.  
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Ricette 
Fiori di borragine canditi 

 

Ingredienti: 

 20 fiori di borragine  

 1 albume 

 1 cucchiaio di succo 

d’arancia 

 50 gr. di zucchero 

extrafino 

 

Preparazione: 
Mescolare l’albume con il succo d’arancia e montarlo a neve 

ottenendo una consistenza non troppo soda.  

Immergervi i fiori di borragine ben lavati e asciugati, 

completamente aperti.  Cospargere i fiori con lo zucchero quindi 

riporli su un foglio di carta assorbente; lasciarli asciugare per circa 8 

ore.  

Una volta asciutti disporli in un vaso di vetro a bocca larga e 

chiusura ermetica, separando, se necessario, con carta oleata uno 

strato dall’altro. Petali di rose e fiori di viola mammola possono 

essere canditi con lo stesso procedimento, senza ricorrere, però al 

succo di arancia.  

 

 

 



 

Gnocchi di pane e borragine 

con sugo di coniglio 
Ingredienti: 

 q.b. sale 

 2 rametti timo 

 1 uova 

 Q.b. pepe 

 2 picchio aglio 

 Q.b. brodo 

carne 

 600 gr coniglio  

 160 gr farina 

 60 gr grana 

 Q.b olio di oliva 

 q.b. brodo di carne 

 q.b. vino bianco 

 100 grammi borragine 

 200 grammi pane toscano 

 1 rametto mirto 

 

Preparazione: 
1) Per realizzare la ricetta degli gnocchi di pane e borragine devi 

anzitutto preparare il coniglio. Taglialo a tocchetti e fallo insaporire 

in una padella antiaderente con l’aglio, il mirto e il timo. Sfuma con 

mezzo bicchiere di vino bianco e, poco prima che si asciughi del 

tutto, aggiungi un po’ di brodo, poi regola di sale e pepe. Copri la 

padella e lascia cuocere per circa 25 minuti. 

http://www.salepepe.it/ingredienti/condimenti/sale/
http://www.salepepe.it/dizionario/preparazioni/brodo/
http://www.salepepe.it/ingredienti/tipi-di-bibite/vino/
http://www.salepepe.it/ingredienti/erbe-aromi-spezie/borragine/


 

2) Ora prepara gli gnocchi di pane toscano. Inumidisci il pane con 

l’acqua, poi strizzalo e sbriciolalo in una terrina. Scotta 

la borragine in acqua calda per almeno 7 minuti, sgocciolala e 

strizzala per bene. Una volta asciutta, tritala finemente e uniscila al 

pane, poi aggiungi la farina, il grana grattugiato, l’uovo, il sale e il 

pepe e impasta fino a ottenere un composto morbido e 

sufficientemente elastico. Prepara dei rotolini, tagliali a tocchetti e 

modellali con i rebbi della forchetta. 

3) Infine cucina gli gnocchi, scolali con l’aiuto di una schiumarola e 

condiscili con il sugo di coniglio. 

 

 

 

 

 


