
 

Elicrisio (Helichrysum Italicum) 
 

Altezza:  50 cm 

Fioritura:primavera- 

autunno  

Suolo/terriccio: terreni 

aridi, sabbiosi, sassosi, 

calcarei, piuttosto poveri 

e ben drenati 

Esposizione:  sole diretto 

Tipo di giardino: 
prossimità del mare, 

nelle pietraie, negli 

incolti e negli ambienti 

aridi delle colline 

litoranee 

 

Cure: 
  Irrigazione:  

Le annaffiature devono essere molto moderate in modo tale da 

evitare dannosi ristagni idrici; nel caso in cui la pianta si trova in 

piena terra, occorre annaffiare solo le piante giovani o quelle 

soggette a lunghi periodi di siccità, cercando di tenere il terreno 

ben umido. 

 

Concimazione:  

La concimazione consiste nel distribuire fosforo e potassio durante 

la preparazione del letto di semina e l’azoto alla ripresa vegetativa 

e dopo ogni sfalcio. 

 

Altro: 

In cucina le foglie hanno un aroma simile a quello del curry e si 

utilizzano per insaporire risotti, ripieni, piatti di carne e di pesce. 

 



 

 I fiori possono essere utilizzati per la preparazione di infusi e, una 

volta essiccati, è possibile ricavarne una polvere. 

 

Proprietà:  
 

L’elicriso contrasta malattie respiratorie come laringiti, bronchiti, 

allergie e tracheiti, stimola la sudorazione, attenua l’asma ed è un 

ottimo espettorante. L’olio essenziale è dotato di proprietà 

antinfiammatorie delle vie respiratorie. Si impiega come crema 

idratante e bagno lenitivo per l’uso esterno. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Spezzatino di maiale con 

panna ed elicrisio 

 

Ingredienti: 

 600 gr. di arista di maiale tagliata a dadini  

 4 cucchiai di olio extravergine d’oliva  

 Mezzo bicchiere di vino bianco  

 3 cucchiai panna fresca 

 Un ramoscello di elicrisio 

 Sale q.b. 

 Pepe nero macinato q.b.  

 Qualche fogliolina di prezzemolo e maggiorana freschi per 

guarnire 



 

Preparazione: 

 
Spolverare la carne con il pepe e un po’ di sale, mettere in una 

padella con l’olio di oliva e cuocere a fuoco vivo sino a che la 

superficie della carne non si dorerà e il suo fluido sarà evaporato.  

Aggiungere il vino bianco, la panna e il rametto di elicrisio, 

abbassare la fiamma e chiudere la padella con il coperchio. 

Cuocere per un’oretta.  

Prima di togliere la carne dal fuoco assicurarsi che il sugo sia 

ristretto al punto giusto e se non lo fosse alzare la fiamma per fare 

evaporare l’eccesso di liquido per pochi minuti.  

Guarnire con del prezzemolo e della maggiorana freschi e servire 

con un’insalata di contorno.  

 


