
 

Zafferano (Crocus Sativus) 
Altezza: 1.5-2.00 m 

Fioritura: inverno 

Suolo/terriccio: sufficientemente drenato 

Esposizione: pieno sole 

Tipologia giardino: giardini naturali 

Caratteristiche utilizzo: culinarie curative 

Distanza piantagione: 10 cm 

Cure:   

Irrigazione: Per quanto riguarda l'irrigazione, bisogna procedere con 

cautela, annaffiando raramente le piantine, solo quando il terreno è 

asciutto. Lo zafferano non vuole infatti molta acqua, e bisogna prestare 

attenzione a non bagnare le foglie quando si annaffiano, ma solo le radici. 

Per questo motivo, se possibile, per la coltivazione dello zafferano può essere 

utile predisporre un impianto di irrigazione a goccia, in modo che ogni 

piantina abbia esattamente la quantità d'acqua necessaria alla crescita. 

Concimazione: In primavera le piante da fiore necessitano di un buon 

apporto di concime, in modo da sviluppare al meglio i nuovi germogli ed i 

fiori; si consiglia un concime specifico per piante da fiore, ricco in potassio; 

utilizzando un concime a lenta cessione è sufficiente una somministrazione 

ogni quattro mesi; con un concime da sciogliere in acqua, invece sarà 

necessario fornire concimazioni ogni 15-20 giorni. 

Proprietà: I principi attivi contenuti nello zafferano hanno effetti benefici sulla 

parte del sistema nervoso responsabile del tono dell’umore e questa azione 

è stata testata in ambito clinico su persone affette da lieve stato di 

depressione dando esito positivo. Grazie alle proprietà antiossidanti dei 

carotenoidi anche la memoria e la capacità di apprendimento traggono 

benefici dall’assunzione della preziosa polverina. La spezia contiene 

antiossidanti che, rallentando l’invecchiamento cellulare, si rivelano utili per 

la salute della pelle, si può mescolare un po’ di zafferano con della polpa di 

papaya ed applicare il tutto sul viso per 15 minuti prima della doccia. 

Questa sorta di maschera di bellezza ha due proprietà principali: in primo 

luogo la papaina presente nella papaya aiuta la pelle a liberarsi delle 

cellule morte mentre gli antiossidanti dello zafferano prevengono la 

formazione di macchie e di rughe. La spezia può anche essere utilizzata per 

trattare problemi di insonnia, assunta come tisana o nel latte. 

 



 

Ricette: 
Linguine gamberetti, zucchine e zafferano 

 

- Linguine 320 g  

- Zucchine 300 g 

- Gamberi rossi 300 g 

- Zafferano (1 bustina)  

- Scalogno 50 g 

- Panna fresca liquida 100 g 

- Vino bianco 50 g 

- Olio extrav. d'oliva 40 g 

- Pepe nero 1 pizzico 

- Sale fino 1 pizzico 

Preparazione: 
 

Per preparare le linguine zucchine gamberetti e zafferano iniziate proprio dalla 

preparazione del condimento. Tritate lo scalogno finemente e tenetelo da parte; 

quindi lavate le zucchine, spuntatele e affettatele a rondelle spesse circa 3-4 mm. 

Dedicatevi alla pulizia dei gamberi, per prima cosa sciacquateli bene sotto 

l'acqua corrente, quindi privateli della testa e sgusciateli, staccando prima la 

coda, poi le zampette e in fine il resto del carapace. 

Fatto ciò, incidete il dorso del gambero ed eliminate l'intestino (il filetto di colore 

nero) tirandolo molto delicatamente. Mettete a scaldare in un tegame capiente 

abbondante acqua, quando bollirà, salatela: servirà per la cottura della pasta. 

Dopodiché prendete un tegame e versatevi lo scalogno insieme ad un paio di 

cucchiai di olio extravergine di oliva e lasciatelo soffriggere a fiamma medio-

bassa. Quando lo scalogno sarà appassito aggiungete anche le zucchine 

appena tagliate  

Salate, pepate e cuocete per pochi minuti, senza farle sfaldare. Quindi 

aggiungete i gamberi sgusciati, cuocete per pochi istanti e sfumate con il vino 

bianco. 

Nel frattempo sciogliete lo zafferano in un mestolo di acqua calda preparata per 

la cottura della pasta e aggiungetelo al condimento solo quando il vino sarà 

totalmente evaporato. Lasciate cuocere ancora per un paio di minuti e 

aggiungete la panna fresca liquida solo qualche istante prima di spegnere il 

fuoco. 

Cuocete le bavette nel tegame con acqua bollente, poi scolatela al dente e 

saltatele con il condimento appena preparato. Impiattate e servite le vostre 

linguine zucchine gamberetti e zafferano ancora ben calde! 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Zucchine/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Gamberi-e-Gamberetti/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zafferano/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Scalogno/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Panna-fresca/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-bianco/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-fino/
http://ricette.giallozafferano.it/Come-pulire-i-gamberi.html

