
 

Yacon (Smallantuhs sonchifolius) 

Altezza: fino a 200 cm 

Stagionalità: nov - mar 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: umido 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina come 

sostituto della patata  

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

Cure:   
Irrigazione: 

Innaffiarle costantemente, la yacon necessita di molta acqua 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato dalla primavera fino all’estate, sono adatti i concimi 

azotati. 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione. La rimozione dei fiori appassiti 

estende il periodo di fioritura. 

Raccolta: 

La raccolta delle yacon avviene una volta che la pianta superficiale è completamente 

secca. 

 

Proprietà: 
La radice di Yacon è utilizzata, oltre che per gli ambiti culinari, anche come regolarizzante della 

funzionalità intestinale. La presenza di fruttoligosaccaridi sottolineerebbe l'importanza della radice 

di Yacon anche nel mantenimento di un'adeguata flora intestinale, proprio per 

le proprietà prebiotiche che stimolano i batteri bifidus nel colon.  In generale, questo rimedio 

naturale è capace di migliorare la salute dell’apparato digerente e trattare persino alcuni tipi di 

colite. Acido clorogenico e acido caffeico sarebbero invece potenzialmente responsabili delle 

tanto apprezzate proprietà dimagranti di questo tubero. Dal punto di vista nutrizionale lo Yacón 

contiene pochissime calorie, ma molto potassio. Tra le altre potenzialità di questo vegetale, 

troviamo anche quella di ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, proteggendo così il 

sistema cardiovascolare dal rischio di malattie cardiache, disturbi correlati e previene la 

formazione di coaguli. La ricerca ha dimostrato anche che lo Yacon è utile per le persone che 

soffrono di ipertensione. Rendendo il sangue più fluido, lo Yacon può abbassare la pressione del 

sangue dal 5 al 10%. La scienza ha rivelato che in un tubero di Yacon fresco, ci sono dal 69-83% di 

acqua, 20% di zuccheri (in gran parte insulina) e dallo 0,4 al 2,2% di proteine. Tuttavia dopo 

l’essicazione, quando i tuberi sono pronti per essere mangiati, la percentuale di zuccheri sale al 

65%, le proteine al 6-7% e sono presenti il 4-7% di ceneri, il 4-6% di fibre e lo 0,4-1,3% grassi.  

Altri benefici meno conosciuti dello yacon sono le sue proprietà lassative e la capacità di 

               aiutare a prevenire il cancro al colon e l’osteoporosi. 



 

Ricette: 
Insalata di rapa e yacon 

 130 gr rapa rossa cruda 

25 gr scalogno 

20 ml aceto di mele 

40 ml olio extravergine di oliva 

20 ml succo di arancia bionda 

60 gr yacon 

10 gr foglie di porro 

succo di limone qb 

sale qb 

Pepe qb 

 

Preparazione: 

Prepara una marinatura con l'aceto, l'olio e il succo di arancia.  

Sbuccia la rapa rossa e tagliatela a bastoncini di circa 5 mm di larghezza e 3/4 cm 

di lunghezza.  

Monda lo scalogno, tagliatelo a metà e ricavate delle mezze rondelle.  

Fai insaporire la rapa e lo scalogno nella marinatura per 30 minuti.  

Monda lo yacon e ricavane dei bastoncini simili a quella della rapa.  

Condiscilo con succo di limone a piacere. 

Sbollenta le foglie di porro per 2 minuti in acqua non salata. Trita a coltello 

grossolanamente.  

Unisci allo yacon.  

Scola le verdure dalla marinatura e disponile sul piatto da portata.  

Termina con lo yacon e sale a piacere.  


