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PACCASASSI 

CRITHMUM MARITIMUM 

Considerata pianta tipica della riviera del Conero è invece una pianta comune in tutta la costa 

mediterranea. Altrove (Croazia, Grecia e resto d’Italia) non è tanto apprezzata mentre viene molto 

ricercata e consumata, pur essendo considerata specie protetta, nelle Marche, tanto che è vietato 

raccoglierla in ambiente naturale e sugli scogli in prossimità del mare. 

 Per questo alcuni agricoltori in accordo con l’università di Ancona la stanno coltivando nel proprio 

terreno per trasformarla ai fini della conservazione sotto olio e sotto aceto. Ottima come antipasto o 

come contorno assieme alle patate lessate ha però anche delle proprietà fitoterapeutiche. Facilita la 

digestione e stimola la secrezione gastrica e biliare. 

 

 

 

  
 – Paccasassi sott’olio - Infiorescenza 

  

 
– Pianta completa 

 

PACCASASSI – INSALATA MISTA 

Aggiungere le foglioline fresche lavate ed asciugate ad una insalata mista. Condire a piacere. 

 



ZAFFERANO 

CROCUS SATIVUS 

Lo zafferano è una bulbacea originaria dell'asia mediorientale, oggi coltivato in Marocco, in Spagna 

ed in Italia compresa la zona del Conero. Il fiore viola sboccia in ottobre- novembre ma del fiore si 

conservano solo i tre pistilli rossi che si fanno seccare e si utilizzano soprattutto in ambito culinario. 

Contiene preziosi antiossidanti, ha un buon sapore e colora i cibi di giallo. Lo zafferano possiede 

però alcune proprietà psicoterapeutiche che lo valorizzano anche in ambito biologico: contribuisce 

al buonumore ed allevia lo stress, favorisce la cicatrizzazione di ulcere e gastriti, è afrodisiaco per 

l'uomo, ottimo in caso di depressioni e stati di ansia.  Si utilizza sia in cucina che come tisana, come 

pure è benefico nelle sindromi premestruali. Va comunque assunto sempre in dosi minime per 

evitare aspetti leggermente tossici in caso di abuso. 

 

 

  
 – Fiori - Stigmi 

  

 
– Pianta completa 

 

ZAFFERANO – COZZE ALLO ZAFFERANO- Fare una besciamella con farina, acqua delle cozze 

filtrata in sostituzione del latte, alla quale aggiungere cipolla tagliata sottile soffritta, burro, poca 

panna, limone grattugiato e stigmi di zafferano ammorbiditi in acqua tiepida.  Coprire con questa 

besciamella le cozze aperte ed infornare a 220° per 10 minuti. 

 



ESTRAGONE o DRAGONCELLO 

ARTEMISIA DRACUNCULUS 

Pianta aromatica dal sapore pepato e leggermente amaro, favorisce la digestione, contrasta i 

gonfiori intestinali e le infiammazioni della gola, del cavo orale e dei denti. 

Si utilizza molto in cucina, in particolare nella cucina francese, con il pesce, le uova e come pesto, 

frullandola insieme a mandorle o noci e aggiungendo olio extravergine d'oliva. Insieme alla 

maionese dà luogo alla famosa salsa tartara o alla salsa bernese. Ricca di sali minerali, il suo 

utilizzo permette di diminuire o addirittura eliminare il sale, in particolare qualora si voglia 

contrastare una pressione ematica elevata. 

 

  
 – Foglie - Rami e Foglie 

  

 
– Pianta completa 

 

ESTRAGONE – ACETO AROMATIZZATO 

Far macerare 100 grammi di foglie in 1 litro di aceto bianco, per 1 mese.  Filtrare, travasare ed 

utilizzare per insalate o frittate. 

 


