Il Dragoncello
"aroma elegante, ma deve essere il sativo"

Originario della Russia e della Siberia meridionale, introdotto dai mongoli
in Europa occidentale, il dragoncello era già conosciuto da Dioscoride come
"erba dei draghi", dalle virtù curative, mentre secondo Plinio il suo uso ridava
energie al cammino dei viandanti, fortificandone il corpo e lo spirito.
Usato originariamente per le sue proprietà medicinali, nel Medioevo si
diceva guarisse dal morso dei ser- penti. Bisognerà aspettare il Sedicesimo
secolo perchè in Europa entri in gastronomia con il ruolo di erba aromatica.

Dragoncello in barattolo

Aceto al dragoncello
Immergete un rametto di dragoncello in 1 litro di aceto, lasciate insaporire
per venti giorni e filtrate. Per insala- te e per aromatizzare salse. Da
addizionare all'aceto per la conservazione di cetrioli e capperi.

Ricette

Salsa al dragoncello
Mettete in una terrina un 1 mazzetto di dragoncello tritato con 2 spicchi
di aglio e unitevi 50 g di mollica di pane

bagnata

in

aceto

bianco

e

strizzata. Amalgamate, passate al setaccio e aggiungete, lavorando con un
cucchiaio di legno, olio sufficiente a raggiungere una consistenza da salsa. Per
carni bollire.

Salsa bearnaise
Fate bollire 1dl di vino bianco e 1 dl di aceto aromatizzato al dragoncello
con 2 grani di pepe pestati, 1 scalogno tritato, 1 rametto di dragoncello e uno
di cerfoglio freschi e un pizzico di sale. Lasciate ridurre e poi fate intiepidire.
Levate i rametti, unite 2 tuorli e 150 g di burro spezzettato. Montate la salsa
a bagnomaria girando delicatamente con la frusta. Passate al setaccio e unite
2 cucchiaini di dragoncello e

cucchiaino di cerfoglio freschi tritati. Per carni

alla griglia, uova e pesci.

Sugo al dragoncello
Tritate una cipolla, fatela appassire con 2 cucchiai di olio, unitevi un
cucchiaio di farina, rimestate e aggiungete 1,5 dl di brodo vegetale. Lasciate
cuocere 10 minuti, poi unite 3 cucchiai di dragoncello tritato e una manciata
di parmigiano grattugiato. Per condire 350 g di pasta corta.

