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Costanza Peri,
qui sopra,
e uno dei fiori
di Zafferano
che ha saputo
coltivare
sul suo balcone:
quest’anno
ha deciso
di riprovarci

vere da usare in cucina per un otti-
mo risotto. 

Innanzitutto, bisogna prestare
attenzione a come vengono pianta-
ti i bulbi, alla giusta distanza e con
la giusta esposizione, dopodiché,
la parte più delicata è l’estrazione
della spezia: bisogna infatti togliere
gli stimmi, farli essiccare, e sminuz-
zarli per produrre la consueta pol-

vere che si trova nei negozi, e che
si può conservare anche per mesi
in un barattolo senza che perda le
sue proprietà.

«Come per gli animali, è neces-
sario prestare attenzione alle pian-
te, sorvegliarle: non è qualcosa di
difficile, ma non bisogna distrarsi,
soprattutto con questi fiori, altri-
menti si rischia di perdere tutto».

L’ambizione di Costanza, che ha
iniziato a dedicarsi anche ad altri
tipi di coltivazioni nell’orto, è quella
di riprovare a coltivare lo zafferano
non appena sarà il momento giu-
sto: «Purtroppo, l’anno scorso ho
sbagliato il periodo, quest’anno co-
mincerò prima, con più esperienza,
e vedremo se l’esperimento andrà
di nuovo a buon fine o magari an-
drà meglio ancora». n
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«
Per estrarre la spezia

occorre essiccare

gli stimmi e sminuzzarli

per ottenere la polvere

per un buon risotto

sospeso del primo lockdown:
«Quando è venuto a trovarmi l’ulti-
ma volta, prima del lockdown, inve-
ce di un mazzo di rose il mio fidan-
zato scelse di regalarmi dei bulbi di
zafferano». Così, quasi per caso, Co-
stanza ha iniziato a coltivarne i fio-
ri sul balcone, in semplici vasi.

Un tentativo che ha dato i suoi
piccoli frutti, anche senza una par-
ticolare predisposizione da parte
della giovane lodigiana: «Temevo
sarebbe stato complicatissimo da
far crescere, ma in realtà non è sta-
to così: io sono figlia di un agricol-
tore, ma non ho il pollice verde, tan-
to che recentemente purtroppo ho
fatto morire un bonsai, eppure con
lo zafferano sono stata più fortuna-
ta» racconta, mostrando le foto del
fiore bello e delicato, viola, con i tre
stimmi rossi da cui si ricava la pol-

di Federico Gaudenzi

Rosso come il sangue, trasfor-
ma in oro tutto ciò che tocca: nella
cucina lombarda, lo zafferano è il
gioiello più prezioso: al supermer-
cato si trova sigillato in contenitori
antifurto, per evitare che qualcuno
cada in tentazione, ma con un po’
di pazienza non è così difficile rea-
lizzare una piccola produzione ca-
salinga.

È quello che ha provato a fare lo
scorso anno Costanza Peri, giovane
lodigiana, approfittando del tempo

Coltivato in un semplice

vaso, richiede attenzione

nella disposizione dei bulbi

e nella giusta esposizione,

poi fa tutto da sè...

FATTI IN CASA/2 È andato a buon fine l’esperimento domestico della giovane lodigiana Costanza Peri

Il “magico” fiore
dello zafferano
può sbocciare
anche sul balcone


