
 

Allium Schoenoprasum (erba cipollina) 
Altezza: 10 - 25 cm 

Fioritura: giu – lug – ago - sett 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: moderato - umido 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina 

amata da api e farfalle, da interni 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

 

Cure:   

Irrigazione: 

Normale, è meglio irrigare le perenni nei periodi di siccità. 

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato dalla primavera fino all’estate. 

 

 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione, le parti secche delle 

piante dovrebbero essere eliminate in autunno o all’inizio della primavera. 

La rimozione dei fiori appassiti estende il periodo di fioritura. 

 

 

Proprietà: 
L’erba cipollina stimola l’appetito e la produzione di succhi gastrici. Le vengono 

attribuite proprietà depurative ed antisettiche. È considerata un vero toccasana per il 

cuore e, grazie alle sue qualità cardiotoniche e stimolanti dell’irrorazione sanguigna, ha 

acquisito fama di pianta afrodisiaca. Nell’antica Roma, in cui era molto utilizzata, veniva 

considerata anche un rimedio contro la calvizie.  

Contiene una buona quota di vitamine e minerali, soprattutto vitamina C, fosforo e 

potassio; 100 grammi di erba cipollina sono in grado di soddisfare il fabbisogno giornaliero 

di vitamina C.  

Gli oli essenziali contenuti in questa pianta hanno proprietà espettoranti.  

L’erba cipollina, infine, aiuta a combattere la stitichezza grazie alle sue proprietà 

lassative, soprattutto se assunta sotto forma di infuso. 

 

http://www.cure-naturali.it/stitichezza/2971


 

 

Ricette: 
Caprino ed erba cipollina 

Ingredienti: 
Impasto:  
30 gr di burro 180 gr di farina 

300 ml di latte 

1/2 cucchiaino di sale 

Ripieno: 

120 gr di caprino 

2 cucchiai di erba cipollina tritata 

pepe macinato a piacere 

sale q. b. 

Per impanare: 

pan grattato q. b. 

2 piccole uova 

Per friggere: 

olio di semi q. b. 
Preparazione: 

Impasto: versate il latte in una casseruola, aggiungete il burro e portate a sfiorare l’ebollizione; toglierete 

dal fuoco e aggiungete immediatamente la farina tutta assieme. Con l’aiuto di un mestolo, mescolate con 

vigore fino ad amalgamare gli ingredienti e ottenere un composto piuttosto compatto. Lasciate intiepidire 

l’impasto ottenuto, poi trasferitelo su di una spianatoia leggermente infarinata e impastate con le mani fino 

ad ottenere una pasta liscia e omogenea. Lasciate raffreddare completamente la pasta dei cuoricini e nel 

frattempo preparate il ripieno mischiando in una ciotola il caprino, il sale, il pepe e l’erba cipollina. 

Stendete l’impasto dei cuoricini con un mattarello formando una sfoglia rettangolare dello spessore di circa 

1-2 mm al massimo: con un cucchiaino, prendete un po’ del ripieno e adagiatelo a mucchietti sulla sfoglia, 

a distanza di circa 10 cm uno dall’altro. Coprite i mucchietti con la pasta e con lo stampino a forma di 

cuore ritagliate le sagome. Procedete in questo modo, impastando ogni volta i ritagli fino all’esaurimento 

degli ingredienti. Una volta ottenute tutte le sagome, prendete due piatti: in uno metterete il pangrattato e 

nell’altro l’uovo sbattuto. Intingete ogni cuoricino prima nell’uovo sbattuto, quindi passatelo nel 

pangrattato e friggetelo in olio moderatamente caldo (non bollente) fino a dorare entrambi i lati. Scolate i 

cuoricini, adagiateli su carta assorbente da cucina e serviteli immediatamente. 

Roselline di prosciutto crudo su fichi 
Ingredienti: 

Pane in cassetta 4 fette 

Fichi freschi 4 

Prosciutto crudo dolce 100 gr (8 fette) 

Robiola 100 g 

Caprino vaccino 100 gr 

Erba cipollina 5 steli 

Olio di oliva extravergine q.b. 

Sale q.b. 

Aceto balsamico riduzione q.b. 

Preparazione: 

Tostate le fette di pane in cassetta su una griglia molto calda, o nel tostapane.  

Tritate a coltello l'erba cipollina. In una terrina mescolate bene la robiola con il caprino e l'erba 

cipollina tritata, regolate di sale, unite anche l'olio e mescolate bene il composto. Mondate i fichi, 

tagliateli a metà, e grigliateli sulla piastra molto bene qualche minuto per lato, fateli intiepidire e 

tagliateli ancora a metà; prendete le fette di pane tostate, spalmate una cucchiaiata di 

composto al formaggio su ciascuna, adagiate le fette di crudo e nel mezzo disponetevi i fichi 

Ultimate con qualche goccia di riduzione di aceto balsamico. 

http://ricette.giallozafferano.it/Roselline-di-prosciutto-crudo-su-fichi.html
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pane/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Fichi/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Prosciutto/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Robiola/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Caprino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Erba-cipollina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Sale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aceto-balsamico/

