
 

Anethum graveolens (aneto) 

Altezza: 80 - 150 cm 

Fioritura: lug - ago 

Suolo/terriccio: moderato, asciutto 

Esposizione: mezz’ombra, sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina, crescita 

rapida, amata da apie e farfalle 

Tipo di giardino: naturale, selvatico, all’inglese 

Distanza di piantagione: 30 cm 

Cure:   

Irrigazione: 

E’ necessaria in caso di siccità prolungata, la maggior parte delle piante 

con proprietà medicinali gradisce terreni di tipo temperato umido.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato concime minerale dalla primavera fino 

all’estate. In autunno si consiglia letame ben maturo. 

 

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: 

Le proprietà dell'aneto sono molte, tanto che questa spezia è utilizzata sin dall'antichità 

come rimedio naturale per molti disturbi. 

L'aneto è carminativo (favorisce l'espulsione di gas da stomaco e intestino) 

e antispasmodico, per cui è perfetto in caso di coliche, crampi allo stomaco e singhiozzo. 

È inoltre un ottimo rimedio naturale contro l'alitosi. 

Le sue proprietà diuretiche e depurative lo rendono un grande alleato contro 

la cellulite poiché aiuta a eliminare le scorie, causa dell'accumulo di liquidi in eccesso. 

Bere un infuso di semi di aneto prima di coricarsi è un'ottima abitudine poiché questa 

pianta favorisce la digestione e combatte l'insonnia. 

Altra proprietà dell'aneto è quella di curare e rigenerare le unghie: i semi frantumati o le 

foglie sono ottimi per preparare impacchi rinforzanti. 

  

http://www.cure-naturali.it/alitosi/2064
http://www.cure-naturali.it/cellulite/1652
http://www.cure-naturali.it/insonnia/2061


 

Ricette: 
Salmone marinato all’aneto 

Ingredienti e dosi per 4 persone: 

1 filetto di salmone di 2 Kg 

750 g di zucchero semolato 

1250 g di sale marino 

Abbondante aneto 

Per servire: 

Chutney di mango 

Alcuni crostoni di pane casereccio tostato 

 

 

 

Preparazione: 

Mescolare da parte zucchero semolato e sale marino, cospargere il salmone con tanto aneto, 

quindi fare uno strato (su una placca capiente) dell’amalgama sale-zucchero. 

Poggiare il salmone cosparso con l’aneto e ricoprirlo col miscuglio rimasto, lasciarlo riposare per 

24 ore, quindi levare il salmone da questo miscuglio, sciacquarlo, asciugarlo e servirlo tagliato a 

sottili fettine accompagnando con chutney di mango ed alcuni crostoni di pane casereccio 

tostato. 

 

 

Spinaci all’aneto 
Ingredienti: 

1 cipolla media 

1 cucchiaio di olio d’oliva 

2 spicchi d’aglio 

2 rametti di aneto fresco 

450 g passata di pomodoro 

300 g di spinaci 

200 ml di acqua 

 

Preparazione: 

Affettare la cipolla e dorarla nell’olio. Unire l’aglio e l’aneto e far soffriggere per due minuti. 

Aggiungere la passata di pomodoro e portare a ebollizione. Cuocere per 10 minuti a fuoco 

basso. Unite gli spinaci e l’acqua e far bollire ancora. Coprire e cuocere a fuoco basso per altri 15 

minuti. Servite tiepido. 

 

Tisana aneto e santoreggia 
Ingredienti: 

20 gr santoreggia montana 

20 gr aneto 

½ litro acqua bollente 

Zucchero o miele 

 

 

 

 

 

Preparazione: 

Mettere in infusione la santoreggia mista ad aneto in ½ litro di acqua bollente e lasciar riposare 

10/15 minuti, quindi filtrare e servire dolcificata con zucchero o miele. 


