
 

Coriandrum sativum (coriandolo) 

Altezza: 25 - 50 cm 

Fioritura: lug - ago - set 

Suolo/terriccio: umido, moderato 

Esposizione: mezz’ombra, sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina 

Tipo di giardino: naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

Robustezza: sensibile alle basse 

temperature tollera da 10 a 4,4 C° 

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: 
Antisettico, antispasmodico, analgesico, antiputrido, carminativo, diaforetico, eccitante, 

stimolante, vulnerario. Fin dall’antichità ne è attestato l’uso terapeutico. L’azione principale del 

coriandolo si esplica in realtà a livello dello stomaco e dell’intestino: stimola la digestione e 

l’appetito, calma i disturbi addominali, favorisce l’espulsione dei gas intestinali. La scienza 

moderna ha inoltre dimostrato che è in grado di rimuovere dal corpo mercurio, cadmio, 

piombo e alluminio tanto nelle ossa che nel sistema nervoso centrale. Gli hanno riscontrato nei 

malati di diabete di tipo 2, che riduce i livelli ematici di glucosio e aumenta i livelli di insulina, che 

è l’ormone che controlla gli zuccheri nel sangue. 

Studi di medici riguardanti i lipidi ematici, hanno portato a dichiarare che: “il coriandolo ha tutte 

le carte in regola per essere utilizzato come rimedio casalingo con effetti curativi e di prevenzione 

contro il colesterolo alto.” 

I potenti agenti antiossidanti del coriandolo proteggono il fegato e stimolano la naturale 

capacità di rigenerarsi: buona notizia per gli alcoolisti e affetti da epatite C. 



 

Ricette: 

Guacamole 
Ingredienti: 

1 cipollotto 

1 peperoncino verde 

1 pomodoro 

1 spicchio d’aglio 

1 mazzetto di coriandolo 

1 avocado 

Limone 

Sale 

Pepe Cayenne 

Preparazione: 

Tagliare a metà l’avocado, svuotarlo, spruzzare la polpa con il succo di limone e lavorarla con 

una forchetta aggiungendo il cipollotto tritato, il peperone a pezzetti, il pomodoro bollito e via via 

tutti gli altri ingredienti. Spolverare con pepe Cayenne. 

 

Bastoncini di pollo aromatici 
Ingredienti: 

Pollo petto 400 gr 

Peperoncino fresco 2 

Lemongrass 2 bastoncini 

Cipollotto fresco 3 

Coriandolo fresco 2 rametti 

Menta fresca alcune foglioline 

Zenzero 2/3 gr 

Pane mollica 40 gr 

Uova 1 

 

 

 

Preparazione: 

Tritare la mollica di pane in un mixer e separatamente 400 gr di petto di pollo, lasciateli da parte. 

Private quindi dei semi i peperoncini freschi e mondate e private delle estremità i bastoncini di 

lemongrass. Tritateli finemente in un mixer con lo zenzero e le foglie di menta e di coriandolo. 

Lavate i cipollotti e tagliateli finemente con un coltello affilato. In una terrina mettete il pollo 

tritato e incorporate i cipollotti, il composto di spezie ed aromi, l'uovo che avrete 

precedentemente sbattuto e la mollica di pane passata nel mixer. Amalgamate bene gli 

ingredienti e aggiustate infine di sale. Con le mani bagnate (tenete una ciotola di acqua tiepida 

a disposizione), fate dei piccoli cilindri con l'impasto, disponeteli su un piatto e schiacciateli 

leggermente con le dita, ottenendo la forma di mattoncini. Mettete i bastoncini in frigorifero per 

10/15 minuti. Scaldate una bistecchiera/piastra a fuoco medio, disponetevi i bastoncini di pollo e 

cuoceteli per 10 minuti circa, girandoli spesso per evitare che si attacchino. Eventualmente 

ungete leggermente la piastra con dell'olio. Servite i bastoncini di pollo aromatici con degli 

stecchini come aperitivo, accompagnati da una salsa allo yogurt, da salsa di soia o da salsa 

dolce di peperoncini. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pollo/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Peperoncino/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Lemongrass/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Cipollotto-fresco/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Coriandolo/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Menta/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Zenzero/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pane/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Uova-di-gallina/

