
 

Foeniculum vulgare (finocchio) 
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: 
Il finocchio è molto ricco di sali minerali, soprattutto potassio, calcio e fosforo, utili per rinforzare le 

ossa e per prevenire crampi e stanchezza. Contiene molte vitamine, in particolare la vitamina A, 

essenziale per proteggere e mantenere sana la pelle e per regolare il funzionamento della retina 

e della vista, la vitamina B, elemento fondamentale per il corretto funzionamento del sistema 

nervoso e dell’apparato cardiocircolatorio, e la vitamina C, rafforza il sistema immunitario e 

svolge un’efficace azione antiossidante. Il buon contenuto di fitoestrogeni rende il finocchio un 

ottimo equilibrante naturale dei livelli degli ormoni femminili, il che lo rende particolarmente utile 

nello stimolare la produzione di latte nelle donne alle prese con l’allattamento, nel ridurre i disturbi 

che precedono il ciclo mestruale e nell’alleviare i sintomi della menopausa. Anche il fegato trae 

giovamento dal consumo di finocchi, che rappresentano dei validi disintossicanti e che 

contribuiscono al miglioramento delle funzioni epatiche. Inoltre, ha effetti diuretici, ed è indicato 

in caso di inappetenza, dato che stimola l’appetito e la secrezione. Come erba officinale, il 

finocchio costituisce un ottimo rimedio per i problemi di digestione, in quanto contrasta i processi 

fermentativi che avvengono nell’intestino crasso e contribuisce all’eliminazione dell’aria che si 

accumula nello stomaco e nell’intestino, lenendo in tal modo anche i dolori causati dalle coliche 

gassose nei neonati.  



 

Ricette: 
Finocchi gratinati 

Ingredienti: 

Finocchi carnosi 6 

Burro 70 g 

Latte fresco intero 300 ml 

Farina 30 g 

Sale q.b. 

Noce moscata grattugiata un pizzico 

Pepe macinato a piacere 

Parmigiano reggiano grattugiato 30 gr 

 

Ingredienti: 

Preparate la besciamella facendo fondere in un tegame 40 gr di burro e aggiungendo la farina; 

dopo aver mescolato bene per evitare la formazione di grumi, unite il latte e continuate a 

mescolare fino all’addensamento della salsa, poi aggiungete la noce moscata e il sale (vedi la 

ricetta dettagliata della besciamella per poi continuare a mescolare fino ad ottenere una salsa 

omogenea. Pulite i finocchi tagliando le cime, privateli delle foglie esterne più coriacee e infine 

divideteli in quarti. Lavateli sotto l’acqua corrente, scolateli e tuffateli in abbondante acqua 

bollente salata nella quale dovranno scottare per 10 minuti. Trascorsi i 10 minuti, scolate bene i 

finocchi e metteteli a dorare per altri 10-15 minuti in una padella nella quale avrete fatto fondere 

30 gr di burro. Una volta che i finocchi avranno assunto un aspetto dorato sulla superficie, 

adagiateli in una pirofila, versateci sopra la besciamella, cospargeteli di Parmigiano Reggiano 

grattugiato e infornateli nel forno caldo a 200° per circa 20-25 minuti, finché non si sarà formata 

sulla superficie una bella crosticina dorata. Estraete quindi i finocchi gratinati dal forno, lasciateli 

intiepidire e servite. 

Insalata di finocchi e arance 
Ingredienti: 

Finocchi 2 medi 

Arance 2 

Pinoli 50 g 

Uvetta 20 g 

Zucca semi 1 cucchiaio 

Sale q.b. 

Olio di oliva extravergine 5 cucchiai 

Aceto di mele 1 cucchiaino 

Preparazione: 

Mettete l'uvetta in ammollo in una ciotolina con acqua tiepida per circa 10 minuti.  

Mondate i finocchi, eliminando la parte del gambo e la prima foglia più legnosa; affettateli molto 

sottilmente con l'aiuto di una mandolina e trasferiteli in una grande ciotola.  

Spremete una delle due arance e tenete da parte il succo. Pulite l'altra a vivo: tagliate le due 

estremità e incidete la buccia in modo da eliminare sia questa che la parte bianca, affettate il 

più sottilmente possibile anche questa e unitela ai finocchi; strizzate l'uvetta e unitela nella ciotola 

e unite anche i semi di zucca, mescolate il tutto. In una padellina antiaderente fate tostare senza 

aggiunta di altri grassi i pinoli e poi fateli intiepidire e uniteli all'insalata.  

Preparate il condimento riunendo in una brocca dai bordi alti (o direttamente nella brocca del 

frullatore) 5-6 gr di sale fino, il succo dell'arancia che avete tenuto da parte, 5 cucchiai di olio 

extravergine e l'aceto di mele (facoltativo); frullate il tutto con il mixer ad immersione fino ad 

ottenere un'emulsione; versatela sulla vostra insalata e mescolate il tutto. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Finocchi/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Latte/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Farina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Sale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Noce-moscata/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pepe/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Parmigiano-Reggiano/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Finocchi/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Arance/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pinoli/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Uvetta/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Zucca/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Sale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-aceto/

