
 

 Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) 

Altezza: 100 cm 

Fioritura: mag – 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: 

Innaffiarle ogni 2 settimane con 3 bicchieri d'acqua. Devi innaffiare la liquirizia soltanto 

quando il terreno è asciutto.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato dalla primavera fino all’estate, sono adatti i concimi 

azotati. 

 

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. 

 

Raccolta: 

La raccolta delle radici di liquirizia ha luogo da settembre a novembre 

 

Proprietà: 

Se hai la pressione bassa, la liquirizia ha la capacità alzare il livello della pressione 

arteriosa. 

Questa aromatica è utilizzato in cucina come digestivo naturale e per trattare gastrite e 

ulcera dello stomaco. Ma anche disturbi come, il meteorismo, e lenire gli spasmi intestinali 

e i dolori allo stomaco. Ha proprietà antinfiammatorie garantite dalla presenza dei 

flavonoidi, la rende ideale per calmare la tosse, fluidificare le secrezioni dei bronchi e 

lenisce le mucose irritate. 

Ha anche un effetto saziante della fame, ideale per chi segue diete specifiche. 

Effetto Antivirale, grazie alla glicirizzina è in grado di bloccare le infezioni. 

Disinfiammante e cicatrizzante: in particolare su abrasioni delle mucose della bocca e 

delle gengive. Per questo è utile per contrastare l’alitosi. 

Grazie alla presenza di flavonoidi, che combattono i radicali liberi,  offre protezione da 

malattie a carico del sistema cardio-circolatorio. 

 

https://www.tuttogreen.it/meteorismo-cosa-mangiare/
https://www.tuttogreen.it/alitosi-rimedi-naturali/
https://www.tuttogreen.it/radicali-liberi-ecco-la-guida-che-ti-insegna-a-difenderti/


 

Ricette: 

 Risotto alla liquirizia e gamberi 
  

Ingredienti: 
Riso Carnaroli 320 g  

Scalogno 40 g 180 gr di farina 

Pecorino 15 g 1/2 cucchiaino di sale 

Acqua 1,2 l  

Gamberi 600 g 

Olio extravergine d'oliva25 g 

Burro 15 g 

Sale grosso 10 g 

Liquirizia in polvere 4 g 

Vino bianco 70 g 

Origano q.b. 

Pepe nero q.b. 

Preparazione: 
Per preparare il risotto liquirizia e gamberi come prima cosa iniziate dalla pulizia di 

quest'ultimi. Staccate per prima cosa la testa, poi eliminate anche le zampette e il 

carapace, tenendo tutto da parte. A questo punto incidete il dorso di ciascun gambero 

ed eliminate il filamento nero. Versate poi l'acqua in un tegame, aggiungete teste e 

carapaci e salate, quindi portate a bollore e aspettate circa 5 minuti. Nel frattempo 

tritate finemente lo scalogno e tagliate i gamberi a pezzetti. Poi filtrate il brodo e 

mantenetelo in caldo. Versate un filo d'olio in un altro tegame, unite lo scalogno e 

lasciatelo appassire a fuoco basso. Aggiungete il riso e fatelo tostare per 2-3 minuti 

alzando leggermente la fiamma. Sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare 

completamente, continuando a mescolare. Proseguite a cuocere il risotto aggiungendo 

un po’ di brodo di gamberi. In questa fase è bene mescolare il risotto il meno possibile e 

aggiungere il brodo un paio di mestoli alla volta, solo al bisogno e sempre ben caldo. 

Passati circa 13 minuti, o comunque fino a che non sarà al dente, aggiungete la polvere 

di liquirizia e mescolate Unite anche i gamberi in pezzi e mescolate ancora. Aspettate 

circa 3 minuti quindi spegnete il fuoco; poi aggiungete: burro, pecorino e amalgamateli 

al resto per mantecare il risotto. Coprite con un coperchio e aspettate ancora un paio di 

minuti. Completate con dell'origano fresco tritato e aggiungete ancora qualche goccia 

di brodo per ottenere la consistenza che più preferite. Impiattate, grattugiate un po’ di 

pepe nero su ciascun piatto e servite il vostro risotto alla liquirizia e gamberi ancora 

caldo!  

 

https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Riso-Carnaroli/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Scalogno/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pecorino/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Acqua/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Gamberi-e-Gamberetti/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Olio-extravergine-d-oliva/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Sale-grosso/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Liquirizia-in-polvere/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Vino-bianco/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Origano/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/
https://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-Pepe-nero/

