
 

Prezzemolo 
Altezza: 40 - 60 cm 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: umido, moderato 

Esposizione: mezz’ombra, sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina, crescita 

rapida, adatta ai bambini 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

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: 
È un’erba ricca di minerali e vitamine e vitamina K, importante per la salute delle ossa e 

dei tessuti oltre che per la sua azione nella coagulazione del sangue. Altro buon 

elemento contenuto è la vitamina A, che migliora la vista e contribuisce nel garantire un 

sistema immunitario in salute. Il prezzemolo è pure una ricca fonte di vitamina C, 

necessaria alla guarigione. Esso rappresenta inoltre una buona fonte di acido folico e di 

altre vitamine come quelle del complesso B, note per la produzione di globuli rossi. Infine, 

si ricorda che il prezzemolo è una buona fonte di ferro, importante per prevenire 

l’anemia. Il prezzemolo è un ottimo agente per la lotta contro il cancro, dato il suo 

contenuto di flavonoidi che aiutano a proteggere le cellule dai danni dell’ossidazione. Il 

prezzemolo contiene anche poliacetilene, sostanza che protegge l’organismo dalle 

sostanze cancerogene contenute nel fumo di tabacco. Inoltre, il prezzemolo include 

anche monoterpeni anch’essi noti per le loro proprietà anticancro.  

 

 



 

Ricette: 

Alici marinate 
Ingredienti: 

Aglio 1 spicchio 

Limoni il succo di 2 

Prezzemolo un mazzetto tritato 

Olio mezzo bicchiere 

Pepe q.b. 

Aceto di vino bianco 2 cucchiai 

Acciughe (alici) fresche 500 gr 

Preparazione: 

La prima operazione da fare nella preparazione delle alici marinate è quella di preparare la 

marinatura: tritate nel mixer il prezzemolo, poi emulsionate in una ciotola l’olio, l'aglio 

tritato, l’aceto e il succo dei limoni aggiungendo un pizzico di sale, il pepe e infine il prezzemolo 

tritato finemente. Ora pulite bene le alici, squamatele (dove fosse necessario) con un coltello, 

eliminando dapprima la testa, per poi passare ad aprirle lungo il ventre a mo' di libro, per poterle 

successivamente diliscare e pulirle dalle interiora, ottenendo così i filetti; dovreste evitare però di 

dividere le due metà del pesce. In un recipiente mettete un primo strato di marinatura, ed 

adagiatevi il primo strato di alici, facendo molta attenzione a non romperle; proseguite così fino 

al termine. Lasciate macerare almeno 5 ore prima di servire. 

 

Brodo vegetale 

Ingredienti per 3 litri di brodo 

vegetale 

Acqua 3 l 

Pepe misto in grani q.b. 

Alloro 3 foglie 

Zucchine 1 

Patate 1 

Pomodori medi 2 

Aglio 1 spicchio in camicia 

Prezzemolo 1 ciuffo 

Carote 2 

Cipolle 2 

Sedano 3 coste 

Iniziate la preparazione del brodo vegetale lavando bene tutte le verdure, pelate le carote 

privandole delle estremità e tagliatele in due, sbucciate le cipolle e tagliatele a metà. Tagliate i 

gambi di sedano in 3 parti, private le zucchine delle estremità e tagliatele in pezzi grossi. 

Sbucciate la patata, tagliatela in quarti. Mettete sul fuoco 3 lt di acqua fredda e aggiungete 

tutte le verdure, poi l’alloro, alcuni grani di pepe nero e lo spicchio d’aglio non sbucciato e 

spellate i due pomodori. Portate a ebollizione il tutto e poi aggiungete il sale e il prezzemolo ben 

lavato (anche i gambi). Chiudete con un coperchio e cuocete per circa un’ora e mezza. A 

cottura ultimata aggiustate di sale e filtrate il brodo con un colino. 
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