
 

Ocimum Basilicum 
Altezza: 40 - 60 cm 

Fioritura: giu – lug – ago - sett 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: moderato - umido 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina amata da api e 

farfalle, crescita rapida 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

 

Cure:   

Irrigazione: 

Normale, è meglio irrigare le perenni nei periodi di siccità. 

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato dalla primavera fino all’estate. 

 

 

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 Basilico ha molteplici proprietà benefiche ne elencheremo qualcuna: 

antinfiammatoria: le foglie contengono eugenolo che conferisce il 

caratteristico profumo, aiuta anche a lenire i dolori o addirittura eliminarli 

può prevenire anche raffreddori e malattie della pelle. 

Stimola l’appetito, favorisce la digestione, calma gli stati di ansia e stress 

legati ai disturbi intestinali. 

Ha effetti rilassanti sul sistema nervoso e aiuta in caso di insonnia o emicrania 

 

 

 

 



 

Ricette: 
Pesto 

Ingredienti: 

1 vasetto Ø 14 di basilico foglia piccola 

3 spicchi d’aglio, meglio se piccoli 

1hg di pinoli nostrani 

Sale 

Olio 

La tradizione imporrebbe il mortaio di marmo e il pestello in 

ciliegio ma un frullatore ben affilato è una discreta alternativa. 

 

 

Preparazione: 

Lavare e asciugare il basilico e metterlo nel mixer con i pinoli e l’aglio; far girare a intermittenza e 

quando gli ingredienti raggiungono una consistenza piuttosto fine, aggiungere un pizzico di sale e 

dell’olio extravergine di oliva. 

Conservare in frigo. 

Il parmigiano o pecorino conviene sempre aggiungerlo sulla pasta perché se conservata per più 

di una settimana anche se in frigo la salsa potrebbe inacidire. 

 

Quiche di asparagi e basilico con insalate 
Ingredienti: 

500 gr. Pasta brisè 

200 gr. Formaggio edamer 

4 uova 

300 gr. Parmigiano grattato 

Sale 

Pepe 

600 gr. Asparagi 

½ lt latte 

1 dl panna fresca 

2 mazzi di basilico a Julienne 

Preparazione: 

Stendere la pasta brisè. Tagliare gli asparagi a rondelle e cuocerli a vapore. Mescolare il latte con 

la panna, il formaggio edamer, il basilico e gli asparagi. Aggiustare di sale e pepe. Mettere la 

pasta in una teglia e coprirla con il composto ottenuto. Spolverare con il parmigiano. Cuocere in 

forno. Servire le porzioni su foglie di insalata. 

 

Caprese al basilico 
Ingredienti: 

Mozzarella di bufala 4 da 250 gr l'una 

Pomodori ramati sodi e maturi 4 

Basilico 32 foglie 

Sale q.b. 

Olio di oliva extravergine 100 ml 

Origano 1 cucchiaio 

 

 

 

Stratificare alternando pomodoro, mozzarella e basilico, insaporire con olio extravergine 

d’oliva, origano, sale e pepe. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Mozzarella/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pomodori/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Basilico/
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-Origano/

