
 

Anice(Pimpinella Anisum) 

 

 

Altezza: fino ad  50-70 cm di altezza 

Fioritura: fioritura: fine giugno. Maturazione fine agosto- Settembre 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: fresco, soffice, ben drenato, ricco di sostanza organica 

Esposizione: sole  

Tipo di giardino: naturale, sabbioso, ghiaioso 

Distanza di piantagione:  30 cm  

Robustezza: clima tra i 15° e i 25°. Teme le gelate invernali 

 

 

 



 

Cure: 
  Irrigazione: 

Le giovani piantine necessitano di annaffiature regolari, da fornire 

ogni volta che il terreno è asciutto; con il proseguire della stagione, 

e dello sviluppo delle piante, le annaffiature possono divenire 

anche meno intense, in quanto la pianta diviene più resistente alle 

carenze idriche.  

 

Concimazione: 

La concimazione dell'anice richiede stallatico o un altro fertilizzate 

organico. Quest'ultimo permette di arricchire il terreno di minerali e 

migliorarne l'impasto. In un secondo tempo è possibile anche 

fornirsi di un concime a lenta cessione. Durante la semina è 

sconsigliato l'apporto di fosforo o potassio al terreno in quanto 

la pianta di anice sembra risentire negativamente di questa 

presenza. 

 

Altro:  

In cucina sono molto usati i semi. Vengono impiegati per la 

preparazione di dolci, biscotti e per la preparazione di un tipo 

particolare di pane. Anche il fogliame più tenero può essere 

impiegato per insaporire insalate fresche. 

Proprietà:  

 

Sono note le proprietà dell’anice come sedativo per la tosse. 

Dalla pianta di anice si estrae il principio attivo chiamato aneto, 

usato sia in farmacologia che per la produzione di liquore. 

All’anice vengono riconosciute proprietà spasmolitiche, 

balsamiche, carminative, digestive, stimolanti. 

 



 

Ricette 
Ciambelle all’anice 

Ingredienti: 

 1 bicchiere di vino 

bianco secco 

 1 bicchiere olio di oliva  

 1 bicchiere di 

zucchero 

 Farina q.b. 

 1 manciata di anice 

 Burro (per la placca 

del forno) 

 

Preparazione: 
Versare in un recipiente il vino, l’olio, lo zucchero e l’anice. 

Unire la farina fino ad ottenere un impasto elastico ed omogeneo. 

Ricavare dall’impasto dei cordoni di pasta del diametro di un dito 

e dare loro la forma di una ciambellina.  

Sistemarle su una placca da forno imburrata e cuocere in forno 

caldo a 180° C per circa 30min.  

 

 


