
 

Cerfoglio (Anthriscus Cerefolium) 
Altezza: 70/80 cm 

Fioritura: maggio- agosto 

Suolo/terriccio: medio impasto, ben drenato e 

non necessariamente ricco di sostanza organica 

Esposizione: pieno sole, tollera tuttavia anche 

esposizioni a mezza-ombra.  

Caratteristiche utilizzo: cucina 

Tipo di giardino: naturale, pianura, colline 

Distanza di piantagione: 30/40 cm 

 

Cure: 
  Irrigazione:  

Le irrigazioni devono essere regolari, senza esagerare per non 

compromettere l’apparato radicale. Controlliamo sempre che il 

substrato risulti fresco, ma mai pregno d’acqua. 
 

 

 

Concimazione: 

Con prodotti liquidi o granulari per ortaggi 

 

Altro: 

La pianta di cerfoglio può essere usata in sostituzione del 

prezzemolo, per questo motivo è utile avere una vegetazione 

sempre pronta e adatta alla raccolta. 

Per permettere che ciò avvenga e che le foglie siano sempre 

tenere è necessario cimare le infiorescenze per forzare così la 

pianta a continuare la produzione di fogliame e nuovi getti. 

In cucina, è molto diffuso soprattutto in Francia, dove viene usato 

come condimento per le omelette e per la realizzazione di stufati, 

zuppe e insalate fresche. 

Può essere utilizzato fresco tritando le foglie come condimento di 

carni rosse e pesce. 

 



 

Proprietà:  

Il cerfoglio ha proprietà emollienti, antiinfiammatorie, 

antireumatiche e purificatrici. 

Con le parti verdi del cerfoglio si realizza principalmente un 

decotto o un infuso che a seconda dei casi può essere usato 

esternamente tamponando le zone da trattare con un panno 

imbevuto dello stesso oppure bevuto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Carne di maiale con salsa di cerfoglio 
 

Ingredienti: 

 4 fette di lombo 

di maiale  

 Una foglia di 

salvia 

 Una bacca di 

ginepro 

 Olio extravergine 

di oliva 

 Vino rosso secco 

 

 

 

Preparazione: 
Mettere le fette di carne in una padella unta di olio e rosolare; 

aggiungere la foglia di salvia sminuzzata, la bacca di ginepro 

schiacciata e una spruzzata di vino.   

Cuocere con coperchio a fuoco lento. 

Per la salsa: tritare il cerfoglio con l’aglio, aggiungere sale, pepe, 

una spruzzata di aceto balsamico e due cucchiai di olio.  

Mescolare il tutto. Mettere la carne in un piatto di portata caldo e 

cospargere di abbondante salsa. 

 

 

 



 

Salsa Bernese 
Ingredienti:  

- un mazzetto di cerfoglio e di dragoncello 

- due scalogni 

- 3 tuorli d’uovo 

- 3 cl di aceto 

- 4 cl di vino bianco 

- 150 gr di burro possibilmente 

chiarificato 

- Olio di semi 

- Sale 

- Pepe 

 

 

Preparazione 

 
Mescolate l’aceto e il vino bianco. Versateli in una pentola con gli 

scalogni tagliati fini e le erbe aromatiche. Accendiamo il fuoco e 

aspettiamo che il volume si riduca della metà. 

Sbattiamo i rossi d’uovo e incorporiamoli alla preparazione 

utilizzando una frusta, in maniera che il tutto diventi ben 

omogeneo. 

Inseriamo la nostra pentola su di un’altra piena di acqua bollette, 

in maniera da avere una cottura a bagnomaria. Aggiungiamo il 

burro a pezzetti e mescoliamo sempre in maniera da montare 

leggermente l’emulsione. Aspettiamo che la consistenza sia quella 

giusta (simile alla maionese) e serviamola calda. 

Si abbina perfettamente a carne, a pesce e asparagi. 

 
 

 


