
 

Levistico (Levisticum Officinalis) 
 

 

Altezza: 2 m 

Fioritura: estiva 

Suolo/terriccio: ben 

sciolto e con una buona 

percentuale di sabbia.  

 Esposizione:  mezza-

ombra. 

Robustezza: 1800-2000 m. 

 

 

 

Cure: 
  Irrigazione: 

Non necessita di molta acqua, tra un'annaffiatura e l'altra è bene 

che il terreno rimanga asciutto per almeno un paio di giorni. 

Concimazione:  

 

Durante i mesi primaverili, ogni 15-20 giorni, utilizzando un concime 

ricco in azoto. Volendo è anche possibile utilizzare concime a lenta 

cessione, da aggiungere al terreno ogni 3-4 mesi. 

 

Altro: 

 

È opportuno alla fine del periodo autunnale e quando la pianta 

inizierà ad avvizzire recidere completamente la vegetazione al pari 



 

del terreno, è necessario poi ricoprire la zona dell’apparato 

radicale con della paglia o del materiale alternativo per 

proteggerla dai freddi invernali. Della pianta di Levistico si usano le 

foglie fresche, per la preparazione di stufati o zuppe, per il 

condimento di carni rosse e di pesce come il merluzzo in salagione. 

I semi vengono impiegati come condimento in prodotti da forno, 

come spezia in insalate fresche. Anche la radice trova impiego in 

cucina, viene usata come ingrediente nella preparazione di liquori. 

 

 

Proprietà: 

 

Per uso medicinale è possibile utilizzare l’infuso realizzato con le 

parti verdi della pianta, esso ha diverse proprietà tra le quali: 

antisettico, antireumatico, lenitivo, depurativo, carminativo e 

sedativo. Il decotto viene utilizzato per dolori gastrointestinali e per 

agevolare la digestione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Bollito di controgirello 
 

Ingredienti: 

 250 gr. di controgirello di vitello 

 500 gr. di osso di bue 

 ¼ porro  

 150 gr. di odori (sedano, rapa, carote, prezzemolo) 

 100 gr. di cipolle con la scorza 

 5 grani di pepe 

 1 foglia di alloro  

 1 mazzetto di levistico 

 Sale q.b. 

 Erba cipollina e midollo d’osso per guarnire 

Preparazione: 
Mettere le ossa (dopo averle sbollentate) in 1 litro e tre quarti 

d’acqua, portare ad ebollizione, aggiungere la carne di manzo, gli 

odori e poi il sale.   

Tagliare a metà le cipolle, dorarle poggiando il lato tagliato sulla 

piastra del forno o nella padella e metterle nella zuppa. 

Dopo 1 ora di cottura circa aggiungere la verdura, badando a 

togliere continuamente la schiuma che si forma. 

Quando la carne sarà diventata tenera trinciarla, versarvi sopra il 

brodo, salare leggermente e cospargere di erba cipollina.  

Servire con una fetta di midollo sbollentata e un po’ della verdura 

bollita insieme con la carne.  


