
 
 

Erba Cipollina 
 

"stuzzicante condimento" 
 
 

Originaria dell'Europa settentrionale, dell'Africa e dell'America del Nord, 
cresce bene nelle zone umide, è resistente alle basse temperature e agli attacchi 
dei parassiti. I popoli celtici, che le attribuivano proprietà magiche, le diedero il 
nome con il quale ancor oggi e definita in botanica : c he significa caldo 
bruciante , e schoenoprasum, per le foglie cilindriche e rastremate simili a 
quelle del giunco. 
 

Dopo che l'avremo assaggiata in una invitante insalata di pomodori maturi  
nella composizione di una frittata non vorremo fame a meno. 
Provatela sui formaggi freschi e morbidi: sale, pepe appena macinato e 

qualche stelo di cipollina tagliato a piccoli tronchetti daranno un gusto speciale 
al vostro piatto. 
Possiamo poi utilizzarla per aromatizzare il burro e le salse, per accompagnare 

il pesce, per esaltare una zuppa prima di servirla per legare, dopo averla 
sbollentata, piccoli mazzetti di verdure lessate come gli asparagi  i fagiolini; ma 
attenzione, va sminuzzata utilizzando esclusivamente le forbici o tagliata con un 
coltello di porcellana. 
Queste piantine, dopo che ne abbiamo tagliato con le forbici tutte le 

foglioline a 4-5 cm dalla base, sono pronte per essere trapiantate in un 
contenitore da tenere sul davanzale in terrazzo. 

Possiamo farlo già all'inizio di marzo non è una pianta che teme il freddo, 
cosi le nuove radici cominceranno presto a svilupparsi. 



Scegliamo un contenitore più largo che alto, come una cassettina  una 
ciotola, poiché l'apparato radicale di questa aromatica e molto contenuto. 
Possiamo utilizzare un terriccio un po' più fertile di quello che normalmente 

richiedono altre aromatiche abituate a crescere in suoli molto poveri e 
calcarei; evitiamo però di mescolare del composto organico e realizziamo un 
buon drenaggio. 
 
 
Ricette 
 
 

Salsa tartara 
 

Schiacciate tre tuorli rassodati e unitevi poco per volta 1 dl di olio e 
qualche goccia di aceto. Aggiungete un pizzico di sale, 1 cucchiaino di 
senape ed erba cipollina tritata. Potete aggiungere a piacere capperi e 
cetriolini tritati e sostituire l'erba cipollina con dragoncello o prezzemolo e 
cerfoglio. Per carpi alla griglia oppure in sostituzione della maionese. 
 

Frittata di erba cipollina 
 

Schiacciate Raccogliete un mazzetto di erba cipollina e tagliatela a 
pezzettini con un coltello di ceramica. Sbattete quattro uova con un 
pizzico di sale e poco latte, unite l’erba e lasciate insaporire per 30 
minuti prima di cuocere la frittata. 


