
 
Il Prezzemolo 

"facciamone buon uso!" 
 
 
 
Il prezzemolo è tra le piante aromatiche la più comune e la più coltivata. 
Pianta originaria dell'Asia e dell'Africa del Nord, si è diffusa e naturalizzata 

un po' in tutti e cinque i continenti. Cresce in forma spontanea nei luoghi 
ombrosi, preferisce i terreni leggeri, fertili e ricchi di humus, ma si adatta 
bene anche in quelli calcarei e argillosi. 
 
Prezzemolo congelato 
Tritate il prezzemolo con un coltello di ceramica, mettetelo in un vaso di vetro 

e congelate. Quando vi serve, raschiate con un cucchiaino la quantità 
necessaria. Fate congelare i gambi e utilizzatene pochi per volta nella 
preparazione del brodo. 
 

Ricette 
 Burro maitre 
Incorporate in 50 g di burro   cucchiaio di succo di limone, un  pizzico 

di sale, una macinata di pepe e prezzemolo tritato finemente. Per condire 
carni alla griglia e patate lesse. 
 

Persillade 
Tritate finemente 30 g di prezzemolo con  uno spicchio di aglio: potrete 

cosi aromatizzare in modo semplicissimo ma efficace carciofi, funghi e 
melanzane cotti in padella e alla griglia. 



 
Gremolata 
Unite a una porzione di persillade la scorza grattugiata di mezzo limone. 
Per ossibuchi e saltati in padella. 

 
 

Salsa verde 
Bagnate nell'aceto bianco la mollica di  panino, strizzatela e intanto fate 

rassodare un uovo. Tritate finemente 50 g di prezzemolo, 2 spicchi d'aglio, 2 
acciughe dissalate, una manciata di capperi e l'uovo; uniteli alla mollica 
strizzata e mescolando con una frusta aggiungete 1 dl di olio. Regolate di 
sale se necessario e di pepe se lo desiderate. 
Per accompagnare bollito misto, pesce bollito, per aromatizzare salse, per 
condire verdure cotte. 

 
 

Fines herbes 
Tritate 30 g di prezzemolo con 1 cucchiaio di cerfoglio e 1 cucchiaio di 

dragoncello, unite 1 cucchiaio di erba cipollina finemente tritata. Per 
aromatizzare formaggi morbidi, omelettes, tofu. 
 

Insatata di prezzemolo 
Condite 100 g di foglie di prezzemolo con olio, sale e limone. Aromatizzate 

a piacere con  cucchiaio di menta tritata e arricchite con scagliette di 
parmigiano. Da unire a insalate miste e a legumi cotti o da cospargere sulla 
pizza appena sfornata. 


