Il Cerfoglio
“Fragile da gusto ricercato”

E’ il suo gusto delicatamente piccante ma ricercato, nel quale sono presenti sentori
di anice e di liquirizia, a caratterizzare questa aromatica simile al prezzemolo ma
troppo poco utilizzata.
Antrhiscus cerefolium è una piccola pianta erbacea spontanea della famiglia delle
Apiaceae, originaria dell'Asia occidentale. Le sue foglie, che per colore e consistenza
somigliano a quelle delle carote, si sviluppano da un breve fusto che si ramifica
alla base fino a portare sulla cima la tipica infiorescenza a ombrella, concludendo
cosi il breve ciclo della pianta.
Era nota ai greci e ai romani, i quali impiegavano il cerfoglio esclusivamente in
cucina, a differenza di altre aromatiche, utilizzate per le loro virtù curative e
cosmetiche.
Nel Corso del Medioevo la medicina popolare attribui a questa pianta, ricca di
vitamina C, ferro, magnesio e carotene, le più svariate proprietà medicinali.

Come altre piante aromatiche, il cerfoglio trova la coltivazione ideale nei contenitori,
pur di dimensioni modeste, magari collocati sul davanzale delle finestre della
cucina, cosi è già pronto a essere colto,

su un balcone, ma in una posizione non

troppo esposta ai raggi del sole durante le ore più calde.
Quando saremo certi che la maggior parte dei semi sarà germogliata, dopo aver

annaffiato diraderemo le piantine là dove sono troppo fitte, in m odo da lasciare
uno spazio di almeno due centimetri tra l'una e l'altra. Appena saranno più
grandicelle potremo continuare questa operazione estirpandole e quindi
utilizzandole.
Ricordate di irrigare con frequenza e tenete presente che la crescita in contenitore
potrebbe far andare a fiore precocemente le vostre piantine. Per questo e bene cimare
il fusto che si prepara a fiorire ed eventualmente raccogliere e surgelare le foglie
in esubero.

Le Ricette
Bouquet garniIl
Mazzetto guarnito all'italiana e composto essenzialmente da prezzemolo, basilico,
timo, alloro. II mazzetto di erbe della cucina francese e spesso senza basilico, ma
sempre con cerfoglio ed erba cipollina, a volte dragoncello. Per insaporire brodi,
zuppe, stufati e salse.

