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La pianta del prezzemolo 

Disegno scientifico Disegno realistico 



Nome scientifico 

Il prezzemolo è una pianta aromatica originaria 
dell’area del Mediterraneo e dell’Asia occidentale, 
è una pianta coltivata in quasi tutti gli orti del 
mondo ed è molto apprezzata sia per le sue 
proprietà aromatiche che quelle medicinali. 

Il suo nome scientifico è PETROSELIUM SATIVUM. 
Questo nome vuol dire sedano che nasce tra le 

pietre. 



Principali specie 

Il prezzemolo comune ha le foglie piccole e di 
colore verde scuro, particolarmente 
aromatico. 

 
 
Esiste anche il prezzemolo a foglie ricce. 



Habitat  

Il prezzemolo è una pianta molto rustica e cresce 
bene nelle zone a clima temperato, in pieno 
sole, ma preferibilmente a mezz’ombra. 

Le temperature ottimali per la sua crescita sono 
tra i 16°C. e i 20°C.  

Il prezzemolo va innaffiato spesso, quasi tutti i 
giorni, in modo da mantenere il terreno 
costantemente umido. 



Coltivazione e raccolta 

La  moltiplicazione del prezzemolo avviene per 
seme. 

 
L’epoca in cui effettuare la semina è variabile, si 

può raccogliere nei mesi estivi o in autunno. 
 
Si può seminare all’ aperto o in ambiente protetto.  



Aggettivi prezzemolosi 



Il prezzemolo secondo noi … 

Oggi la maestra Mafalda ci ha portato il 
prezzemolo, che è stato distribuito ad ognuno 
di noi. Abbiamo utilizzato i nostri sensi per 
conoscerlo e descriverlo. Con la vista abbiamo 
osservato che le foglie sono di colore verdone, 
di forma seghettata e sono sottili;  inoltre,  
toccandolo, abbiamo percepito che la foglia è 
ruvida, mentre il gambo è liscio. Il prezzemolo 
è profumato, il suo odore si diffonde nell’aula. 



Spezzando il gambo abbiamo visto che l’interno è 
acquoso e tutto il rametto rimane umido. Il 
prezzemolo è curativo e diuretico, se si assaggia è 
amarognolo, ma succoso e saporito. Svolgendo 
delle ricerche scientifiche abbiamo scoperto che 
la pianta è tossica per gatti, pappagalli, altri 
piccoli animali e donne in gravidanza. La pianta 
aromatica alla fine della nostra osservazione è 
diventata floscia. 



Usi 

Le foglie e i fusti, più raramente le radici, sono le 
parti utilizzate sia per mangiarle fresche sia 
per la preparazione di salse, zuppe e pesce. 

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://ricette.giallozafferano.it/Salsa-verde.html&ei=FbB1VK25KPOCsQTZvIHYBg&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNHDeqo1uP0pWtuaLGdtfLTqVzAvyA&ust=1417085292374407�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.buttalapasta.it/articolo/cucina-argentina-bistecca-di-manzo-con-salsa-chimichurri/16909/&ei=M7F1VMufI6mQsQTns4CYDQ&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNHDeqo1uP0pWtuaLGdtfLTqVzAvyA&ust=1417085292374407�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.paperblog.com/zuppa-di-patate-e-prezzemolo-173624/&ei=1bF1VPKdCfHGsQSH74KYCw&psig=AFQjCNGtDAEydCtV8PqFSPpf4yeMB6qE_A&ust=1417085703478401�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.paperblog.com/zuppa-di-patate-e-prezzemolo-173624/&ei=1bF1VPKdCfHGsQSH74KYCw&psig=AFQjCNGtDAEydCtV8PqFSPpf4yeMB6qE_A&ust=1417085703478401�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.paperblog.com/zuppa-di-patate-e-prezzemolo-173624/&ei=1bF1VPKdCfHGsQSH74KYCw&psig=AFQjCNGtDAEydCtV8PqFSPpf4yeMB6qE_A&ust=1417085703478401�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://it.paperblog.com/zuppa-di-patate-e-prezzemolo-173624/&ei=MbJ1VNKlIoTksATz3IDgBQ&psig=AFQjCNGtDAEydCtV8PqFSPpf4yeMB6qE_A&ust=1417085703478401�
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.odealvino.com/pesce/salmone-grigliato-con-salsa-al-prezzemolo.html&ei=-LJ1VM3XL-TdsATh1ILIBA&psig=AFQjCNHP9upF2tdt3tmq1hk_xd3EWdW4IQ&ust=1417085947952710�


Proprietà nutrizionali 

Ha un sapore pungente e leggermente amaro 
che ravviva il sapore delle altre erbe. 

Il prezzemolo ha proprietà diuretiche e 
sudorifere ed è ricco di vitamina C 

Regola la pressione e contiene calcio 
È velenoso per gatti, pappagalli e piccoli animali 

in genere. 
 



Curiosità  

Si possono pestare le foglie e fare un impacco  
 
per lenire le punture di insetto 
 
contusioni 
 
e mal di denti 



Ricette  
Salsa verde 

• 100 gr. di olio extra vergine di 
oliva  

• 5 spicchi di aglio  
• 50 gr. di capperi  
• 4 acciughe sotto sale  
• 1 mazzetto di prezzemolo 
Tritare l’aglio, i capperi, il 

prezzemolo e le acciughe ben 
lavate, amalgamando con 
l’olio. 

Aggiustate di sale e accompagnate 
la salsa a lingua bollita, bollito 
misto, pesce. 

 

Burro al prezzemolo 
• 100 gr. di burro 
• 1 limone non trattato 
• 1 mazzetto di prezzemolo  
• Sale e pepe 
Fate ammorbidire il burro. Pulite bene il 

prezzemolo, tritatelo finemente e unitelo 
al burro. 

Incorporate il succo filtrato del limone e 
insaporite con la buccia grattugiata , salate 
e pepate.  

Lavorate il tutto finchè  sarà omogeneo e 
soffice. Con le mani umide date una forma 
cilindrica, avvolgete nella pellicola e 
mettete in frigo per 2 ore. Servite tagliato 
a rondelle. 



Frittata al prezzemolo 
• 4 uova  
• 2 cucchiai di parmigiano 

grattugiato  
• 1 cucchiaio di farina bianca  
• 1 mazzetto di prezzemolo  
• 1 noce di burro   
• Latte quanto basta  
• Sale e pepe 

In una terrina sbattere i tuorli con il 
parmigiano, la farina e poco 
latte, amalgamando bene il 
tutto. 

A parte montare a neve gli albumi, 
salare, pepare e unire il 
prezzemolo tagliato finemente  a 
coltello (non usare il mixer). 

Unire i due composti mescolando 
delicatamente. 

Sciogliere il burro in una padella e 
versare il preparato. 

Cuocere da ambo i lati fino a 
raggiungere una leggera 
doratura. 

 



Linguine patate e 
prezzemolo 

• 150 gr. di patate  
• 6 rametti di prezzemolo   
• 1 spicchio di aglio  
• 150 gr. di pasta tipo 

linguine  
• 2 cucchiai di olio 

extravergine di oliva   
• Sale  
• Pepe nero macinato al 

momento 
 

Sbucciare le patate, affettarle nello spessore di 
1 cm circa e tagliarle a cubetti.  

Tritare finemente il prezzemolo assieme allo 
spicchio d'aglio spellato.  

Portare a bollore l'acqua per la pasta, salarla e 
buttarvi le patate. 

Farle cuocere 5 minuti, quindi unire la pasta e 
portarla a fine cottura. Nel frattempo 
mettere in una capace padella l'olio e due 
cucchiai di trito di aglio e prezzemolo.  

 Un minuto prima di scolare la pasta accendere 
il fuoco sotto la padella del condimento. 

Saltare la pasta scolata assieme alle patate 
nella padella del condimento a fiamma 
vivace per qualche minuto, girando di 
frequente. 

Servire subito cospargendo abbondante pepe. 
 



PARSLEY 
Do you like parsley?  

In our class fourteen children like parsley! 
In our class six children don’t like parsley! 
A traditional english recipe with parsley, finely chopped, 

is the parsley sauce. It’s traditionally served with fish.  
We can use this green plant in many savoury dishes.  
It’s delicious deep-fied to accompany chicken, veal or 

fish. We can use it in marinades, stuffings and 
omelettes. It’s good used in great quantities in fresh 
salads or in soups. 



Prezzemolarte  il mosaico 



Prezzemolarte come Andy Warhol 



Orti di Casa nostra 
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Taglietti, Anna Tomasoni,  Hui Wang.  
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Ringraziano per l’attenzione! 
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