
IL CORIANDOLO



Informazioni 
principali

ll coriandolo o “prezzemolo
cinese” ( in
spagnolo cilantro), è una 
pianta erbacea annuale 
della famiglia 
delle Ombrellifere.



Descrizione della pianta.

Le Foglie: Le foglie sono 
finemente incise, 
possono essere piatte o 
arricciate a seconda 
della varietà; sono 
molto ricche di vitamine 
A, B e C e di sali 
minerali.

Il Fusto: Una robusta 
radice a fittone sostiene 
il fusto, ramificato, di 
colore verde scuro. Il 
fusto è anche 
commestibile



Descrizione della pianta.

I Fiori: Sbocciano solo nel 
secondo anno di 
coltivazione, sono 
riuniti in ombrelle e il 
loro colore è bianco 
tendente al verde.

I Frutti: I piccoli frutti del 
prezzemolo sono 
arrotondati e 
contengono sostanze 
che possono essere 
tossiche.



Le Radici

La radice di prezzemolo è un ortaggio, 
un tempo molto diffuso nell’Europa 
Settentrionale e Orientale. Viene 
utilizzata per le insalate e per le zuppe. 

La radice di prezzemolo si presenta 
come una sorta di grossa 
carota dall’aspetto bianco tendente al 
giallognolo.

La sua polpa è bianca e soda e le sue 
foglie sono simili a quelle del 
prezzemolo ma meno profumate e 
saporite.





L’Habitat 
ideale per la 

pianta

Questa pianta è originaria 
dell'Africa settentrionale e 
dell'Asia Minore, 
preferisce i luoghi freschi e 
i terreni fertili e ben 
drenati; non vive bene nei 
terreni troppo compatti.



Quando seminare il prezzemolo

Il prezzemolo si semina dalla primavera alla fine 
dell'estate; se la temperatura è bassa germina 
lentamente, in circa un mese, se è ideale 
(attorno ai 18°) impiega una quindicina di 
giorni. Può essere seminato sia al sole che a 
mezz’ombra.



La Raccolta

I gambi non vanno mai tagliati 
alla base, ma un po' in 
alto, in modo che si 
formino nuovi steli. Anche 
le radici contengono 
quantità di aroma, ma 
possono essere raccolte 
solo alla fine del ciclo 
vitale delle piante, cioè 
nell'autunno del secondo 
anno di coltivazione.



Il Coriandolo in 
cucina

Il coriandolo insaporisce quasi tutti i piatti 
della cucina mediterranea, va però 
consumata cruda perché non si perda 
l’aroma della pianta.



CORIANDER 
 

SCIENTIFIC NAME: Coriandrum sativum  

 

FAMILY: Apiaceae  

 

DESCRIPTION: Coriander is a soft annual herbaceous 

plant, with a particularly stinky aroma. The aroma of this 

plant, and its fresh seeds, is not pleasant, reminiscent of 

bedbugs. But as the fruits ripen, they will have a pleasant 

scent.  

 

ORIGIN: native to regions spanning from Southern Europe and Northern Africa to Southwestern 

Asia 

 

STEM: rounded and fluted, highly branched, light green  

 

FLOWERING: early summer  

 

HABITAT: in the regions of northern Africa and the eastern Mediterranean. It prefers sunny, warm, 

and sheltered location  

 

GROWTH: since it is not demanding, it does not require special care  

 

HARVEST: sowing is done in spring in mild climate areas, in autumn in colder regions. The soil 

must be fertile and loose. The tender leaves can always be harvested, starting one month after 

sowing 

 

TASTE: similar to parsley. The leaves can be eaten raw and added to salads or soups  

 


