
 

Rabarbaro (Rheum Rhabarbarum) 
Altezza: fino a 2.5 m 

Raccolta: primavera- estate 

Suolo/terriccio: fertili, ricchi di sostanza organica, 

freschi e ben drenati,  

Esposizione: sole e mezz’ombra 

Caratteristiche utilizzo: facile da coltivare e da 

riprodurre, dura molti anni, è molto produttivo, è 

bello, e il suo sapore particolare si presta alle più 

diverse interpretazioni culinarie. 

Tipo di giardino: orti familiari, giardini 

Distanza di piantagione:  90 cm. 

Robustezza: resiste alle intemperie  

Cure: 
  Irrigazione: 

Il rabarbaro è molto sensibile alla siccità per cui annaffiate 

regolarmente facendo attenzione a lasciar asciugare il terreno tra 

un'irrigazione e l'altra. 
 

Concimazione: 

 

Durante la preparazione del letto di semina fornite al terreno del 

letame maturo, mentre nel periodo della ripresa vegetativa serve 

un concime ricco di azoto.  

Altro: 

 

In cucina il rabarbaro viene tradizionalmente utilizzato per la 

preparazione di liquori, marmellate, decotti e confetture. Le parti 

commestibili della pianta sono costituite dalle coste e dai piccioli 

fogliari. L’utilizzo delle foglie viene invece sconsigliato per l’elevato 

contenuto di acido ossalico. 

 

 



 

Proprietà: 

 

Somministrato a piccole dosi, il rabarbaro agisce come amaro-

digestivo (stimolo della secrezione dei succhi gastrici); a dosi più 

alte (4 grammi), per  la presenza dei glucosidi antrachinonici, 

agisce come stimolante della peristalsi intestinale, per cui il 

rabarbaro è usato nella stitichezza cronica con grandi vantaggi. 

Fra le piante medicinali contenenti glucosidi antrachinonici il 

rabarbaro è quella meglio tollerata, grazie alla presenza dei 

polifenoli. Il rabarbaro ha inoltre attività colagoghe ed è quindi 

indicato nel trattamento delle malattie croniche del fegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.my-personaltrainer.it/integratori/digestivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/digestivi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/succhi-gastrici.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/defecazione.html
http://www.my-personaltrainer.it/stitichezza.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/77.html
http://www.my-personaltrainer.it/farmacognosia/79rabarbaro.html
http://www.my-personaltrainer.it/erboristeria/colagoghe.html
http://www.my-personaltrainer.it/fegato/fegato.html


 

Ricette 
Crostata di rabarbaro 

 

Ingredienti: 

 200 gr. di burro  

 120 gr. di zucchero 

 1+ 2 tuorli di d’uova  

 200 gr. di farina bianca 

 5 gr. di lievito 

Per la crema: 

 300 gr. di rabarbaro  

 300 gr. di lamponi 

 100 gr. di mascarpone 

 1-2 dl di yogurt  

 60 gr. di zucchero 

 1 uovo 



 

Preparazione: 

 
Amalgamare il burro ammorbidito con lo zucchero, lavarlo fino ad 

ottenere un impasto liscio, aggiunger l’uovo più il tuorlo e la farina 

setacciata con il lievito. Continuare quindi ad impastare fino ad 

ottenere un composto liscio ed omogeneo, stenderlo in una 

tortiera, lasciando il bordo più alto. Mandare il rabarbaro 

(procedendo come con il sedano) e tagliarlo a pezzetti, lavare 

accuratamente i lamponi e distribuire entrambi nella tortiera.  

A parte lavorare il mascarpone e lo yogurt aggiungendo un uovo 

sbattuto e lo zucchero, fino ad ottenere una crema setosa. Versare 

questa crema sul rabarbaro e i lamponi, coprendoli.  

Infornare a 220° per circa 30 minuti, quindi lasciare raffreddare 

prima di servire.  


