
 

Rafano (Nasturtium Armoracia) 
 

Altezza: 40- 60 cm 

Raccolta: primavera- estate 

Suolo/terriccio: ricco di sostanza 

organica ben decomposta, 

soffice e leggero  

 Esposizione: pieno sole 

Caratteristiche utilizzo: cucina  

Tipo di giardino: orto domestico 

Distanza di piantagione:  30cm 

 

 

Cure: 
  Irrigazione: 

La siccità è da evitare, la radice soprattutto nei periodi di caldo 

forte ha bisogno di annaffiature, da effettuare la mattina alle 

prime luci dell’alba oppure alla sera tardi (in questo caso con 

acqua a temperatura ambiente). 

Concimazione: 

 

La concimazione si esegue durante la preparazione del letto di 

semina apportando del letame maturo.  

 

Altro: 

La sua radice molto esigente di sostanze nutritive può competere 

in modo forte con altre piante, per questo motivo la coltivazione 

viene spesso limitata ad un determinato spazio, senza associazioni 

con altre piante orticole.  

In cucina, il rafano viene impiegato principalmente per la 

realizzazione di una salsa piccante usata per il condimento di vari 



 

piatti. Nella regione Basilicata viene utilizzato per la realizzazione 

della ben nota “rafanata materana”, in questo caso viene 

grattugiata e in aggiunta ad altri ingredienti viene preparata una 

caratteristica frittata. 

Sempre in questa regione si prepara un altro prodotto tipico, che 

vede questa volta l’utilizzo fresco della radice di rafano, consiste 

essenzialmente in un sugo.  

Il tenero fogliame è adatto ad essere consumato in piatti come 

insalate. 

 

Proprietà: 

 

Un decotto effettuato con la radice del rafano è conosciuto per le 

sue proprietà espettoranti (anticatarrale) e in generale per curare 

la bronchite, questo decotto in aggiunta ha particolari proprietà 

diuretiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Salsa al rafano (Cren) 

 

Ingredienti: 

 100 gr. di radice di rafano (cren) 

 50 gr. di pangrattato  

 50 gr. di burro 

 2 cucchiaini di zucchero 

 1-2 mestolo di brodo 

 Senape (facoltativa) 

 

Preparazione: 
Sbucciare e grattugiare il cren. 

Far sciogliere il burro in un tegamino e unirvi il pangrattato. 

Far rosolare mescolando con un cucchiaio di legno. 

Aggiungere il cren e lo zucchero ed amalgamare. 

Bagnare con un po’ di brodo, portare ad ebollizione e servire.  

Volendo, si può aggiungere un po’ di senape. 

Questa salsa si accompagna ottimamente al roastbeef.   


