
 

Rucola  (Eruca Sativa) 

 

 

Altezza: 50 cm 

Raccolta: primavera, autunno 

Suolo/terriccio:  Adattabile, gradisce però terreni ricchi, argillosi e leggermente umidi, 

neutri o alcalini 

 

Esposizione: sole- mezz’ombra 

Caratteristiche utilizzo: cucina  

Tipo di giardino: orto domestico 

Distanza di piantagione:  30cm 

 

 

 



 

Cure: 
  Irrigazione: 

Necessita di irrigazioni piuttosto frequenti, specialmente in estate o 

dove il clima risulti particolarmente caldo e siccitoso. È bene 

intervenire quindi ogni qualvolta il substrato appaia secco in 

superficie, in particolar modo se la pianta cresce a contatto con 

superfici surriscaldate, quali i pavimenti dei balconi, terrazzi o 

davanzali. 
 

Concimazione: 

La concimazione dev’essere costante, soprattutto in fase di 

crescita delle piccole piantine. I principali concimi organici 

addizionati a Sali minerali sono i più consigliati. 

 

Altro: 

 In cucina sono utilizzate principalmente le foglie, sia mangiate 

crude come insalata, ma anche cotte o per insaporire e speziare 

le pietanze. Inoltre è tipico anche preparare pesti (simili a quello 

genovese) sostituendo il basilico. 
 

Proprietà: 

La rucola è ricca di vitamine, minerali e molta, ma molta acqua. 

Pensate che è composta per ben il 91% da acqua. Povera di 

calorie, solo 25 ogni 100 grammi, la rucola è fonte di vitamina C da 

non sottovalutare. È ricca anche di acido folico e quindi indicata 

per le donne in gravidanza. Le principali proprietà di questa pianta 

sono: stimola l’appetito, ricostituente, purificante, amica delle ossa, 

digestiva, rilassante, aiuta il sistema immunitario, protettiva.  

Studi dimostrano che favorisce la guarigione dell’ulcera. 
 
 

 

 

 



 

Ricette 
Pesto di rucola 
 

Ingredienti: 

 100 gr di rucola  

 50 gr di mandorle 

 30 gr. di pecorino 

 30 gr. di parmigiano 

 1 spicchio di aglio 

 150 ml di olio extravergine di oliva 

 

Preparazione: 

 
Pulire la rucola, lavarla, asciugarla. 

Porre in un mixer le mandorle insieme al pecorino, il parmigiano, lo 

spicchio d’aglio e 50 ml di olio extra vergine di oliva. 

Mixare il tutto a velocità massima fino ad ottenere una crema. 

Togliere la crema dal boccale e aggiungere la rucola spezzettata 

e iniziate a frullare il tutto. Aggiungere man mano al pesto di rucola 

il restante olio di oliva. Aggiungere ora la crema di mandorle e 

formaggi e continuare a mixare fino ad ottenere una crema 

omogenea. Trasferire il pesto di rucola in una ciotola e riporlo in 

frigo coperto da una pellicola dove si conserverà per qualche 

giorno.    


