
 

Ruta  (Ruta Graveolens) 

 

 

Altezza:  80-100 cm 

Fioritura:  estate- inizio autunno  

Suolo/terriccio:  medio impasto, esente da ristagni idrici e ricco di materiale grossolano. In 

natura la pianta di ruta vegeta su terreni asciutti, poveri di sostanza organica e 

prevalentemente sassosi. 

Esposizione: pieno sole. 

Caratteristiche utilizzo: cucina 

Tipo di giardino: campi incolti, terreni assolati e principalmente terreni asciutti e sabbiosi. 

Distanza di piantagione: 60cm   

 

 

 



 

Cure: 
  Irrigazione: 

Le innaffiature non saranno necessarie eccetto che nei periodi di 

caldo intenso, in questo caso andranno effettuate di mattina 

presto o di sera con acqua a temperatura ambiente, evitare in 

ogni caso gli eccessi. 

 

Concimazione: 

Le concimazioni non sono indispensabili, tuttavia distribuire del 

letame ben maturo nel periodo invernale può favorire lo sviluppo 

di una vegetazione rigogliosa l’anno successivo. Nel periodo 

invernale inoltre è possibile effettuare una rincalzatura del terreno 

alla base dei fusti per proteggerli dal gelo 

 

Altro: 

Viene impiegata anche come insetticida per allontanare 

scarafaggi e insetti che possono annidarsi in ambienti domestici. 

In cucina, della pianta di ruta vengono impiegate le foglie fresche 

per aromatizzare vari tipi di carne, pesce e per l’uso in insalate 

fresche. 

Il fogliame inoltre viene impiegato per la realizzazione di un tipo di 

grappa. 

 

Proprietà: 

Diverse sono le proprietà riconosciute alla ruta: carminative, 

digestive e sedative. Tuttavia è sconsigliato l’uso ai meno esperti in 

quanto molte sostanze in essa contenute possono risultare tossiche 

se assunte oltre una certa dose. 

 
 

 

 

 



 

Ricette 
Grappa alla ruta 

 

Ingredienti: 

 

 100 cl di grappa 

secca 

 1 rametto di ruta 

fresca 

 

 

 

 

 

 

Preparazione: 

 
Per ottenere una buona grappa alla ruta bisogna servirsi di una 

grappa secca, priva, per quanto possibile, di retrogusto. Le grappe 

dolci, infatti, falsano l’inimitabile severità dell’erba svalutandone 

l’aroma. Per prepararla lasciate macerare per 30 giorni la ruta 

nella grappa. A quel punto sarà possibile toglierla, sebbene 

l’iconografia classica imponga di servire col rametto nella bottiglia. 

Se siete estimatori di grappe non potrete non apprezzare questo 

prodotto.  


