
 

Stevia (Stevia Rebaudiana) 

 

Altezza:  40-50 cm 

Fioritura:  primavera- estate  

Suolo/terriccio presenza di sostanza organica quale stallatico nella dose di circa 1 kg per 

metro quadrato. 

Esposizione: pieno sole 

Tipologia giardino:   giardini naturali  

Caratteristiche utilizzo: cucina. 

Distanza piantagione:15-20 cm 

Cure: 
  Irrigazione: 

L’irrigazione è un capitolo importante della tecnica colturale, 

perché la stevia, essendo una pianta di origine subtropicale, 

richiede un buon apporto di acqua ma attenzione al rischio di 

ristagno, il terreno deve essere drenante. 

 

Concimazione: 



 

Per quanto riguarda l’apporto di sostanze nutritive è importante 

iniziare la fertilizzazione circa un mese dopo il trapianto con 

concimi a lenta cessione con un rapporto azoto, fosforo, potassio 

di 1:1:2, il massimo utilizzo degli elementi nutritivi coincide con il 

maggiore sviluppo della pianta, quindi nei mesi tra giugno e 

agosto dobbiamo apportare sempre il concime. 

Altro: 

La stevia, contrariamente allo zucchero o ad altri dolcificanti, ha il 

vantaggio di non possedere alcuna caloria, di non alzare il livello 

glicemico nel sangue e di essere utilizzabile anche ad elevate 

temperature, quindi di essere anche un ottimo ingrediente nella 

preparazione di torte e dessert, oltre che per edulcorare bevande 

calde e fredde. Inoltre la stevia, non avendo zuccheri, non 

concorre nella formazione della placca e delle carie dentali. 

Mettendo in bocca una piccola foglia fresca di stevia, dopo 

qualche istante, si avverte al palato una fortissima e piacevole 

sensazione dolce, ciò che rimane alla fine è un lievissimo retrogusto 

di liquirizia. 

  

Proprietà: 

In medicina la stevia è impiegata anche oggi, in particolar modo 

per chi soffre di glicemia, per la cura della pelle (efficace contro 

acne, disidratazione, rughe e inestetismi cutanei) e nel trattamento 

dell'ipertensione. Viste le sue proprietà, la stevia può anche essere 

efficace per fronteggiare il diabete, il sovrappeso e altri disturbi 

simili connessi con il consumo degli zuccheri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cure-naturali.it/diabete/1604


 

Ricette 
Scarpaccia viareggina dietetica alla 

stevia 
Ingredienti: 

 500 gr. di zucchine 

 3 foglie grandi sminuzzate di 

basilico  

 150 gr. di farina 

 15 foglie di stevia  

 100 ml di latte 

 50 gr. burro 

 2 uova 

 1 bustina di vanillina 

 Olio extravergine di oliva q.b. 

 Sale q.b. 

 

Preparazione: 
Tagliare le zucchine a scaglie o a rondelle; in una ciotola unire con 

il frullatore le uova e la stevia a pezzetti.  

Aggiungere, poi, la farina e la vanillina e mescolare finché non si 

avrà un composto omogeneo. Aggiungere il burro fuso con il sale 

e il basilico a pezzetti e mescolare con un cucchiaio. 

Unire al composto ottenuto il latte, a poco a poco, fino a quando 

non diventerà denso.  

Una volta unite le zucchine versare l’impasto in una tortiera 

imburrata e infarinata di 28 cm di diametro. Irrorare con un filo di 

olio e infornare a 200° C per 20 minuti, dopodiché abbassare la 

temperatura a 180°  C e cuocere per altri 45 minuti finché non si 

formerà sulla superficie una crosta dorata. 

  


