
 
 
 
 

La Ruchetta 
 

"umile con grinta" 
 

Diplotaxis tenuifolia, dal buon sapore stuzzicante e piccante, ben si presta a 
esser coltivata in vaso tra le piante aromatiche, pronta a caratterizzare con il 
suo intervento insalate, formaggi bianchi, frittate e carni. 
La rughetta ha un sapore decisamente piccante e pub essere utilizzata in 

vari modi in cucina; di norma non va cucinata, ma aggiunta alla fine nei 
piatti soggetti a cottura. 
Anticamente si riteneva che avesse virtù afrodisiache e, come al tre erbe, e 

stata esclusa per lungo tempo dagli orti monastici. 
Povera di calorie, la rughetta contiene vitamina C e ha proprietà toniche e 

diuretiche; contiene inoltre dei composti solforati che stimolano la digestione. 
 
 
Ricette 
 

Condimento alla rucola 
Emulsionate 1 dl di olio con il succo di mezzo limone e un pizzico di sale. 

Unitevi una manciata di rucola tagliata finemente e 1 cucchiaino di 
prezzemolo tritato. Per condire verdure cotte: asparagi, carote, cavolfiore, 
fagiolini, patate e zucchine. 
 

Rucola e pomodoro 
Tagliate sottilmente 1 mazzetto di rucola, unitevi 4 pomodori perini, 

sbollentati, pelati, privati di acqua e di semi e tagliati a dadini, 2 spicchi d'aglio 



spaccati a metà e una manciata di olive nere. spezzettate. Condite con un 
pizzico di sale e olio e fate insaporire 1ora. Per pasta corta. 
 
 

Pesto di rucola 
 

Fate frullare 200 g i rucola con 1 spicchio di aglio, olio, un pizzico di sale, 
30 g di pinoli tostati e una manciata di gherigli di noce. Potete rendere 
cremoso questo pesto aggiungendo 50 g di tofu o ricotta. 
 
 

Pasta con la rucola 
 

Tagliate 300 g di rucola e fatela sbollentare per 5 minuti nell'acqua di 
cottura della pasta, poi ripassatela in padella con olio, 2 spicchi di aglio e un 
pizzico di peperoncino. Scolate la pasta al dente e ripassatela in padella con la 
rucola e 2 cucchiai dell'acqua di cottura. Cospargete di pecorino grattugiato. 
 
 

Pasta con la rucola 2 
Fate cuocere 300 g di rucola insieme alla pasta e condite con salsa di 

pomodoro e formaggio grattugiato. Per orecchiette e broccoletti. 


