
 

 

                           
  

                                      

I semi del sapere – Prodotti della tradizione toscana 

Denominazione Bietola a coste sottili 

Areale di distribuzione Si produce nel Valdarno aretino e fiorentino, province di Arezzo e Firenze. 

Notizie storiche Nell’antica Roma gli venivano attribuite numerose virtù medicinali. Plinio il Vechio affermava 
che la bietola era un alimento diuretico; inoltre, se cotta con lenticchie e aceto, era in grado di 
purificare l’intestino. Già gli Etruschi e i Romani ne annoveravano diverse varietà: una bianca, 
una rossa e una a costole sottili che diede vita ai piatti betacei di Apicio, tanto che i gaudenti 
del tempo le ricercavano come contorno a piatti sostanziosi. Marziale invece definì le bietole 
“inconsistenti mero cibo di operai”, perché anche le classi povere ne facevano gran consumo, 

Metodi tradizionali di 

coltivazione 

È un ortaggio di elevata adattabilità anche se preferisce terreni di medio impasto, profondi, con 
discreta dotazione di sostanza organica e pH leggermente acido. Si semina tutto l’anno, per la 
produzione invernale è preferibile seminare a settembre, per la produzione primaverile a 
febbraio ed è bene che non segua sé stessa o altre chenopodiacee (es. spinacio, barbabietola). 
Successivamente all’emergenza le piantine, raggiunta un’altezza di circa 3-4 cm, vanno diradate 
fino ad ottenere una densità di circa 18-20 piante/m2. In zone con inverni rigidi e temperature 
inferiori a 0 °C le piante a dimora vanno protette con pacciamatura o tunnel in tessuto non 
tessuto.  Non necessita di forti concimazioni ma soffre molto il ristagno idrico e pertanto sono 
necessari terreni ben drenati o sistemati a porche con solchi di sgrondo. La raccolta viene 
effettuata recidendo gli steli sopra il colletto. Nel caso di produzione invernale il ciclo 
produttivo è lungo e vengono effettuati più sfalci di bietola; nella produzione estiva il ciclo 
produttivo è breve e la bietola spiga velocemente.  

Usi e consuetudini  

Utilizzazione 

gastronomica 

tradizionale 

La foglia è verde chiaro, tenera e dalle coste molto sottili. Risulta molto tenera alla cottura. La 
bietola a coste sottili si può gustare lessata e condita semplicemente con olio extra vergine di 
oliva, oppure "rifatta" e accompagnata a pietanze in umido. 
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