
 

 

                           
  

                                      

I semi del sapere – Prodotti della tradizione toscana 

Denominazione Rapo del Valdarno 

Areale di distribuzione Regione Toscana, Valdarno aretino e fiorentino 

Notizie storiche La rapa, conosciuta e molto usata nell’alimentazione umana già dai greci e dai romani, si pensa 
sia originaria dell’Asia Centrale. Data la facilità di conservazione è stato un ortaggio importante 
nell’alimentazione umana, almeno fino alla diffusione della patata.  
La rapa, essendo un alimento di scarso pregio, è stata simbolo di povertà culturale, ed è 
rimasta in alcuni detti come “testa di rapa”, per indicare una persona sciocca e priva di 
intelligenza, o “cavare sangue da una rapa”, detto che indica che è impossibile pretendere 
risultati apprezzabili da chi è palesemente incapace di produrli. 

Metodi tradizionali di 
coltivazione 

È una coltura a ciclo autunno-vernino. Molto rustica, frugale e abbastanza resistente alle basse 
temperature, si adatta pressochè a tutti i terreni ma predilige quelli ben drenati con pH 
compreso tra 6,5 e 7,5. È bene che non segua sé stessa e/o altre brassicacee,  
meglio coltivarla dopo ortaggi ben concimati (es. pomodori) in modo da farle sfruttare la 
fertilità residua del terreno, evitando ulteriori apporti di sostanza organica o concimi minerali. 
Può essere seminata in pieno campo a spaglio o a file da luglio o a settembre dopo il grano 
(utilizzando circa 1 g/m2 di seme e diradando successivamente le piante) o seminata in vivaio 
(2-3 semi per alveolo) e quando le piantine sono alte 8-10 cm trapiantata in orto da settembre 
a ottobre (con sesto di impianto circa m 0,4 x 0,4 pari a 6-7 piante/m2). Se seminata in pieno 
campo generalmente non richiede irrigazione mentre in caso di trapianto risulta opportuna 
almeno una irrigazione iniziale per favorire l’attecchimento delle piantine.  Nei primi mesi 
produce i broccoletti (infiorescenze). Nel rapo nostrale l’infiorescenza si sviluppa già prima 
dell’inverno se è stato seminato a luglio o trapiantato a settembre. Con la semina di settembre 
l’infiorescenza si forma la primavera successiva. Se le infiorescenze in boccio vengono raccolte 
asportandole  a circa 10-15 cm dal suolo si ottiene un secondo raccolto dai ricacci.  

Usi e consuetudini Ortiva tipica della cucina invernale, si consuma abbinata al maiale o alle preparazioni in umido 
dopo averla lessata. L’uso è limitato al consumo familiare e a un ristretto circuito commerciale.  

Utilizzazione 
gastronomica 
tradizionale 

Vengono utilizzate le infiorescenze (raccolte ancora in boccio) e le foglie in zuppe, minestre e 
pastasciutte; tipici sono i rapi rifatti con la salsiccia o con le pietanze in umido. 
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Elaborato a scopo DIDATTICO: fonte http://www.terraditoscana.com/default.aspx?lpg=cucina_prodotti&obj=verdura_rapo  
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