
LATTUGA CANASTA 
 

Nome scientifico:   Lactuca sativa L. 

Famiglia:   Asteracee 

Stagionalità:   primaverile – estivo – autunnale 

 

Significato della parola: 
Il nome “lattuga” deriva dal lattice che viene emesso alla rottura  

dei tessuti delle nervature o delle radici (dal latino lactuca, da lac-lactis, latte). 

 

 

 

STORIA DEL VEGETALE 
 

Di origine ancora piuttosto incerta (forse proviene dalla Siberia), era già conosciuta e coltivata dai Romani, che la 

consumavano associata a foglie aromatizzanti di ruchetta (Eruca sativa). Fino al Rinascimento la coltivazione interessò 

pochissime varietà, che fecero poi registrare un netto incremento a partire dal XVII secolo, in seguito all'avvento di una 

nuova tecnica che consentì la coltura forzata di questi vegetali. Cristoforo Colombo portò la lattuga nelle Americhe. 

 

Le diverse specie sono utilizzate dall'uomo fin da tempi antichissimi: conosciute dagli egizi, consumate dai greci, in 

epoca romana erano diffusamente coltivate in tutto l'Impero. 

La lattuga romana sembra abbia avuto origine in Italia. 

 

 

  

VALORI NUTRIZIONALI 
 

 Lattuga cruda (80g) 

Calorie 15 

Proteine 1,4 g 

Glucidi 1,8 g 

Lipidi 0,3 g 

Fibre alimentari 1,2 g 

 

 

 

COSA CONTIENE / CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI 
 

Composte soprattutto di acqua e fibre e di basso valore calorico, le lattughe rivestono un importante ruolo nella nostra 

alimentazione grazie soprattutto al loro ricco apporto in sali minerali. Sono indicate nella stitichezza, nell’obesità, nel 

diabete, nell’iperuricemia e gotta, nella nefrite e nell’insonnia (contengono sostanze sedative). Possiedono inoltre 

proprietà rinfrescanti e digestive. 

AA.VV. Frutta e verdura. Manuale di corretta alimentazione nella scuola. Regione del Veneto, Assessorato alla Sanità, 

2001. 

 



La canasta, in particolare,  è ricca di fibre, potassio, vitamine A e C. Contiene anche moderate quantità di vitamine D, E, 

K, calcio, fosforo, magnesio e zolfo. Svolge un’azione lassativa, ha proprietà lievemente analgesiche e sedative. Per il 

suo basso contenuto calorico è particolarmente indicata nelle diete ipocaloriche. 

http://www.bagagliolivieri.it/canasta.html 

 

Composti fenolici 

La lattuga contiene diversi composti fenolici, principalmente la quercitina, insieme agli acidi fenolici (l’acido caffeico e 

l’acido cumarico). Queste sostanze antiossidanti proteggono le cellule del corpo dai danni causati dai radicali liberi. Le 

ricerche hanno tuttavia rivelato che la lattuga verde avrebbe uno scarso potere antiossidante e poco effetto 

nell’impedire la crescita di cellule cancerose in vitro. La lattuga rossa è l’unica ad avere un elevato potere 

antiossidante. Nonostante ciò, il consumo regolare di lattuga, non importa il colore, fornisce un apporto non 

indifferente di composti fenolici, benefici per la salute. 

 

Carotenoidi 

La lattuga contiene anche carotenoidi, principalmente beta-carotene, indispensabile per la vista, per la salute della 

pelle e dei tessuti, e luteina, ma anche diversi tipi di xantine (per esempio la zeaxantina), a seconda della varietà. 

Questi composti possiedono proprietà antiossidanti ed il consumo di alimenti ricchi di carotenoidi sarebbe legato ad 

un più basso rischio di sviluppare certi tumori. Alcuni studi hanno permesso di osservare che il consumo di lattuga 

aumenta le concentrazioni di beta-carotene nel sangue, ed anche la concentrazione di zeaxantina e beta-criptoxantina 

nel sangue delle donne in menopausa. Ricca di vitamina B9, necessaria per la crescita delle cellule e, di conseguenza, 

per il rinnovamento dei tessuti. 

 

Fibre 

Ciascuna varietà di lattuga contiene una quantità differente di fibra, di cui il 15% - 35% si trova in forma solubile. La 

lattuga romana è la più ricca, seguita dalla lattuga frisee, iceberg e Boston. Le fibre solubili sono ben conosciute per i 

loro effetti benefici sui lipidi sanguigni, su cui la lattuga avrebbe un certo potere ipocolesterolemizzante. 

 

 

 

BENEFICI PER LA SALUTE 
 

Cancro 

Alcuni studi hanno associato il consumo di lattuga a una diminuzione del rischio di essere affetti da diversi tipi di 

cancro. In uno di questi il consumo di lattuga diverse volte a settimana sarebbe specificatamente associato ad un 

rischio minore di cancro al polmone. 

 

Malattie neurodegenerative 

Secondo uno studio in vitro i composti contenuti nella lattuga, soprattutto nella lattuga romana, avrebbero effetti 

neuroprotettivi e potrebbero aiutare a prevenire la comparsa di certe malattie neurodegenerative, come la malattia 

d’Alzheimer. Tuttavia saranno necessari degli studi clinici per confermare l’effetto sull’uomo. 

 

Lipidi sanguigni 

Uno studio sui ratti ha indicato che una dieta in cui la lattuga è consumata cinque volte permette di diminuire il loro 

colesterolo sanguigno. Un altro studio sui topi ha dimostrato che una dieta ricca di grassi e colesterolo a cui si aggiunge 

della lattuga a foglie rosse, diminuisce la concentrazione sanguigna del colesterolo totale, del colesterolo “cattivo” 

(LDL) e dei trigliceridi. Rispetto all’uomo non è stato ancora pubblicato alcun dato sui possibili effetti del consumo di 

lattuga sui lipidi sanguigni. 

 

http://www.passeportsante.net/fr/Nutrition/EncyclopedieAliments/Fiche.aspx?doc=laitue_nu 

 

 



CURIOSITA’ 
 

Fin dall'antichità erano conosciuti molti tipi di lattuga: a tutti venivano riconosciute proprietà calmanti, rinfrescanti e 

stimolanti dell'appetito.  

In realtà, il lattice delle lattughe è una sostanza complessa che esercita un'azione analgesica e sedativa e si pensa che 

se consumate copiosamente nel pasto serale, concilino il sonno e favoriscano la distensione. 

 

Le lattughe si possono usare sia a scopo alimentare che curativo. Le foglie della lattuga fresca si usano per curare le 

irritazioni della pelle, i gonfiori da contusioni, gli eritemi solari. Se soffri di irritazioni della pelle, di eritemi solari o 

gonfiori dovuti a contusioni puoi usare la lattuga. Ti basterà versare in una pentola qualche cucchiaio di acqua, 

aggiungi alcune foglie intere di lattuga dopo averle pulite e lavate. Fai bollire il tutto per cinque minuti. Spegni la 

pentola e lascia raffreddare il tutto. Prendi una garza e mettici sopra le foglie di lattuga, aggiungi sopra di esse qualche 

goccia di olio d'oliva extra vergine. Stendilo con un dito e ricopri il tutto con un'altra garza. Applica l'impacco sulla 

parte che devi curare. 

 

 

 

SCELTA E CONSERVAZIONE 
 

Scelta 

Al momento dell'acquisto è bene scegliere cespi di lattuga il più possibile sodi e compatti, e con una minima quantità 

di foglie sciupate o avvizzite o bucate da insetti. La lattuga di buona qualità deve avere cappuccio ben sodo e chiuso, 

foglie sane e tenere, colori vivaci. 

 

Conservazione 

In frigorifero: dura una settimana se lavata, avvolta in un telo umido e chiusa in un sacchetto. In alternativa può essere 

conservata nel cestello della centrifuga. 

 

In freezer: non è adatta alla congelazione. 

 

 

 

COLTIVAZIONE E STAGIONALITA’ 
 

La lattuga canasta predilige un clima fresco, teme le gelate tardive, mentre non ama il caldo – la vegetazione è favorita 

da temperature variabili tra 15 e 18° C. 

Il periodo di trapianto va da inizio marzo (sotto teli di tessuto non tessuto) a maggio per la raccolta primaverile, e da 

settembre a ottobre per la raccolta autunno-invernale. 

 

La lavorazione del terreno deve essere medio – profonda, e il suolo sminuzzato finemente prima del trapianto. Durante 

la crescita delle piante vanno eseguite normali sarchiature (taglio e rimescolamento del terreno) per areare il terreno 

ed eliminare le piante infestanti. 

 

La lattuga canasta necessita di trovare il terreno ricco di sostanza organica ben decomposta e senza ristagni d’acqua, 

ma evitate la concimazione letamica diretta, in quanto può pregiudicare il gusto del prodotto (l’interramento del 

letame va eseguito l’anno precedente alla coltivazione). 

Risultati molto buoni si conseguono nelle coltivazioni primaverili attuate sotto veli di tessuto non tessuto. 

 

 

 



Le aiuole devono essere collocate in pieno sole perché le piante possano compiere a pieno la loro attività vegetativa. E’ 

opportuno evitare zone ombreggiate o semi-ombreggiate, in modo da evitare un maggiore accumulo di nitrati nelle 

foglie. 

 

Il trapianto della piantina viene eseguito direttamente nell’aiuola, distante 30/40 cm sulla fila e a 25/30 cm da pianta a 

pianta (si può anche seminare a spaglio avendo comunque cura di eseguire un diradamento nel caso la germinazione 

sia troppo fitta). La profondità del seme deve essere di circa 1 cm. 

Evitare di ripetere la coltura nella stessa aiuola per 1/2 anni. Si consocia favorevolmente con carote, pomodori, cipolle. 

La raccolta viene eseguita estirpando la pianta a formazione del cespo avvenuta. 

 

 

 

ECOLOGIA E AMBIENTE 
 

Le lattughe sono colture da rinnovo, cioè sono adatte ad aprire una rotazione. Non devono comunque seguire colture 

da foglia (spinaci, bietole, ecc.) perché sfruttano gli stessi minerali del terreno. 

 

La rotazione delle colture consiste nel far seguire ad una determinata specie una specie diversa, preferibilmente 

appartenente ad un’altra famiglia botanica. Questo permette di creare una successione di piante con esigenze 

nutrizionali diverse, senza impoverire completamente il terreno. 

 

 

 

COME PREPARARLA 
Si consuma cruda come insalata, oppure lessata, stufata in padella con aglio e pomodoro, o nella preparazione di 

minestre, paste o risotti. 

 

RICETTE E IDEE IN CUCINA 

 

Vellutata di lattuga, insalata saporita di noci e lattuga. 

 

 

Riferimenti 

• http://www.leverduredelmioorto.it/2009/10/la-lattuga-canasta/ 

• http://www.cibo360.it/alimentazione/cibi/verdura/lattuga.htm 

• http://www.alimentipedia.it/lattuga.html 

• https://ortisolidali.wordpress.com/disponibilita-ortaggi-e-frutti/lattuga-canasta/ 

 

 


