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Reseda alba L. (Reseda bianca, 
Erba ruchetta)

* Cristina Delunas

Infiorescenza a racemo

ORDINE: Capparales

FAMIGLIA: Resedaceae

ETIMOLOGIA: il nome del genere che è anche 
il nome della famiglia, deriva dal latino resedare 
che significa calmare, è riferito alle proprietà of-
ficinali della pianta. Il nome specifico alba indica 
il fiore bianco.

NOME COMUNE: Reseda bianca, Erba ruchetta.

DESCRIZIONE BOTANICA: pianta erbacea an-
nuale o perenne per mezzo di gemme poste a 
livello del terreno; erbacea, cespugliosa, general-
mente glauca con fusti robusti, eretti, di colore 
verde grigiastro, altezza da 10 a 80 cm; asse fio-
rale allungato e spesso privo di foglie. 

FOGLIE: alterne, lunghe fino a 15 cm, pennato-
sette ondulate e profondamente incise con 5 – 15 
coppie di segmenti laterali larghi 1 – 3 mm, grigio 
– verdastre.
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FIORI: riuniti in racemi densi, lineari e allungati 
all’apice dei fusti. Bianchi, sono composti da 5 o 
6 petali di 3 – 6 mm, divisi in 3 lacinie; gli stami 
sono in numero da 10 a 14 con filamenti glabri e 
persistenti.

FRUTTO: capsula tra i 7 mm e 1,5 cm di lunghez-
za, tetragona, ovoide allungata, con nervature 
evidenti, più o meno patente. Semi reniformi 
scuri, lisci e opachi. 

HABITAT: specie steno-mediterranea, cresce da 
0 a 1000 m s.l.m., areale limitato alle coste me-
diterranee. Diffusa nell’Italia meridionale, in Sici-
lia, Sardegna e Corsica predilige gli incolti aridi 
e sabbiosi, i muri, i bordi delle strade e le zone 
ruderali.

FIORITURA: in generale tra aprile e agosto. Tut-
to l’anno nel Sud e nelle isole.

PROPRIETÀ: la tradizione popolare le attribui-
sce proprietà diuretiche, calmanti, antireumati-
che e anticatarrali.

* Giornalista naturalista.
Le foto sono di Cristina Delunas
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