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LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

 

Cari amici 

 

 

 
L’estate è finita, il mese di settembre ci ha regalato molte belle giornate più corte 
di quelle estive, ma meno calde, ed il nostro giardino si è ripreso dopo il tanto 
caldo afoso estivo che quest’anno non ci ha dato tregua. 
 
Siamo in ottobre, dobbiamo però riprendere la cura del nostro giardino, per 
prima cosa riordinandolo, eliminando foglie e rami caduti, e cercando di far 
crescere rigogliose le piante in questo mese, che è molto importante per lo 
sviluppo e la crescita in salute delle piante. 
 
Armiamoci di forbici per potatura, rastrello, zappa, sega e tagliaerba perché 
dobbiamo avere il nostro giardino curato ed ordinato, e alla fine dei nostri lavori, 
guardarlo sarà una soddisfazione ed una gioia per i nostri occhi. 
 
Uno dei lavori più noiosi e la eliminazione delle infestanti, dobbiamo avere tanta 
pazienza e buona volontà cercando di eliminare dai vasi e dal terreno le piantine 
con le loro radici, poi dovremmo rasare il prato cercando di arrivare ovunque 
senza lasciare ciuffi. 
 
Questo è il periodo migliore per eseguire una buona potatura dei cespugli e delle 
siepi. 
 
Una volta che abbiamo ripulito il terreno dalle foglie, potature, rami e rametti 
dobbiamo pensare a dare da mangiare alle nostre piante, utilizzare fertilizzanti 
adeguati, per il prato e per le altre piante. In questo periodo è consigliato 
acquistare un concime   ricco di potassio, granulato a lenta cessione. 
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Anche l’orto deve essere vangato e fertilizzato con un buon concime, 
personalmente utilizzo il  NITROPHOSKA SPECIAL  CONCIME UNIVERSALE 
12+12+17, per l’orto e le piante da frutto. 
 
Una volta terminato questo lavoro, potremo procedere a piantare nel nostro 
orticello: lattughino, piselli, fave, rucola, radicchi, scalogno e cime di rapa, e 
trapiantare e mettere a dimora finocchi, bieta, cavoli e broccoli. 
 
Anche le aromatiche possono essere messe a dimora in particolare: erba 
cipollina, borragine, origano, menta, alloro.  
 

 
 
 
 
Verso la fine del mese di ottobre possiamo iniziare a potare le piante da frutto e   
mettere a dimora le nuove piante in buche che precedentemente abbiamo 
realizzato. 
 
A novembre dovremo iniziare a spostare all’interno della nostra abitazione le 
piante che a primavera avevamo portato all’esterno e, in luoghi riparati dal vento 
e dall’acqua le piante più delicate e se sono coltivate in terra a proteggerle con 
il tessuto non tessuto, dovremo cercare di ultimare le potature e di ultimare la 
messa a dimora delle nuove piante il prima possibile.  
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 

 
 

 
 

ottobre 2022 
 

     Ultimo quarto    6 ottobre  2023 distanza dalla terra 398.249 km 
     Luna nuova  14 ottobre 2023 distanza dalla terra 397.240 km 
     Primo quarto  22 ottobre 2023 distanza dalla terra 366.360 km 
     Luna piena  28 ottobre 2023 distanza dalla terra  373.820 km 
 

Fase crescente: da 01 a 08 ottobre e da 26 a 31 ottobre. 
Fase calante: da 10 a 24 ottobre. 

 
 

novembre 2022 
 

    Ultimo quarto     5 novembre 2023 distanza dalla terra  404.015 km 
    Luna nuova       13 novembre 2023 distanza dalla terra 388.214 km 
    Primo quarto     20 novembre 2023 distanza dalla terra  363.446 km 
    Luna piena   27 novembre 2023 distanza dalla terra  382.960 km 

  
Fase crescente: da 01 a 07 novembre e da 24 a 30 novembre. 
Fase calante: da 09 a 22 novembre. 
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
 
Questo mese di ottobre è l’ideale per raccogliere le olive sia per la produzione dell’olio, 
sia se vogliamo conservarle per l’inverno. 
 
Nei numeri passati vi ho indicato come fare le olive nere sotto sale, oggi voglio darvi 
altre due ricette veloci per conservare le olive verdi che avrete raccolto nel vostro 
giardino. 
 
La moglie di Belardo, il mio amico contadino, mi ha consigliato di raccogliere le olive 
verdi più grosse e dopo averle controllate per eliminare il picciuolo ed averle ben lavate, 
di metterle in un recipiente chiuso con 80 grammi di sale grosso per ogni litro di acqua  
fino a coprirle. Si lasciano, possibilmente al buio, chiuse fino ad aprile/maggio, 
 
 

 
 
 
 poi vengono prese quelle che servono sciacquate e condite con olio e se volete 
peperoncino e semi di finocchio selvatico, Le altre lasciate chiuse nell’acqua con il sale. 
L’altro anno ne avevo fatte 2 grandi barattoli, quest’anno spero di aumentare il raccolto. 
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Nonostante la grande siccità di questa estate ed il gran caldo, ho una discreta 
produzione di olive, in particolare da olio, ed anche se non sono l’ideale mi piace 
conservare questi frutti per utilizzarli come aperitivo, o per condire le pietanze, ed allora 
ho provato a fare le olive schiacciate,  
 
 
 

 
 
 
 

 
Come le altre le ho raccolte pulite e lavate e poi con un martello una ad una le ho 
schiacciate rompendo solo la polpa, una volta terminato ho preso una capiente bacinella 
e le ho coperte con acqua tiepida lasciandole 24 ore senza toccarle. Il giorno seguente 
ho scolato l’acqua ed ho ripetuto l’operazione per un totale di tre giorni. 
 
Trascorse le ultime 24 ore, le ho scolate e dopo averle  ben lavate  le ho messe in un 
recipiente con acqua e un poco di sale. Mi hanno detto che già da marzo potrò mangiarle 
dopo averle condite con olio, pomodori secchi, peperoncino, origano ed un poco di aglio 
in polvere…. Speriamo bene!!!! La ricetta mi è stata data da una cara Signora che abita 
a Cabras ed è proprietaria di un agriturismo nel Sinis meraviglioso. 
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

e…… 
 
 

 
 
Da quel che trovo in rete, sembrerebbe che le manifestazioni di giardinaggio 
stiano riprendendo, in ogni caso è bene prima di recarsi verificare con gli 
organizzatori se la manifestazione è confermata. 
 
 
Vi segnalo tre appuntamenti importanti da tener presenti per eventuali 
visite  
 
ROMA       FLORACULT – EDIZIONE AUTUNNALE 
“Natura è cultura”. Manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e 
Antonella Fornai. Oltre 130 espositori di piante insolite, fiori rari, frutti, arredi, 
libri, consigli e incontri. 
Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30 
 date in via di definizione, ad oggi non ho ricevuto indicazioni sulla mostra 
autunnale    info: Pagina Facebook 
 
 
 
ROMA  AUTUNNO ALLA LANDRIANA Tor San Lorenzo, Ardea    
grande mostra mercato del giardinaggio di qualità in versione autunnale. 
Giardini della Landriana, Via Campo di Carne, 51 
 7-8-9 ottobre 2022,   info: www.landriana.comli visite 
 
 
GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
Giardini, ville, palazzi, torri, mulini, chiese, archivi, aree archeologiche e persino 
arsenali ed eremi aspettano l’invasione pacifica dei visitatori che da più di 
vent’anni caratterizza la manifestazione del Fondo Ambiente Italiano. Anche 
nella “seconda primavera”. 
In tutta Italia  per veder le aree consultare il sito 
 5-16 ottobre 2022,      info: www.giornatefai.it 
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ROMA       MOSTRA BONSAI D’AUTUNNO 
XIII edizione della mostra bonsai e suiseki. Workshop, conferenze e mercatino 
Roma – Associazione Culturale Roma Bonsai, Via Cassia 2431 
1-2 ottobre 2022,   info: www.romabonsai.it 
 
CASTELNUOVO DI ASSISI       PORTE APERTE LAVANDETO DI ASSISI: 
FESTA DELLE SALVIE 
Presso il Vivaio Il Lavandeto di Assisi in mostra e vendita varietà di salvie 
ornamentali, prodotti inerenti al giardinaggio ed artigianali umbri, visite guidate 
ai giardini, corsi, e tanto altro 
Lavandeto di Assisi, via dei Laghetti 15 
1-2 / 8-9 / 15-16 ottobre 2022,   info: www.illavandeto.com 
 
ROMA   SAN CESAREO   PORTE APERTE VIVAIO ROSSO TIZIANO: FESTA 
DELLE ROSE presso il Vivaio Rosso Tiziano 
tante varietà di rose antiche da collezione in mostra e vendita 
Vivaio Rosso Tiziano, Via degli Ulivi 4B 
Data da confermare ottobre 2022,   info: Pagina Facebook 
 
LIVORNO         HARBOREA 
 “Festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare”. Mostra-mercato di piante, erbe, 
fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi con arredi da giardino e prodotti 
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati. 
7-8-9 ottobre 2022,    info: www.harborea.com 
 
LUCCA   Capannori        MOSTRA DELLA CAMELIA AUTUNNALE 2022 
Il Camellietum Compitese, con oltre 1.200 piante, è oggi il più ampio camelieto 
italiano e fra i primissimi di Europa. Vendita di piante di camelia autunnale in 
fiore, visita al camelieto.. 
Camellietum Compitese, Via Fonda 1 
8-9 / 15-16 / 22-23 ottobre 2022,    info: www.camelielucchesia.it 
 
PISTOIA     ORCHidea 2022 
ogni anno, una decina di espositori anche internazionali espongono e vendono 
Orchidacee e piante rare nel grande vivaio pistoiese 
Centro Piante Mati 
 8-9 ottobre 2022,    info: www.piantemati.com 
 
VITERBO  LATERA    festa del marrone di LATERA 
a due passi dal Lago di Bolsena, la XXXVI edizione della tradizionale sagra 
dedicata alla castagna locale accompagnata dal vino tipico. Mostra mercato 
artigianale e stand gastronomici. 
 22-23 / 29-30 ottobre 2022,    info: www.comune.latera.vt.it 
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RIETI             SAGRA DELLA PETATA di Leonessa 
Fritta, lessa, rescallata, a Leonessa si mangia la petata! 
Leonessa è famosa, nel Lazio, ma anche in Italia, per la qualità delle patate qui 
coltivate, tra le più pregiate di tutto lo stivale. La coltivazione della patata è 
infatti favorita dallo scarso inquinamento del suolo, il quale rimane molto adatto 
nonostante alcuni aspetti limitanti come la scarsa quantità di acqua e il ph basso  
Seconda domenica di  ottobre   
Ulteriori info: Pagina Facebook 
 
 
 
A NOVEMBRE 
 
IN TUTTA  ITALIA       FESTA DEGLI ALBERI 
Giornata Nazionale dell’Albero dedicata alle piante arboree, per promuoverne la 
tutela e le buone pratiche di cura e manutenzione 
21 novembre,     info: Wikipedia 
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Amici carissimi ben ritrovati. È già ricominciata la scuola, siate bravi, educati, 
studiosi ma divertitevi con i vostri compagni. 
Come sapete stiamo avvicinandosi alla fine di ottobre, e proprio la notte tra 
l’ultimo giorno di ottobre ed il 1° novembre si festeggia la notte di HALLOWEEN. 
 

 
 
 
 
 
Forse non tutti sapete che l’origine di questa festa è molto antica, veniva 
festeggiata nel giorno del capodanno Celtico, era la festa di SEMHAIN, questa 
importantissima festa Celtica segnava il passaggio dall’ estate all’inverno e la 
fine dei raccolti nei campi e l’inizio del periodo in cui venivano accumulate le 
provviste per il lungo e freddissimo inverno di quella regione. 
I Celti dividevano le stagioni in base ai lavori dei campi, e proprio quella notte 
credevano che la divisione del regno dei morti da quello dei vivi, si riduceva 
moltissimo, tanto che i due mondi potevano comunicare e in quella notte, i morti 

 

NATURA PER I BAMBINI 
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potevano traversare questo muro e incontrare i vivi. il 1° novembre la festa di 
SEMHAIN onorava i morti per farli stare tranquilli. 
In seguito i Romani fecero coincidere la festa di SEMHAIN con quella che i romani 
festeggiavano nel mese di maggio, solo più tardi i cristiani la spostarono al 2 
novembre e così la festa di SEMHAIN coincideva con quella di Cristiana di 
OGNISSANTI, 
Vi domanderete che centra OGNISSANTI con HALLOWEEN? Ebbene, “ALL 
HALLOW’S EVE” in inglese antico vuol dire “vigilia di Ognissanti” e da questi ha 
preso il suo nome. 
Torniamo ai giorni di oggi, la festa di HALLOWEEN viene festeggiata in particolare 
negli Stati Uniti, ma sta diffondendosi anche nel nostro paese, Bambini ed adulti 
girano per le strade indossando le maschere più terrificanti e paurose e dicendo 
la loro frase famoso “DOLCETTO O SCHERZETTO”, e ottenendo dolcetti per 
sfuggire ai terribili scherzi.  
Unita a questa festa ci sono tante attività che stanno nascendo anche in Italia 
una di queste è la PUMPKIN PATCH mi chiederete di cosa si tratta?  Sono dei 
campi dove bambini ed adulti possono raccogliere intagliare e decorare le zucche 
di Halloween, sarà divertentissimo cercare la propria zucca e con l’aiuto di esperti 
intagliarla e decorarla per sfilare la notte di Halloween.  
 
 
Anche nel Lazio vicino Torre in Pietra è nato il primo Pumpkin,.  
 
 
All’interno della azienda agricola “BARBABIANCA” del Sig. Carandini 
All’arrivo ai bambini viene data un carrellino per la raccolta che avviene insieme 
ai familiari, e poi di corsa al laboratorio di intaglio per creare un volto terrificante 
e poi decorarlo. 
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L’altro anno è stato dato l’assalto alla azienda che ha avuto il tutto esaurito per 
tutto il periodo, quindi sbrigatevi a prenotare la vostra zucca e cosi trascorrerete 
una divertentissima giornata all’aperto tra tanti animali dell’azienda e poi, una 
notte di Halloween, fantastica.  
 
Info per arrivare: 
Il campo delle zucche si terrà dal 24 Settembre fino al 31 ottobre, tutti i sabati e tutte 
le domeniche dalle 10:00 alle 17:00 e tutti i giovedì e venerdì dalle 14:00 alle 18:00. 
L’ingresso costa 10 euro a persona (adulti e bambini) ed è compresa una zucca a testa. 
I bambini sotto un metro di altezza entrano gratis senza biglietto (ma senza zucca) e 
potranno partecipare ai laboratori creativi condividendo la zucca acquistata dal loro 
accompagnatore. 
Anche gli adulti che non vogliono partecipare al laboratorio dovranno pagare il prezzo 
pieno 
Potete prenotare l’ingresso direttamente sul sito (e vi consiglio di farlo vista la grande 
affluenza dell’anno scorso) 
Se avete fame potrete comprare panini a 5 euro con salsicce alla griglia, braciole, 
wurstel e porchetta (dalle. 11.30 alle 14.30, il sabato e la domenica) 
I cani purtroppo non sono ammessi. 
Dove: Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini, Via Terralba 319, 00054 Torrimpietra 
(Roma) 
Contatti: info@torreinpietracarandini.it; telefono 335 7277303  
 
Un’ultima cosa voglio farvi sapere:   
a Cura di Vetralla apre il villaggio di Babbo Natale, convincete i vostri genitori ad 
una gita, è bellissimo, grande, fantastico, pieno di addobbi di Natale, ed è pure 
gratuito. 
Ciao Ciao 
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ROMA   e………… 

 
  
 

Storie di Campane 
La PATARINA 

 
Nell’XI secolo ebbe origine un movimento di una parte del clero Milanese contro la 
corruzione, contro la grande ricchezza delle più alte cariche ecclesiastiche, ed anche al 
matrimonio dei preti, coinvolgendo il popolo in particolare artigiani e mercanti. Questo 
movimento eretico fu chiamato dei “Patarini”, non si conosce l’etimologia della parola 
forse chiamata così per sminuire il movimento (nel dialetto milanese “patèe” venivano 
chiamati gli straccioni). La Pataria con il trascorrere degli anni rimase un movimento 
eretico di contestazione verso il Clero Romano. 
Perché’ vi racconto questo particolare?  
 Intorno al 1200 tra Roma e Viterbo erano molte le contese e le provocazioni ed il clima 
tra le due città era diventato sempre più difficile e bellicoso, tanto che Papa Innocenzo 
III accusavano i viterbesi di ospitare e dare asilo agli eretici patarini. 
Durante una di queste contese fu portata via da Viterbo, una grande campana che fu 
trasferita a Roma e fu chiamata “la patarina”, questa campana fu istallata nella torre 
del Palazzo Senatorio in Campidoglio e li rimase fino al 1560. Il suo suono avvisava la 
popolazione per la morte del Pontefice, o per la nomina e per l’incoronazione di un nuovo 
Papa, o per la convocazione dei consigli pubblici. 
Nei secoli successivi la campana fu fusa varie volte, fino a realizzare quella che 
attualmente si trova sul Campidoglio (la più grande), e che ancora oggi è chiamata “la 
patarina”. 
 
Roma campidoglio palazzo senatorio 
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La Sperduta 
  
A Roma sono presenti più di 1500 grandi campane, particolare è quella della “Sperduta” 
così chiamata a seguito di una miracolosa leggenda:  
Tanti anni fa, la basilica di Santa Maria Maggiore si trovava in un luogo desolato 
contornata da terreni agricoli, boschi e vigneti e i dintorni erano quasi disabitati, si 
racconta che una pellegrina in viaggio per Roma in occasione dell’Anno Santo, si 
trovasse in zona ed al calare delle tenebre non avendo riferimenti si era persa e 
disperata non sapeva dove andare. 
Al tempo era molto pericoloso muoversi di notte, specialmente per una donna, in quanto 
la zona era frequentata da ladri, malfattori, e male intenzionati, la donna iniziò ad 
impaurirsi e terrorizzata comincio a pregare al termine di una Ave Maria iniziò a sentire 
un leggerissimo suono di campane che gli permisero di arrivare alla Basilica tra l’una e 
le due di notte. Si dice che la campana più grande della basilica misteriosamente aveva 
preso a suonare da sola. La donna fece un voto promettendo che tutte le notti alle due, 
la campana avrebbe suonato. Oggi suona alle 21, per rispettare il riposo delle persone 
che abitano li vicino, per ricordare la donna (un’altra leggenda parla di una bambina che 
si era persa), e per tutte le donne che ogni giorno si perdono nella vita. La campana da 
allora viene chiamata: “LA SPERDUTA “.   
 
 
La sperduta di Santa Maria Maggiore 
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In quasi tutte le nazioni, indipendentemente dalla religione, troviamo grandi campane 
di diverso tipo e disegno, ma tutte possiedono un grande fascino. Tra queste 
sembrerebbe che il record per la campana più grande del mondo sia quella Russa, 
che, curiosamente, si dice non abbia mai suonato. 
Nel 1736 venne fusa e dopo alcuni giorni in cui lentamente la colata si raffreddava, 
scoppiò un incendio e le persone che intervennero utilizzarono acqua per spegnere 
l’incendio. 
L’acqua fredda sul metallo ancora molto caldo provocò la rottura della campana ed il 
distacco di un “piccolo” pezzo del peso di 11 tonnellate. La campana, ormai 
inutilizzata. può essere ammirata sotto la torre di Ivan il grande a Mosca, nel 
Cremlino, le sue misure sono veramente impressionanti ha un diametro di 6,82 metri 
ed il suo peso è di circa 198.000 kg.  
  
Negli Stati Uniti troviamo la Millenium Bell, inaugurata nel 2000 il cui peso è di 33.385 
kg 
In Birmania troviamo la Mingoon, nella grande pagoda di Mandalay, che viene suonata 
utilizzando un palo esterno venne fusa nel 1810, ha un diametro di 6,30 metri ed un 
peso di 90.000 kg. 
In Vaticano abbiamo” il Campanone di San Pietro” realizzato dal Valadier che misura, 
solamente, un diametro di 2,32 metri ed ha un peso di 9.200 kg. 
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

 
SINAPSIS SPECIES  

o BRASSICA SPECIES 
 

 
 

Su questa pianta si potrebbe scrivere un libro in cui trattare, la sua storia 
millenaria, le sue qualità gastronomiche, le sue qualità curative, la semplicità di 
coltivazione etc.  

In breve voglio raccontarvi solo qualche piccola curiosità sulla coltivazione ed 
utilizzo della SENAPE, proprio di questa spezia stiamo parlando.  

La pianta fa parte della famiglia delle Brassicacee è una pianta annuale, erbacea 
con fiori gialli a spiga che sbocciano da fine maggio al mese di settembre. In 
natura sono presenti molte specie, ma le tre più importanti sono legate al paese 
di origine ed al colore dei semi e sono:  
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La senape bianca (Sinapis alba) coltivata in Europa, e viene chiamata Senape 
gialla, in America e Canada. 

La senape bruna (Sinapis juncea) coltivata in Cina 

La senape nera (Sinapis nigra ) coltivata in Inghilterra e nord Europa 

La Senape bianca, che da noi è la più utilizzata e coltivata, è una pianta alta 
circa 70 cm con uno stelo erbaceo verticale e ben ramificata e di facilissima 
coltivazione, essendo la sua infiorescenza di un bel colore giallo leggermente 
profumata, si adatta molto ad essere coltivata sia in una aiuola che in vaso. 

I suoi fiori richiamano gli insetti impollinatori per tutto il tempo di fioritura. 

 

 

 
 

La pianta ha poche esigenze, ama i terreni argillosi e calcari, ma si adatta bene 
a qualsiasi tipo di terreno 

 Vuole una posizione dove il sole è presente per molte ore del giorno, anche le 
irrigazioni devono essere moderate e se coltivate in vaso ogni 15/20 giorni 
dobbiamo aggiungere un poco di concime liquido nelle innaffiature. 

Possiamo seminare la Senape direttamente a dimora dal 15 marzo a fine aprile 
e potremo raccogliere i semi maturi da fine agosto ad ottobre. 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-
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La coltivazione ed utilizzo della senape è antichissima si dice che già i Sumeri la 
utilizzassero intorno al 3000 a.C., unendola alla uva acerba e pestandola 
ottenevano una poltiglia che usavano per condire i cibi. 

Anche i Romani, così come in Grecia, in Egitto, in India e in Cina, utilizzavano i 
semi per la conservazione dei cibi, ed anche nella Bibbia viene citato il seme di 
senape in alcune famose parabole, così come viene citato nel Corano. 

Ho trovato anche una antica leggenda sulla senape: 

 

racconta di una donna abitante in India, che girava per la città disperata per la 
perdita del suo unico figlio. Non sapendo più cosa fare depose il figlio morto ai 
piedi di Budda ed invocava piangendo di salvarlo. 

 

Il Budda gli disse di trovare e portargli un pugno di semi di senape che Lei doveva 
trovare da una famiglia che non avesse avuto un dolore simile al suo per la 
perdita di un parente. 

Ogni ricerca risultò vana e la povera donna si convinse che il dolore per la morte 
era presente in tutte le famiglie e che non poteva essere egoista nella sofferenza. 

 

Tra le proprietà benefiche della senape troviamo un notevole apporto di vitamine 
(D,E,K,C, e del gruppo B), è inoltre una ottima fonte di Sali minerali in particolare 
Sodio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, potassio, etc., e notevoli componenti 
antiossidanti (luteina e zeaxantina). 

Viene inoltre utilizzato in erboristeria per alleviare i disturbi respiratori il suo 
effetto antiinfiammatorio e antibatterico è utile per contrastare il mal di gol, la 
tosse e il raffreddore. 

In virtù del buon contenuto di omega-3, dei minerali e dei fitocomposti 
antiossidanti la senape svolge una azione cardioprotettiva, ossigena il sangue, 
stimola la circolazione e riduce il colesterolo “cattivo” nel sangue. 

Sono in corso studi e sperimentazioni per la conferma delle proprietà 
antitumorali della senape, infatti gli isotiocianati contenuti nella spezia 
sembrerebbe che ostacolino le alterazioni delle cellule responsabili dei tumori nel 
tratto gastrointestinale. 

 

Della pianta della Senape possiamo utilizzare anche le foglie in tenere insalate o 
cotte in minestre e zuppe, ma sono i semi quelli che più ci interessano che oltre 
ad essere utilizzati per insaporire carni e cibi, possiamo utilizzarli per fare la 
famosa salsa di senape. 
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Possiamo provare a fare in casa la salsa alla Senape con questa semplice ricetta: 

INGREDIENTI: 

100 grammi di semi di Senape 

80 grammi di aceto di mele 

80 grammi di acqua 

4 cucchiai di olio extra verdine d’oliva 

30 grammi di zucchero di canna grezzo 

Un pizzico di sale 

 

 

PREPARAZIONE: 

Mettete i semi in ammollo nell’aceto per una notte. Poi trasferite i semi in un frullatore 
con tutti gli altri ingredienti tranne l’olio e frullate finché otterrete una crema non troppo 
liscia. A questo punto aggiungete l’olio a filo.  

la salsa può essere conservata in frigorifero chiusa in vasetti di vetro per molto tempo. 

Lo zucchero di canna grezzo può essere sostituito completamente o parzialmente con 
una identica quantità di miele 
 
 
 
 

ARRIVEDERCI Al n. 61 


