
 

Senape  (Sinapis Arvensis) 

 

Altezza:  70-80 cm 

Fioritura:  maggio- settembre  

Suolo/terriccio:  adattabile ma preferisce ricco, profondo e argilloso e sabbioso 

Esposizione: pieno sole 

Caratteristiche utilizzo: cucina. 

Cure: 
  Irrigazione: 

 

Si consiglia di annaffiare queste piante solo quando il terreno è 

perfettamente asciutto, in genere si interviene circa una volta a 

settimana. Evitare gli eccessi. 

 

Concimazione: 

Concimare bene il terreno prima della messa a dimora delle 

orticole, con stallatico o altro concime organico, che oltre ad 

arricchire il terreno di minerali, ne migliora l'impasto; in seguito 

utilizzare un concime a lenta cessione. 

 

 

 



 

Altro: 

 

Con i semi della senape si preparano ottime salse utilizzate per 

accompagnare piatti di carne e di verdure; le foglie si possono 

consumare cotte ed hanno un sapore simile agli spinaci; i semi 

appena germinati si consumano in insalata. 

 

Proprietà: 

 

Lassativa:  i semi di senape hanno proprietà purgative. 

La senape contribuisce inoltre ad ossigenare il sangue e facilita la 

digestione. 

Sciatica: un altro impiego dei semi è quello che riguarda la 

preparazione di un impasto per la cura della sciatica  

dolori reumatici; i cataplasmi ottenuti dalla sola farina di senape 

sono invece consigliati per la cura dei dolori reumatici. Un 

pediluvio a base di sola senape ha proprietà stimolanti per la 

circolazione sanguigna. In pratica, grazie alle proprietà stimolanti 

della circolazione sanguigna, le sostanze responsabili del dolore 

vengono espulse più velocemente dall’organismo.  

Psoriasi: i suoi semi sono efficaci nei confronti della psoriasi, che è 

una malattia infiammatoria cronica. 

Salute del cuore: l’efficacia dell’olio di senape nei confronti 

dell’aritmia cardiaca e della riduzione de dolore ad essa 

associata. Le sue proprietà protettive nei confronti del cuore sono 

probabilmente riconducibili alla presenza degli acidi grassi omega 

3. 

Colesterolo: in questo caso sono le foglie ad essere in possesso di 

queste virtù, gli studi hanno dimostrato che le foglie facilitano 

l’espulsione degli acidi biliari dal corpo.  

Glicemia: l’olio di senape è in grado di abbassare la glicemia. 

Disintossicazione dai veleni: i semi di senape hanno proprietà utili a 

proteggere il sangue dagli effetti dei veleni mentre, un decotto a 

base di semi, aiuta a depurare il corpo dagli effetti degli 

stupefacenti e di un’eccessiva assunzione di alcol. 

 



 

Ricette 
Pennoni Gerardo di Nola con salsa di 

“marasciuoli”  
 

Ingredienti: 

 500 gr. di 

senape 

selvatica già 

pulita  

 Olio extra 

vergine di 

oliva q.b. 

 1 spicchio di 

aglio 

 1 peperoncino 

 

 

Preparazione: 

 
Lessare la verdura in acqua bollente per circa otto minuti.  

Una volta lessata, immergere la verdura in acqua fredda, questo 

passaggio servirà a mantenere integro il colore verde brillante 

delle foglie. Una volta raffreddata porla in un contenitore, 

aggiungere un pizzico di sale, pochissimo aglio, e del peperoncino.  

Versare a questo punto dell’acqua, possibilmente di fonte, ne 

basterà un buon bicchiere, e con un frullatore ad immersione 

lavorare sino ad ottenere una giusta consistenza. Condire la pasta 

aggiungendo un filo di olio extra-vergine. 

  


