
 

Hyssopus officinalis 
Altezza: 20 - 40 cm 

Fioritura: lug – ago – set - ott 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: asciutto 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina amata 

da api e farfalle, facile da mantenere, pianta 

per la casa 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 50 cm 

Comportamento: Resistente a inverni freddi d -

18 a -23 C°, richiede copertura  

Cure:   

Irrigazione: 

E’ necessaria in caso di siccità prolungata, la maggior parte delle piante 

con proprietà medicinali gradisce terreni di tipo temperato umido.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato concime minerale dalla primavera fino 

all’estate. In autunno si consiglia letame ben maturo. 

 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione, le parti secche delle 

piante dovrebbero essere eliminate in autunno o all’inizio della primavera. 

La rimozione dei fiori appassiti estende il periodo di fioritura. 

 

Proprietà: 
Le sommità fiorite dell'issopo contengono flavonoidi, tannini, sostanze amare (marrubina) e un 

gradevolissimo olio essenziale, responsabile della maggior parte delle sue proprietà 

balsamiche ed espettoranti per le vie respiratorie. In fitoterapia si utilizza per sedare la tosse e gli 

attacchi d’asma, perché fluidifica e aiuta a eliminare il catarro soprattutto dei bronchi e polmoni. 

Sempre grazie all’olio essenziale possiede proprietà digestive: stimola la secrezione dei succhi 

gastrici, favorisce i processi digestivi, elimina i gas intestinali. 

La presenza dei flavonoidi conferisce all’issopo un’azione diuretica e antisettica per le vie urinarie, 

in grado di aumentare la diuresi e mantenere libero da batteri il condotto urinario, utile nelle 

infezioni batteriche e infiammazioni, come la cistite. 

http://www.cure-naturali.it/tosse-fitoterapia/2946
http://www.cure-naturali.it/asma-rimedi-naturali/1318
http://www.cure-naturali.it/olii-essenziali/2232
http://www.cure-naturali.it/cistite/1584


 

Ricette: 
Zuppa di castagne all'issopo 

Ingredienti per 4 persone: 

500 g di castagne, 

1 cipolla 80 g di prosciutto crudo a dadini 

2 foglie d'alloro 

1 rametto di issopo 

Sale 

brodo di vitello 

100 ml (circa 1/2 bicchiere) di panna fresca, 

crostini di pane dorati al burro 

 

 
Preparazione: 

Lessate le castagne e sbucciatele. Mettetele in una pentola con una cipolla (piccola) 

tagliata a fette, il prosciutto crudo a dadini, due foglie d'alloro ed un rametto di issopo 

(pianta officinale). 

Saltate e fate cuocere fino a quando le castagne saranno tenerissime; scolatele 

recuperando il brodo di cottura; passatene la metà al passaverdura e rimettete il tutto in 

pentola con l'acqua di cottura ed un litro di brodo di vitello leggero. 

Fate bollire per 15-20 minuti ed infine unite la panna fresca. Servite con crostini di pane 

dorati al burro. 

Tisana espettorante per il raffreddore 

 

Ingredienti: 

Verbasco (Verbascum thapsus) fiori 30 gr 

Farfara (Tussilago farfara) fiori 20 gr 

Issopo (Hyssopus officinalis) sommità fiorite 25 gr 

Timo (Thymus vulgaris) sommità fiorite 10 gr 

Malva (Malva silvestris) fiori 15 gr 

 

 

Preparazione: 

 

Mettere in infusione 50 grammi di miscela erboristica in un litro d'acqua (infuso la 5%). 

filtrare la tisana e consumare una tazza 2-3 volte al giorno. Consumare la tisana 

espettorante per il raffreddore preferibilmente lontano dai pasti. Per rendere il gusto più 

gradevole la si può addolcire con del miele. 


