
 

Origanum Majorana  

Altezza: 20 - 40 cm 

Fioritura: giu - lug – ago - set 

Fogliame: argenteo - glauco - grigio 

Suolo/terriccio: moderato, 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: 30 cm 

Comportamento: aderente al suolo 

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: 
La maggiorana presenta in alta percentuale minerali come il manganese ed il calcio, 

seguono potassio, rame, magnesio, ferro, fosforo, sodio e zinco. 

Tra le vitamine sono presenti la A, la vitamina C, la B1, B2, B3 e B6, le vitamine K e J, 

il betacarotene e acido folico. 

Dalla maggiorana si estrae un olio essenziale ricco di tannini, flavonoidi e terpeni.  

Grazie al contenuto di vitamina C, ha proprietà antispasmodiche e si rivela utile in caso di 

raffreddore e tosse; grazie invece alle sue proprietà calmanti e sedative è indicata per 

combattere gli stati d'ansia, l'emicrania e l'insonnia e stress. 

Sotto forma di infuso la maggiorana favorisce la produzione di succhi gastrici ed è quindi 

utilizzata per favorire il processo digestivo; ha inoltre proprietà espettoranti, fungicide, 

battericide e toniche. 

 

http://www.mr-loto.it/alimentazione/archivio/potassio.html
http://www.mr-loto.it/alimentazione/archivio/magnesio.html
http://www.mr-loto.it/alimentazione/archivio/fosforo.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Carotene
http://it.wikipedia.org/wiki/Tannino
http://it.wikipedia.org/wiki/Flavonoide
http://it.wikipedia.org/wiki/Terpeni


 

Ricette: 
Filetti di pesce alla maggiorana 

Ingredienti: 

1-2 filetti di 200gr circa, meglio se orata o branzino (comunque 

l’importante è che siano di mare) 

Aglio 

Sale 

Pepe 

Maggiorana 

 

 

Preparazione: 

Prendete i filetti di pesce e stendeteli in una teglia oliata insieme con uno spicchio di aglio in 

camicia schiacciato e un bicchiere di vino. 

Aggiustate di sale e pepe e infornate a 180 gradi per 10/15 minuti a seconda della grandezza. 

Una volta pronti spolverateli con la maggiorana che avrete già tritato. 

Fettine al pomodoro, timo e maggiorana 
Ingredienti: 

Carne bovina 8 fettine di reale di manzo del peso di 600 gr 

Olio di oliva 3 cucchiai 

Burro 30 g 

Aglio 1 spicchio 

Scalogno 1 

Timo fresco o essiccato 1 cucchiaio 

Maggiorana fresca o essiccata 1 cucchiaio 

Pomodori 250 gr di polpa (anche pelati) 

Sale q.b. 

Pepe q.b. 

Preparazione: 

In una padella capiente scaldate l’olio e il burro, aggiungeteci l’aglio schiacciato e lo scalogno 

tritato, fateli appassire (ci vorranno circa 15 minuti) e unite quindi le fettine. 

Fate rosolare la carne, prima da un lato poi dall'altro, quindi aggiungete il timo e la maggiorana. 

Lasciate insaporire e versate la polpa di pomodoro. Fate cuocere il tutto per 5 minuti a fuoco 

vivace e quando il pomodoro si sarà ristretto aggiustate di sale e pepe e poi spegnete. Servite le 

fettine al pomodoro, timo e maggiorana ben irrorate con il loro sugo di cottura. 

 

Tisana contro l'emicrania 
Ingredienti: 

Betonica (Stachys officinalis) foglie e sommità fiorite 30 grr 

Maggiorana (Origanum majorana) sommità fiorite 30 gr 

Basilico (Ocimum basilicum L.) foglie 20 gr 

Verbena (Verbena officinalis) sommità fiorite 20 gr 

Preparazione: 

Mettere 30 grammi di miscela in un litro di acqua bollente e lasciare in infusione. 
 

Le tisane di maggiorana o gli infusi sono efficaci come sedativo, per le emicranie e le nevralgie, 

per il mal di denti, le mestruazioni dolorose e per i problemi di digestione avendo un'azione 

benefica anche sul meteorismo. 

La sua essenza ha una spiccata azione antispasmodica, cioè favorisce il rilassamento della 

muscolatura dell'apparato digerente e respiratorio. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Carne-bovina/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Burro/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-lo-Scalogno/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Timo/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-la-Maggiorana/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Pomodori/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Sale/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pepe/


 

 

 
 

 


