
 

Origanum Vulgare 
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: 
L'origano è un antibiotico naturale, utile a proteggerci dalle malattie respiratorie. Ha 

proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, analgesiche, antisettiche, antispasmodiche e 

anticellulite! 

L'olio essenziale contenuto nell'origano è il più potente antisettico naturale fino ad ora 

conosciuto, almeno per quanto riguarda le essenze estratte dalle piante. 

Questa erba aromatica contiene un componente che induce le cellule cancerogene ad 

auto-distruggersi. La sua azione è stata testata per quanto riguarda il tumore alla 

prostata, una delle patologie che maggiormente colpisce la popolazione maschile. 

L'Origano è anche un buon repellente per le formiche: basta cospargerlo nei luoghi 

frequentati e ricordarsi di sostituirlo spesso per tenerle lontane. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Formicidae


 

Ricette: 

Filetti di pesce in cartoccio di patate 
Ingredienti: 

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

      (comunque l’importante è che siano di mare) 

1 patata 

Origano 

 

 

 

 

Preparazione: 

Stendete i filetti su una teglia ricoperta con della carta da forno, salate, pepate e cospargete di 

origano. 

A parte tagliate finemente una patata a rondelle con l’ausilio di una mandolina o di un coltello. 

Stendete le rondelle a coprire i filetti, salate le patate e sfumate con un bicchiere di vino bianco. 

Infornate a 180 gradi per 10/15 minuti secondo la grandezza. 

Bruschette classiche 
Ingredienti: 

pane casereccio vecchio di almeno un giorno 

pomodori o pomodorini ciliegino di buona qualità 

aglio 

sale, origano 

olio extravergine d’oliva 

 

 

 

Preparazione: 

Tagliare a pezzetti i pomodori in una ciotola e condire con pochissimo olio, sale e origano. 

Tagliare il pane a fette regolari, di circa un centimetro di spessore. 

Riscaldare una griglia e tostare a fiamma vivace le fette di pane, rigirandole di tanto in tanto. 

Quando le fette sono bel colorate metterle in un piatto, strofinare sopra lo spicchio d’aglio 

immerso nell’olio e condirle con i pomodori a pezzi. 

Completare con un filo d’olio, quello insaporito dall’aglio e un pizzico di origano. 

Insalata di patate al verde 
Ingredienti: 

Patate 800 g 

Basilico 1 mazzetto 

Prezzemolo 1 mazzetto 

Capperi sott'aceto 30 gr 

Acciughe (alici) sotto sale 2 

Aglio 2 spicchi 

Olio di oliva extravergine 150 ml e Aceto bianco 1cucc. 

Pepe macinato fresco a piacere 

Origano essiccato 1 cucchiaino 

Lavate le patate e, senza sbucciarle, lessatele intere in acqua salata a fuoco basso, per circa 30 

minuti, quindi scolatele e lasciatele intiepidire. Nel frattempo sciacquate sotto l’acqua fredda le 

acciughe, per togliere il sale in eccesso, quindi apritele in due e togliete loro le lische. Con l’aiuto 

di una mezzaluna tritate finemente le acciughe, i capperi, l’aglio, il prezzemolo e il basilico; 

mettete il trito in una ciotola, unite l’aceto, l’olio, il pepe e l’origano. Sbucciate le patate e 

tagliatele in grossi cubetti, quindi unitele alla salsa e mescolate con delicatezza. 

http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Patate/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Basilico/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Prezzemolo/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-i-Capperi/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-le-Acciughe-alici/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Aglio/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Olio-di-oliva/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-aceto/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-il-Pepe/
http://ricette.giallozafferano.it/ricette-con-l-Origano/

