
 

Satureja Montana  

Altezza: 20 - 30 cm 

Fioritura: lug - ago 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: moderato 

Esposizione: sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina amata da api e 

farfalle, facile da mantenere 

Tipo di giardino: urbano, roccioso, selvatico 

Distanza di piantagione: 30 cm 

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: 
Come pianta officinale la santoreggia è dotata di molte proprietà di cui noi 

possiamo trarre benefici: diuretica, antispasmodica, antisettica dell’ intestino. 

E’ per lo più impiegata in casi di dispepsie, diarrea e gonfiori causati da gas 

intestinali. 

Una curiosità vuole che alla santoreggia sia attribuita una capacità stimolante 

contro impotenza e la frigidità. 

La santoreggia contiene annini, acido labiatico, vitamina A, calcio, potassio, olio 

essenziale contenente borneolo, canfora, carvacrolo, cimene, estragolo, terpinene e 

timolo. Ha proprietà antifungine e antibatteriche, anche preventive.  

Si anche per fluidificare il catarro, per lavare ferite e piaghe e come collutorio per la gola 

e la cavità orale infiammata 

Bagni o pediluvi con una manciata di santoreggia sono stimolanti, tolgono la stanchezza. 

 

http://www.naturopataonline.org/alimentazione/frutta-e-verdura/989-le-mele-alla-base-di-una-sana-alimentazione-per-l-intestino.html
http://www.naturopataonline.org/medicina-alternativa/risponde-il-naturopata/46-colon-irritabile-colite-stipsi-dolori-addominali-diverticoli-perche-sono-cosi-frequenti.html


 

Ricette: 

Zuppa di orzo e legumi con pancetta affumicata e santoreggia 
Ingredienti per 4 persone: 

500 gr Selezione di riso e legumi Melandri Gaudenzio  

una carota 

un cipolla non molto grossa 

una costa di sedano 

uno spicchio d'aglio 

100 grammi di pancetta affumicata in unica fetta 

alcuni rametti di santoreggia. 

Olio evo 

sale 

Preparazione: 

Tagliare la pancetta a cubetti, tritare la carota, la cipolla, l'aglio e la costa di sedano. Far rosolare 

la pancetta in una casseruola a fuoco moderato, quando avrà preso colore e sarà croccante, 

toglierla dal fuoco e metterla da parte con l’aiuto di una pinza. Versare il contenuto della busta in 

un passino fino e sciacquarla sotto acqua corrente. Nella casseruola senza rimuovere il fondo 

lasciato dalla pancetta, aggiungere due o tre cucchiai d'olio e far soffriggere il trito aromatico 

insieme alla zuppa di riso e legumi precedentemente sciacquata, aggiustare di sale quindi 

coprire con l'acqua, circa 700 cc, far cuocere per circa 40 minuti. Aggiungere la pancetta e le 

foglioline di santoreggia, completare la cottura sino a quando non avrà raggiunto la consistenza 

desiderata. 

 

Zucchine al pomodoro 
Ingredienti: 
600 g di zucchine  

400 g di pomodori maturi  

100 g di ricotta meglio se di capra  

1 cipolla  

1 spicchio d'aglio  

2 - 3 rametti di santoreggia  

pecorino grattugiato  

olio e sale  

Preparazione: 

Affettate le zucchine sottilmente e mettetele in una teglia, condite con olio e aglio a fettine e 

infornate per 20 minuti a 200°  

Nel frattempo rosolate la cipolla con l'olio unite i pomodori pelati e tritati al coltello e fate 

asciugare a fiamma vivace, prima di spegnere condite con il sale e la santoreggia.  

Ungete una pirofila distribuite a strati le zucchine, la ricotta sbriciolata e la salsa di pomodoro.  

Spolverate di pecorino e cuocete in forno 20 minuti prima di servire. 

 

Infusi o decotti di Santoreggia 
 

Ingredienti: 

1 tazza d’acqua calda 

1 cucchiaio di santoreggia (secca o fresca) 

Con decotti ed infusi di Santoreggia si curano crampi, coliche e dolori di 

stomaco, conati di vomito, mal di gola, tosse, attacchi d’asma, vertigini per via 

esterna si spera di curare con la Santoreggia i reumatismi ed una sua blanda 

azione antisettica si stima utile per guarire ferite, piaghe ed ulcere. 


