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Origano

n Caratteristiche principali
Pianta aromatica tra le più diffuse, tipica dei Paesi mediterranei, 
l’origano è una perenne rustica, spontanea in Italia, dai tanti usi 
culinari o terapeutici. Ha piccole foglie cuoriformi, ricche di oli 
essenziali preziosi per insaporire le vivande, fresche o essiccate; 
generalmente verdi, sono giallo oro nella varietà “Aureum”. In 
estate compaiono i piccoli fiori, rosa o porpora. 
 
n Dove collocarlo
In pieno sole le foglie sono più intensamente fragranti, ma per 
la varietà dorata è meglio l’ombra leggera, perché il sole può 
bruciarne le foglie. Teme il freddo e l’umidità. 

Il nome botanico

Origanum vulgare

Utilizzo
In giardino, negli 
interstizi di muretti 
e pavimentazioni, nel 
giardino roccioso; in 

grandi vasi sul balcone

I valori
Pianta aromatica,
resistenza alla siccità

Esposizione e 
resistenza
Pieno sole; ama il clima 
caldo e secco; teme 
il freddo e l’umidità

temperatura 
minima: 5 °C

fioritura:   
estate

altezza media:
fino a 50 cm

sole



n Irrigazione
Pianta che tollera la siccità, si innaffia con moderazione e in caso 
di prolungata aridità; le piante in vaso chiedono interventi più 
regolari. Teme molto i ristagni idrici.

n Concimazione e rinvaso
Fornire concime a lunga cessione mescolato al terriccio a inizio 
stagione, in modo da aiutare la ripresa vegetativa, poi non 
concimare più. 

n Cure generali
Si pianta in maggio, in terreno ben drenato, anche povero; cresce 
bene perfino negli interstizi di muri e pavimentazioni. Teme i 
terreni compatti e argillosi. D’inverno, si proteggono le piante con 
campane; nelle zone a clima rigido è necessario coltivarlo in vaso, 
da riparare d’inverno. Le foglie si raccolgono d’estate, tra maggio 
e settembre, quando sono più aromatiche. 

Curiosità e notizie utili
n   Ha proprietà digestive e toniche se assunto in tisane, infusi e amari.  
 In suffumigi e inalazioni combatte raffreddori e nevralgie.

n  Oltre al classico utilizzo sulla pizza, insaporisce verdure, salse, 
 pesce e carni alla pizzaiola.

n   Le foglie possono essere essiccate appendendo gli steli a testa 
 in giù in luogo ombroso e ventilato.
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Origano

Le foglioline sono molto profumate, sia fresche che essiccate


