La Maggiorana
"insostituibile in Liguria"
Specie originaria dell'Est del bacino del Mediterraneo orientate (cresce
spontaneamente nell'isola di Cipro e sulle coste della Turchia), stata in seguito
diffusa e coltivata nel resto d'Europa.
I greci ritenevano la maggiorana un dono di Afrodite, simbolo di gioia e
felicità, tanto che le

spose ne portavano sul capo una corona, e

veniva

impiegata anche dai romani per la preparazione di profumi e di cosmetici.
Nel Medioevo la maggiorana fu sempre presente negli orti: oltre che per le
sue virtù curative, si diceva che strofinando le sue foglie sui mobili li si
rendesse particolarmente lucenti e insieme ai fiori la si utilizzava per profumare
i panni.
Anche la maggiorana fa parte delle cinque erbe che formano bouquet delle
"erbe di Provenza", e le sue foglie essiccate ma senza dubbio sono da preferire
fresche,

entrano come piacevole ingrediente in molte ricette. Il suo aroma

caratterizza svariate speciali della cucina ligure: la torta pasqualina, la cima,
i ravioli e le zucchine ripiene, le polpette sono dei capisaldi della tradizione
culinaria regionale, e la presenza di questa erbetta e determinante nella loro
preparazione.
Provatene alcune foglie insieme a qualche stelo spezzettato di erba cipollina
sui tagliolini al burro, oppure aggiunta alle zucchine in tegame prima di servirle!
Genova la maggiorana viene chiamata "persa", forse perché

anticamente si

credeva che venisse dalla Persia forse perchè, vista la sua fragilità, spariva di
tanto in tanto dagli orti in cui veniva coltivata.

Ricette
Burro e maggiorana
Fate sciogliere 40 g di burro, unite un cucchiaino di maggiorana tritata e
un cucchiaio di pinoli tostati e tritati. Condimento ligure per i corzetti, pasta
corta fresca a forma di otto.

Frittelle alla maggiorana
Stemperate 350 g di farina di ceci con acqua sufficiente a ottenere una
pastella densa, unitevi 15 g di lievito di birra sciolto con poca acqua tiepida
e lasciate lievitare in luogo tiepido per una notte. Aggiungete 1 cucchiaio di
maggiorana tritata e fate friggere in olio bollente, a cucchiaiate. Scolate, fate
asciugare su carta assorbente e salate prima di gustare.

