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MarrubiuM vulgare  l. (Marrubio)

Marrubium vulgare L. (Marrubio)

58 t natural 1    marzo 2015 

Marrubium vulgare  L. (Marrubio)
(Sin.: Marrubium germanicum Sehrank, M. album Black, M. candidum Dod.)

Ordine: Lamiales
Famiglia: Verbenaceae
Etimologia: Marrubium deriva dall’ebraico mar=amaro e da rab=succo, nome dato per il succo amaro di questa pianta; 
vulgare=comune.
Altre denominazioni: Marrobio, Robbio, Marobbi, Marubj, Marrinoglie, Marruffia, Mazzuggeddu, Marrubio bianco, Menta-
stro. Andorn (ted.), White horehound (ingl.), Marrube blanc (fr), Marrubio blanco (spagn.).



marzo 2015    natural 1 t 59

Pianta erbacea perenne alta 30-40 cm, pubescente, con fusto eretto semplice e rami a sezione 
quadrangolare.
Foglie: opposte, le inferiori picciolate ovali con margine dentato crenato, le superiori sessili.
Fiori: numerosi riuniti in verticillastri di 20-30 fiori, formanti densi glomeruli all’ascella delle foglie 
superiori, calice bianco tubolare suddiviso all’apice in 10 denti, corolla tubolare di colore bianco-lattea 
divisa alla fauce in 2 labbra.
Frutti: tetracheni.

Regioni mediterranee, Europa, Asia occidentale, Africa settentrionale. Comune in Italia dal mare alle 
regioni subalpine, in terreni incolti, asciutti, sassosi, sulle macerie, sui ruderi, pascoli aridi (0-1200 m).

Maggio-Agosto

Parti da raccogliere: Parti aeree della pianta.
Tempo balsamico: Luglio-Agosto.
Componenti principali: Sostanze amare diterpeniche (marrubina, peregrinolo, vulgarolo, stachidrina), 
acido caffeico, tracce di tannini e olio essenziale, saponine, pectina, mucillagine, colina.
Conservazione e trasformazione: Si recidono le piante 10 cm al di sotto dei fiori superiori, si riunisco-
no in mazzi, si appendono e si fanno essiccare all’ombra. Si conservano in sacchetti di carta o di tela.
Forma di impiego: Droga sminuzzata, succo della pianta fresca o altre preparazioni galeniche per 
uso orale.

Proprietà: Espettoranti, febbrifughe, dimagranti, digestive, coleretiche. 
Impieghi terapeutici
Uso interno: si utilizza in disturbi digestivi e biliari, flatulenza, inappetenza, catarri delle vie aeree. 
Impiegato come febbrifugo, rientra nella preparazione di tisane bechiche. È inoltre usato nei casi di 
obesità e di cellulite.
Uso esterno: per detergere ferite, ulcere, piaghe, lesioni cutanee.
Usi popolari: Tachicardie e aritmie.
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