
 

Camomilla (Matricaria Chamomilla) 
 

Altezza: 80 cm 

Fioritura:maggio- agosto  

Suolo/terriccio: ben drenato, non arido, 

tendenzialmente acidi 

Esposizione:  può svilupparsi bene sia in un 

luogo soleggiato che in uno semi-

ombreggiato. 

Tipo di giardino:naturale 

Distanza di piantagione:  25 cm 

Cure: 
  Irrigazione:  

Si annaffia regolarmente in modo che il terreno rimanga sempre 

umido, non fradicio. Un'irrigazione costante, specialmente prima 

della fioritura e dopo la raccolta dei fiori è importantissima. 

Attenzione ai ristagni idrici che non sono tollerati. 

Quando si annaffiano bisogna fare attenzione a non bagnare i 

capolini. E' quindi da evitare l'irrigazione a pioggia ma preferire 

quella a scorrimento o per infiltrazione laterale altrimenti i capolini 

possono annerirsi prima della maturazione. 
 

 

 

Concimazione:  

E' una pianta che non ama terreni particolarmente fertili per cui se 

viene coltivata come annuale è preferibile non apportare concimi. 

 

Altro: 

E' notoriamente usata in cucina per preparare degli ottimi infusi 

che sono bevuti o per uso terapeutico o semplicemente per 

deliziare il nostro palato. 

 



 

 La troviamo nelle confetture, nelle caramelle, nei gelati, nelle 

gomme da masticare e nell'industria dolciaria in genere e per 

aromatizzare i liquori quali ad esempio il vermouth. 

 

Proprietà:  

La camomilla viene consumata principalmente previa infusione in 

acqua calda. E’ un blando sedativo, e possiede varie proprietà: 

toniche, antispasmodiche, analgesiche, e digestive. E’ noto anche 

l’uso esterno in impacchi, per congiuntiviti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ricette 
Semifreddo alla camomilla 
 

Ingredienti: 

 200 gr. di fiori di camomilla 

 100 gr. di zucchero 

 20 cl. di acqua  

 3 uova 

 ½ bicchierino di vino marsala dolce  

 20 cl di panna 

 

Preparazione: 
Fare bollire i fiori di camomilla con l’acqua e lo zucchero fino al 

formarsi di uno sciroppo denso. 

Colare il liquido da un passino a maglie fitte, schiacciando 

leggermente i fiori. 

In una ciotola montare a spuma i tuorli con lo sciroppo ricavato, 

aggiungendo il marsala e il succo di mezzo limone.  

Montare a neve prima gli albumi e poi la panna unendo entrambi 

al composto, versare in uno stampo a cassetta e far riposare nel 

congelatore alcune ore. 

Cospargere con le mandorle tritate e servire.  

 

 


