
 

Santolina  (Santolina Chamaecjparissus) 

 

 

Altezza:  50-60 cm 

Fioritura:  estate  

Suolo/terriccio:  adattabile,  sciolti, ben drenati, sabbiosi e possibilmente calcarei; 

Esposizione: almeno alcune ore di luce solare diretta 

Caratteristiche utilizzo: cucina- estetica 

Tipo di giardino:giardino informale, giardino di ghiaia, giardino mediterraneo, vaso o 

contenitore, giardino architettonico, terrazzo o cortile, giardino roccioso, prato o in pieno 

campo, giardino fiorito, giardino di campagna, giardino costiero, giardino sub-tropicale. 

Cure: 
  Irrigazione: 

Per quanto riguarda le annaffiature, nei mesi estivi possono 

necessitare di sporadiche irrigazioni, ogni 10-15 giorni circa, per il 

resto dell’anno in genere si accontentano delle piogge; se in 

inverno vengono riparate è bene ricordarsi di bagnare le piante, 

almeno una volta al mese. Si consiglia di annaffiare le piante a 

partire dal basso, evitando di bagnare invece le foglie che 



 

potrebbero venire rovinate da un contatto con l’acqua troppo 

prolungato, per lo stesso motivo è bene evitare di far ricadere 

troppo i rami verso il terreno. 
 

 

Concimazione: 

In primavera le piante da fiore necessitano di un buon apporto di 

concime, in modo da sviluppare al meglio i nuovi germogli ed i 

fiori; si consiglia un concime specifico per piante da fiore, ricco in 

potassio; utilizzando un concime a lenta cessione è sufficiente una 

somministrazione ogni quattro mesi; con un concime da sciogliere 

in acqua invece sarà necessario fornire concimazioni ogni 15-20 

giorni. 

 

 

Altro: 

Possono sopportare temperature di molto inferiori allo zero, ma 

talvolta necessitano di una copertura se i mesi invernali sono 

particolarmente rigidi; in genere è sufficiente pacciamare il terreno 

attorno alla base del fusto con paglia o foglie per garantire una 

buona crescita della pianta ed evitare che la stessa soffra per le 

temperature particolarmente rigide.  
 

 

Proprietà: 

Questa speciale pianta ha proprietà di natura antisettiche, 

antibiotiche e disintossicanti, oltre alla sua favolosa capacità 

sedativa che la rende utile nella maggior parte dei casi d’ansia e 

d’insonnia. 

Altro punto a favore di quest’erba è che viene rapidamente 

assorbita dalla pelle ed i suoi principi riescono a penetrare nel 

flusso sanguigno dopo pochissimi minuti. 

L’olio essenziale tratto dal fiore della santolina chamaecyparissus 

se applicato sulla pelle può portare ad un favoloso effetto curativo 

sul sistema nervoso, calmando e tranquillizzando il paziente e 

dandogli un senso di rilassamento e tranquillità. 

 
 

 



 

Ricette 
Timballo di riso e kamut con zucchine 

e santolina in crosta di fagiolini  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti: 

 80 g. di riso carnaroli 

 80 g. di kamut 

 1 zucchina medio- grande 

 1 scalogno 

 200 g. di fagiolini lessati 

 1 mazzetto di santolina 

 ½ bicchiere di vino bianco secco 

 300 ml di brodo vegetale 

 Olio extravergine d’oliva q.b.  

 Grana padano grattugiato q.b. 

 Burro q.b.  

 Sale e pepe q.b. 



 

Preparazione: 

 
Lavare il kamut più volte e metterlo in ammollo in acqua per 8 ore; 

scolarlo e farlo bollire in acqua salata per 40 minuti. In una 

casseruola, stufare lo scalogno tritato con un cucchiaio di olio. 

Aggiungere il riso ed il kamut. Mescolare e poi versare il vino. 

Lasciare sfumare. A questo punto aggiungere un mestolo di brodo 

vegetale, la zucchina tagliata a cubetti e la santolina tritata. 

Mescolare per bene. Continuare ad aggiungere brodo finche il riso 

ed il kamut non avranno raggiunto il punto di cottura desiderato.  

Mantecare con Grana Padano e pepare leggermente. Ungere 

con del burro degli stampini da timballi. Ricoprire i bordi con i 

fagiolini lessati e fatti saltare in padella con un po’ di burro, sale e 

pepe. Con un cucchiaio porre al centro di ogni stampino il “risotto” 

e premere per bene. Lasciare riposare il tutto 5 minuti. Sformare i 

timballi e decorarli a piacere.  


