
Camomilla

CARATTERISTICHE 2
La Camomilla è una pianta erbacea annuale.

Ha radici fascicolate, fusto eretto e ramificato,
foglie  allungate e fiori solitari raccolti in capolini.

I fiori del raggio esterno sono bianchi e ligulati,
mentre i fiori del disco interno sono gialli e tubolari.

 
ATTENZIONE a non confonderla con l'Anthemis

arvensis o Camomilla selvatica. Sono molto simili e
crescono entrambe nei prati. 

Come riconoscere la vera Camomilla? 
Dal profumo: la Camomilla selvatica ne è priva! 
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 CARTA D'IDENTITÀ1
Nome comune : Camomilla Matricaria
Nome latino: Matricaria Chamomilla
Regno: Piante
Famiglia: Asteraceae
Origine: Europa e Asia nord-occidentale
Altri nomi: Chamomile (Inglese)
                   Camomille (Francese) 
                   Kamille (Tedesco)

CAPOLINO

PIANTA DI
CAMOMILLA

Fiori esterni
ligulati

Fiori interni
tubolari

Usi tradizionali: medicina, erboristeria e cosmetica
Parti utilizzate: capolini essiccati 
Proprietà: distensiva, calmante, antinfiammatoria,
antispasmodica se usata internamente, lenitiva,
decolorante, cicatrizzante se usata esternamente.
 Ottima per curare il mal di stomaco e il mal di testa,
efficace rilassante e buona alleata del sonno!
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Facci sapere se la semina è andata a buon fine! 
Scatta una foto della tua Camomilla germogliata indicando il tuo nome, quello
della scuola, la classe e la città al n. 379 2418964. 
Le foto ricevute verranno condivise sulle nostre pagine 

CURIOSITÀ
- Nel medioevo la si riteneva sacra al dio Odino e in grado di
scacciare il malocchio;
- Il termine Camomilla è di origine greca e significa "umile mela" in
riferimento all'odore dei fiori che ricorda quello delle mele renette.

COLTIVAZIONE5
La Camomilla cresce spontanea nei luoghi incolti, nei
campi, ai margini delle strade fino a 1600 m. Si presta
bene ad essere coltivata perché non necessita di
particolari attenzioni. Vediamo insieme come si coltiva!

PREPARAZIONE
DEL TERRENO

Il terreno va prima arato e poi
compattato. Per garantire una buona
crescita deve essere umido.

SEMINA FINE ESTATE - 11 NOVEMBRE - INIZIO
PRIMAVERA
La semina è diretta: il seme non viene
piantato in profondità ma sparso sul
terreno. 

CRESCITA Non prevede cure particolari.
Solitamente è sufficiente l'irrigazione di
piogge e temporali. 

RACCOLTA LUGLIO -AGOSTO 
Si effettua con macchine provviste di
pettine che asportano soltanto i
capolini. Avviene una volta sola durante
la piena fioritura. 

PROVA 

ANCHE TU! Coltivare la Camomilla è così semplice che puoi farlo
anche a casa! Ecco l'occorrente: 
- 1 bustina di Infuso alla Camomilla Valverbe 
- 1 vaso 
- terriccio e acqua

PROCEDIMENTO
Prepara il terreno del vaso inumidendolo e compattandolo un po'. Apri la
bustina e spargi il contenuto in superficie senza interrarlo. Con uno
spruzzino, irriga leggermente il terreno quotidianamente. Dopo alcuni
giorni dovresti vedere le piantine nascere! 

CONDIVIDI IL TUO RISULTATO CON NOI!

Tisane Valverbe

@tisanevalverbe
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Metti a bollire dell'acqua, preferibilmente
non clorata 1

2Versa l'acqua bollente in una tazza e
immergi una bustina di Camomilla

Valverbe

COME SI PREPARA 
UNA BUONA

Camomilla

Lascia le bustine in infusione per circa 3
minuti 

Trascorsi i 3 minuti, estrai il filtro dalla
tazza e schiaccialo leggermente con il
cucchiaino per estrarre tutti i principi

attivi 

La tua Camomilla è pronta!

Dolcifica a piacere - magari con del miele
di Acacia biologico - o consumala al
naturale

CURIOSITÀ: Se lasci per troppo tempo in
infusione il filtro di Camomilla, anziché favorire
un effetto rilassante, succederà il contrario!
Ecco perché alcune persone non riescono a
dormire dopo averla assunta!


