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INTRODUZIONE:

La Calendula officinalis è una pianta annuale molto rustica, è di piccola taglia 

ridotta, la sua altezza va dai 20 a 50 cm, è inoltre una pianta officinale. Il 

nome deriva dal latino calendae (giorno) in riferimento al suo fiorire 

mensilmente per tutto il periodo estivo. Le parti utilizzate per la proprietà 

terapeutiche sono le sommità fiorite, i petali usati anche in cucina e le foglie; 

Tutto questo fa della calendula un fiore tra i più ricchi in doti curative, è infatti: 

depurativa, diuretica, ipotensiva, sudorifera, stimolante, antisettica, 

cicatrizzante, calmante, vulneraria, tonica. 



DATI PRINCIPALI:

FAMIGLIA: Asteraceae

GENERE: Calendula

SPECIE: C. officinalis



CARATTERISTICHE BOTANICHE:

-RADICI: Solitamente ha una lunga radice a 

fittone e numerose piccole radici laterali.

-FUSTO: Ha un portamento eretto ed è 

carnoso e ramificato. Esso raggiunge una 

dimensione finale di circa 30-40 cm di 

altezza.

-FOGLIE: Le foglie sono alterne sul fusto, di 

forma lanceolata con margine dentato. Il 

colore delle foglie è verde-grigiastro e hanno 

dimensioni maggiori alla base rispetto 

all’apice.

-FIORI: I fiori della calendula sono costituiti da 

grossi capolini, grandi fino a 5 cm. Ognuno è 

composto da pochi fiori maschili tubulari al 

centro. Inoltre, sono presenti anche numerosi 

fiori femminili disposti in una corona a due 

serie. La colorazione del fiore varia su diverse 

tonalità, che vanno dall’arancio al giallo 

scuro.



ORIGINI:

L'area di origine della calendula, non definibile, si riconduce 

alla zona mediterranea. E' diffusa in Italia, in Spagna, in 

Inghilterra e nelle Azzorre. Si rinviene allo stato selvatico 

nell'Italia meridionale.



LEGGENDA:
Un’antica leggenda greca ha influenzato il 
simbolismo di dolore e gelosia attributo a 
questa pianta. Infatti si narra che Afrodite 
crebbe con Adone, successivamente si 
innamorò di lui e questo fece andare su 
tutte le furie suo marito Marte, il dio della 
guerra. Marte, per vendicarsi, scagliò 

contro Adone un cinghiale con l’ intento di 
ferirlo a morte. Adone, rimasto ferito, venne 
protetto da Afrodite che lo nascose in una 
cassa e lo affidò alle cure di Proserpina, la 
regina degli Inferi. Proserpina, però, 

incuriosita dal contenuto della cassa 
decise di aprirla e si innamorò anch’essa 
del giovane e bello Adone. Quando 
Afrodite le chiese di restituirle la cassa, ella 
si rifiutò allora Zeus, stabilì che Adone 
dovesse trascorrere una parte dell’anno 
con Afrodite, tra i vivi, e l’ altra con 
Proserpina, tra i morti. 
Quando Adone tornò negli Inferi, Afrodite 
pianse amaramente e dalle  lacrime 
versate si generò una pianta di Calendula.



COLTIVAZIONE:

-CLIMA: La calendula nell’orto ama stare al sole 

e non teme il calore estivo, se non 

accompagnato da siccità. 

-TERRENO: Si adatta a qualsiasi tipo terreno 

anche se preferisce quelli soffici e sciolti, ricchi 

di sostanze organiche e ben drenanti. Nei 

terreni troppo duri e compatti la radice muore 

per soffocamento o marcisce.

-CONCIMAZIONE: Anche se la calendula non è 

un fiore particolarmente esigente dal punto di 

vista delle sostanze nutritive, generalmente, per 

essa si utilizza un concime a basso tenore di 

azoto e più ricco di potassio. Durante la fioritura 

si può concimare per non far mancare 

elementi alla pianta. La raccomandazione è di 

non esagerare con l’azoto, che sostiene lo 

sviluppo delle foglie a discapito dei fiori.

Terreno sciolto

Concime



-SEMINA: La semina viene effettuata in semenzaio, dopo un mese dalla 

germinazione, bisogna trapiantare le nuove piantine direttamente in piena terra 

o in vasi singoli.

I semi vanno messi ad una profondità di circa 0,5 cm e per tutto il periodo 

necessario alla germinazione il substrato, va mantenuto umido con 

nebulizzazioni giornaliere soprattutto se la temperatura ambientale è superiore 

ai 20° C. 

-FIORITURA: La Calendula fiorisce dall’inizio dell’estate e fino a novembre 

inoltrato.

-INNAFFIATURA: La pianta deve essere innaffiata regolarmente, anche se non 

ama grandi quantità di acqua, quindi meglio bagnare spesso e poco.



UTILIZZI:
-USO ORNAMENTALE: Viene utilizzata per 
decorare i giardini o in vaso sui terrazzi. Nel 
linguaggio dei fiori e delle piante, nonostante la 
bellezza dei suoi fiori, la calendula non ha mai 
perso il suo significato originale e simboleggia 
ancora oggi il dispiacere, il dolore, le pene 
d’amore e la gelosia. 

-USO COSMETICO: Con questa pianta è possibile 
fare molte creme sfiammanti o cicatrizzanti, 
adatta a tutti i disturbi e i fastidi di chi ha una 
pelle delicata e sensibile perciò è molto indicata 
anche per la pelle dei bambini. 

-USO ALIMENTARE: Con la calendula è possibile 
fare diverse ricette, una delle più note è il risotto 
ai fiori di calendula e zafferano.

-USO FITOTERAPEUTICO: È un antinfiammatorio, 
cicatrizzante e disinfettante. Il fiore viene usato 
da secoli nella medicina naturale, nei paesi del 

nord Europa anche per curare tonsillite e disturbi 
legati all’apparato oro-faringeo. 



MALATTIE:

La Calendula officinalis può subire 

diversi attacchi da parte di funghi 

come la più nota Entyloma

calendulae, oppure, Alternaria

calendulae, Cercospora calendulae

e Sphaerotheca fuliginea che 

provocano danni all’apparato 

fogliare.

Fra gli insetti può subire attacchi da 

parte del dittero Phytomiza atricornis, 

la cui larva scava sulle foglie una 

mina lunga e serpentiforme, e 

dell’afide Brachycaudus helichrysi. 

Altri agenti patogeni sono Bemisia

tabaci, Aphis fabae e Myzus

persicae, che provocano in alcuni 

casi l’accartocciamento delle foglie 

o l’arresto dell’accrescimento dei 

germogli.

Entyloma calendulae

Dittero Phytomiza atricornis



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!



BOTANICAL CARD: Calendula 

-FAMILY: Asteraceae 

-MORPHOLOGY: Biennial plant with buds placed at ground 

level 

-DESCRIPTION: Herbaceous plant, intensely odorous, 

thermophilic, pubescent, 10-50 cm tall and with a cobweb 

appearance when young.  

The stem is usually branched.  

-LEAVES: The leaves are alternate, spatulate, covered with a 

dense hair, with an irregularly notched margin.  

-FLOWERS: The bright yellow and orange flowers bear a single flower-head, with a diameter of 2-3 cm.  

Ligulate ray flowers, with tridentate ligula and tubular disc flowers.  

-FRUITS: They are arched, and curved with a long rostrum, arranged in a crown around the head. The seeds, 

2-3 mm long, are hooked.  

-FLOWERING: November-May  

-HABITAT: It is a gregarious plant, spontaneous in uncultivated land, on the edge of paths and roads, in 

vineyards. It prefers limestone soils. It grows from sea level up to 600 m in altitude. 

 

SITOGRAPHY: https://antropocene.it/en/2020/07/22/calendula-arvensis/ 



Calendula 

 

di Alessio Barbieri 

 

Pianta erbacea, annuale e perenne, 

Morbida come il pelo delle renne, 

Altezza media con radice a fittone, 

E di colore arancio come un leone, 

 

Alterne e a rosetta son le sue foglie, 

Inestimabili come le medaglie. 

Uniti i fiori in grandi capolini, 

Leggeri e morbidi come cuscini. 

 

Originaria del mediterraneo, 

in Spagna e Azzorre la trovi diffusa, 

o nella magna Grecia è selvatica, 

 

Nei giardini è perlopiù spontanea, 

In campagna cresce sempre socchiusa, 

e molto rigogliosa nel Nord Africa. 

 

 

 


