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Calendula

n Caratteristiche principali
Questa graziosa piantina annuale si fa notare per gli 
innumerevoli fiori a margherita, vistosi e solari, semplici o doppi, 
gialli o arancioni, che aggiungono valore ornamentale ad aiuole 
o bordure informali oppure in vasi e fioriere. Ha foglie chiare 
e vellutate e fiorisce dalla primavera all’autunno, fermandosi 
solo nei mesi più freddi. Rustica e adattabile, tollera di essere 
trascurata. È nota anche per le virtù officinali e l’uso in cucina.  

n Dove collocarla
In pieno sole fiorisce copiosamente; si adatta alla mezz’ombra. 
Resiste al gran caldo e al gelo, ma teme le gelate primaverili. 

Il nome botanico

Calendula officinalis

Utilizzo
Come pianta singola o 
in gruppi, in aiuole e in 
bordure del giardino, in 

vasi e fioriere  

I valori
Lunga fioritura,
fiori commestibili

Esposizione e 
resistenza
Sole, al riparo dai venti 
freddi; si adatta alla 
mezz’ombra; resiste 
al freddo e al caldo 

temperatura 
minima: -5 °C

fioritura:  
estate

altezza media:
fino a 40 cm

sole o 
mezz’ombra



n Irrigazione
Innaffiare con regolarità in estate e nei periodi asciutti per ottenere 
una fioritura abbondante o per stimolare la ripresa della fioritura, 
che si può arrestare per il caldo torrido; tollera brevi periodi di 
siccità ma non sopporta i ristagni idrici. 

n Concimazione e rinvaso
Nutrire in primavera ed estate, utilizzando un concime liquido per 
piante da fiore ogni 10 giorni, diluito nell’acqua delle irrigazioni. 

n Cure generali
La calendula si ottiene facilmente da seme: la semina si fa ogni 
anno in primavera, ma la piantina si autorisemina facilmente, 
replicando lo spettacolo di anno in anno. Preferisce i terricci 
leggeri, ricchi di sostanza organica e sciolti, con eccellente 
drenaggio; si adatta anche a terreni poveri, ma non troppo aridi. 
Cimando regolarmente la pianta si ottengono più fiori.

Curiosità e notizie utili
n  I suoi fiori hanno proprietà terapeutiche (depurative, toniche, lenitive  
 per la pelle) e sono commestibili, ottimi in risotti, frittate e insalate. 

n   È spontanea nell’area mediterranea dove si vede comunemente nei  
 prati incolti.

n   I capolini vengono usati anche per tingere di giallo fibre naturali
 come la seta e la lana.
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Calendula

I fiori della calendula: decorativi, terapeutici e commestibili


