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Santolina chamaecypariSSuS  l. (Santolina)
(Sin.: S. marchii Arrigoni)

Santolina chamaecyparissus

Santolina chamaecyparissus L. (Santolina)

Ordine: Asterales

Famiglia: Compositae

Altre denominazioni: Erba gatta, Pellegrin, Abrotano femmina, Crespolina, Semenzina, Santuneina, Senesanto, 
Erba vermiculare, Rosella, Canforata, Murmureu.
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DESCRIZIONE BOTANICA Pianta suffruticosa formante cespugli alti fino a 60 cm, cinerino-tomentosi. Fusti eretti molto 
ramificati e pubescenti.

Foglie biancastre, vellutate, lineari dentate o pennatosette, un po’ carnose.

Fiori riuniti in capolini solitari, globosi, all’apice del fusto, costituiti da fiori maschili tubulosi gialli 
all’interno e fiori femminili muniti di piccola ligula alla periferia.

Frutti: acheni quadrangolari.

Pianta delle regioni mediterranee. 
In Italia coltivata e sporodicamente subspontanea, soprattutto al sud, zone mediterranee e 
submontane fino a 1000 m, rupi, luoghi sassosi e aridi, ruderi e macerie.

Giugno-luglio.

La droga è costituita dalle sommità fiorite.

Tempo balsamico
Giugno-luglio.

Componenti principali
Tannini, resine, olio essenziale ricco di chetoni terpenici, un principio amaro.

Conservazione e trasformazione
Si recidono i capolini 10 cm sotto i fiori più bassi. Si essiccano in strati sottili all’ombra ed in luogo 
ventilato. Si conservano in vasi di vetro scuro.

Forma d’impiego
Infuso, succo, decotto, polvere.

Proprietà
Emmenagoghe, antielmintiche, antispastiche, vermifughe, digestive.

Impieghi terapeutici
La medicina popolare lo impiega come buon vermifugo ed emmenagogo. Inoltre sotto forma di 
tisana favorisce la digestione; come antispastico.
Uso esterno. Per lavare e purificare la pelle, per lenire punture d’insetto.

Altri impieghi
Appesa in sacchetti negli armadi protegge gli abiti dalle tarme.
L’olio essenziale aggiunto alle vernici toglie l’odore dei diluenti e conferisce agli oggetti verniciati 
il cosiddetto odore di nuovo (mobili,auto ecc.).
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