
Consumo consapevole, alimentazione biologica, 
biodinamica, slowfood, eccellenze italiane,
 km0, bio detergenza, detersivi alla spina. 

Finocchio 
Foeniculum vulgare L.

Famiglia Ombrellifere e Appiacee

Habitat e raccolta
Aree costiere e sub-montanee. La raccolta va 
aprile ad ottobre (Foglie), luglio-agosto (Semi)
settembre-nobembre (Radici)

Parti Utili Semi (Frutti Essiccati)

Tempo Balsamico
Le parti utili si raccolgono verso agosto 
settembre

Principali costituenti

Olio essenziale (contenente anetolo, fencone, 
estragolo, aldeide anisica, terpeni, pinene), 
Tannino, Mucillagine, Flavonoidi, Zucchero, 
Silicio

Proprietà medicamentose

Digestive, Antispasmodiche, sedative e rilassanti 
(ossia aperitive). Lassative (carminative). Grazie 
alla presenza di flavonoidi (fitoestrogeni), svolge 
un'azione benefica sul sistema cardiovascolare 
alleviando i sintomi della menopausa. Migliora 
l'appetito.

Impiego Terapeutico Inappetenze, aerofagie, digestioni lente, coliche 
e spasmi intestinali, coliti nervose, meteorismi e 
stipsi

Uso
  Infuso (uso interno)

Mettere 15 Gr di semi appena frantumanti in 
mezzo litro di acqua bollente; attendere 15 minuti 
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e berne 2-3 tazze al giorno. Ottimo rimedio per la 
tosse e per ottenere le 
Decotto (uso interno)
in caso di diarrea

    

Tintura madre (uso esterno)
40 gocce in mezzo bicchiere d'acqua, fino a tre 
volte al giorno
Infuso di semi (uso esterno)
Per sciacqui agli occhi come coadiuvante nella 
cura della congiuntivite e infiammazioni alle 
palpebre (blefarite)
Macinazione (uso esterno)
Pestando i semi e unendoli all'argilla verde 
ventilata si ottiene un dentifricio casalingo che 
rinfresca l'alito e rinforza le gengive

       

Uso veterinario interno
Per problemi gastrointestinali, come crampi, 
gonfiori e flautulenze, aggiungere alla pappa un 
pizzico di semi triturati

Controindicazioni Da evitare in gravidanze. Non superare le dosi 
consigliate in quanto l'anetolo, costituente di 
questa pianta, in dosi elevate provoca 
convulsioni
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