
 

Melissa officinalis 
Altezza: 50 - 70 cm 

Fioritura: lug – ago 

Fogliame: sempreverde 

Suolo/terriccio: umido, moderato 

Esposizione: mezz’ombra, sole 

Caratteristiche utilizzo: ottima in cucina, crescita 

rapida, adatta ai bambini 

Tipo di giardino: urbano, naturale, selvatico 

Distanza di piantagione: 40 cm 

Cure:   

Irrigazione: 

E’ necessaria in caso di siccità prolungata, la maggior parte delle piante 

con proprietà medicinali gradisce terreni di tipo temperato umido.  

 

Concimazione: 

Dovrebbe essere somministrato concime minerale dalla primavera fino 

all’estate. In autunno si consiglia letame ben maturo. 

 

Altro: 

Il diserbo è un’importante procedura di manutenzione, le parti secche delle 

piante dovrebbero essere eliminate in autunno o all’inizio della primavera. 

La rimozione dei fiori appassiti estende il periodo di fioritura. 

 

Proprietà: 

Le foglie di melissa, ricche di olio essenziale, che conferisce alla pianta un aroma gradevole e il 

sapore del limone, sono impiegate negli stati d’ansia con somatizzazioni a carico del sistema 

gastroenterico. Per la sua azione antispasmodica, antinfiammatoria e carminativa è indicata in 

caso di dolori mestruali, nevralgie, disturbi della digestione, nausea, flatulenza crampi addominali. 

Questa pianta è utilizzata anche nel trattamento del mal di testa, quando è causato da tensione 

nervosa, grazie alla presenza dell’olio essenziale (0,5%) che agisce come calmante sul sistema 

nervoso, e rilassante su quello muscolare. Il suo uso è particolarmente indicato, perciò, in presenza 

di un quadro d’irritabilità generale, insonnia causata da stanchezza eccessiva, nervosismo, 

sindrome premestruale, e tachicardia su base funzionale.  

L'estratto di foglie fresche di melissa possiede attività antivirale, dovuta alla presenza di acidi 

polifenolici e polisaccaridi, contro Herpes simplex. 

http://www.cure-naturali.it/olio-essenziale-di-melissa/4163
http://www.cure-naturali.it/ansia/1660
http://www.cure-naturali.it/dolori-mestruali/1627
http://www.cure-naturali.it/mal-di-testa/2062
http://www.cure-naturali.it/insonnia/2061
http://www.cure-naturali.it/nervosismo/3447
http://www.cure-naturali.it/tachicardia/2088


 

Ricette: 
Tisana sedativa con Melissa 

Ingredienti: 

Valeriana (Valeriana officinalis) radice 25 gr 

Luppolo (Humulus lupulus) fiori 35 gr 

Melissa (Melissa officinalis) foglie 15 gr 

Menta (Mentha piperita L.) foglie 25 gr 

Arancio amaro (Citrus × aurantium) epicarpo, scorza 15 gr 
 
 
 

 

 

Preparazione: 

La tisana viene preparata mettendo in infusione 50 grammi di preparato erboristico in un 

litro di acqua bollente. Lasciarlo in infusione per circa dieci minuti, quindi filtrarlo. 

Consumare la tisana dalle due alle tre volte al giorno come per esempio verso le ore 18, 

dopo cena e prima di coricarsi. 

 

 

Marmellata di mele e melissa 
Ingredienti: 

150 grammi di melissa tritata o sgranata 

3 mele cotogne o renette pulite e pelate. 

Zucchero, pari a poco meno della metà del 

peso delle mele 

 

 

 

 

 

 

Preparazione: 

Tagliate le mele a cubetti ed unitele allo zucchero, nella stessa pentola dove preparerete 

la marmellata, girare bene il composto e lasciar macerare per un’oretta. 

Passata l’ora mettete il tutto a cuocere a fuoco moderato per mezz’ora dopodiché 

aggiungere la melissa e cuocere per ancora 30 minuti. 
 


