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La pianta della melissa 

• Disegno scientifico 
 

• Disegno realistico 
 



Presentazione   
• Ogni nostra giornata, anche se non sempre ne siamo 

consapevoli, è accompagnata dalla presenza di fiori, frutti, 
radici e foglie che oltre ad abbellire le nostre case, i giardini 
e le terrazze, donano profumi ai nostri piatti e ci offrono le 
loro straordinarie virtù terapeutiche.  

  



Gli orti e San Benedetto 
 

• I primi orti furono ideati dai Benedettini perché San 
Benedetto riteneva che la coltivazione delle piante fosse uno 
dei doveri dei monaci. Tutti i monasteri, infatti, possedevano 
“giardini” nei quali venivano coltivate viti, piante 
rampicanti, alberi da frutta, piante aromatiche destinate 
alla cucina e piante officinali per la cura delle malattie.  



L’importanza del conoscere 
 

• È molto importante conoscere bene le caratteristiche di 

ciascuna pianta e non improvvisarsi erboristi, perché l ’uso 

improprio o eccessivo può produrre effetti anche molto gravi. 



Dal giardino dei semplici all ’orto di oggi 

 
La nostra esperienza: 
ci siamo avventurati nell ’orto realizzato dai bambini  
della Scuola dell ’Infanzia per osservare da vicino le  
erbe aromatiche ed officinali. 
 



Con i cinque sensi 
• Con gli occhi abbiamo osservato le erbe, le zolle ordinate, il 

verde delle foglie, l ’intreccio di alcuni arbusti, la forma delle 
piante,… 

• Con le mani abbiamo sentito la ruvidità di alcuni arbusti, 
lo spessore delle foglie,…  

• Con le orecchie abbiamo ascoltato il ronzio degli uccelli, le 
chiacchere dei bambini,… 

• Con il naso abbiamo avvertito il profumo intenso  o delicato 
delle foglie, dei fiori e della terra. 



• Il nome deriva dal greco melittia (ape) perché i suoi fiori 
sono ricercati dalle api che ne traggono un miele 
delicatissimo. 

• La melissa è una pianta erbacea che appartiene alla 
famiglia delle Labiateae. 

• Cresce spontaneamente nell ’Europa meridionale e nell ’Asia 
occidentale. In Italia possiamo trovarla lungo le siepi e 
nelle zone ombrose. 

Nome scientifico 



Descrizione 

• È una pianta erbacea perenne con un rizoma orizzontale. È alta 

50/90 cm. 

 

• Il fusto è eretto e ramificato alla base. Le foglie sono picciolate, 

di forma ovale e pelose. Il loro margine è dentato e sono solcate da 

numerose venature.    



Habitat 

• La melissa cresce in luoghi incolti e ombrosi. 

 

 

• È originaria dell ’Europa meridionale e dell ’Asia occidentale ed è 

stata introdotta in Italia già nell ’antichità e coltivata come pianta 

aromatica e officinale. 

 



Coltivazione e raccolta 

•  Fiorisce da maggio ad agosto. 

• I suoi fiori dapprima sono di colore bianco e successivamente 

assumono leggere sfumature rosa pallido. 

• Si colgono le sommità fiorite e le foglie che sono ricche di oli 

essenziali.   



Per descrivere  

dentate 

rosa pallido 



La melissa  
La melissa (Melissa Officinalis), nota anche come Cedrina o Erba  
Limona, è una pianta erbacea che appartiene alla famiglia delle  
Labiateae. In Italia la Melissa è presente in tutte le regioni e  
cresce nei boschi e lungo le siepi. Spesso viene coltivata. 
Il fusto è ramificato alla base.  
Le foglie sono dentate, pelose e solcate da numerose venature. I fiori,  
dapprima di colore bianco, successivamente assumono leggere  
sfumature rosa pallido: sembrano calici. 



La melissa 

Le sue foglie sono ricche di olio essenziale che conferisce alla pianta  
un aroma gradevole e il sapore del limone. 
 
Abbiamo scoperto che la melissa è utilizzata nel trattamento del mal  
di testa e dell ’insonnia: il suo olio agisce come calmante e rilassante.  



Usi 
 

• Spirito di melissa: calmante, sedativo e digestivo 
Bollire in mezzo litro d’acqua tre cucchiai di foglie di melissa, un  
cucchiaio di scorza di limone, uno di corteccia di cannella sbriciolata e  
uno di chiodi di garofano schiacciati.  
Si filtra, si aggiunge mezzo litro di grappa bianca, si lascia  
riposare un mese.  
Se ne prende un bicchierino al bisogno dopo i pasti.  
 



Usi 
• Infuso calmante dei disturbi gastro-intestinali e cardiaci 
Due cucchiai di sommità fiorite e di foglie in una tazza d’acqua  
bollente. Si lascia in infusione per un quarto d’ora e se ne prendono  
Tre tazze al giorno lontano dai pasti. 
 

• Miele alla melissa: indicato nell ’insonnia 
La punta di un coltello di infiorescenze ridotte in polvere mescolate  
con un cucchiaino di miele, da consumare dopo i pasti. 

 

 



Proprietà  

• La Melissa viene usata per le sue proprietà: 
sedative,spasmolitiche,aromatiche,antibatteriche, antivirali e 
stomachiche, mentre per uso esterno vanta proprietà: 
antinfiammatorie  ed analgesiche. La Melissa trova quindi 
impiego nel trattamento dell ’insonnia, delle palpitazioni, della 
cefalea, degli spasmi gastrointestinali, del vomito, degli stati 
d’ansia e di tutti gli stati di tensione nervosa. Per uso esterno, la 
Melissa è indicata per il trattamento dell ’ Herpes simplex e delle 
infiammazioni del cavo orale. 
 
 



Curiosità  

• Abbiamo visto che le parti della pianta utilizzate sono le foglie, ma 

a volte vengono impiegati nelle preparazioni erboristiche anche i 

fiori (sommità fiorite). Le foglie della Melissa hanno un buon 

profumo di limone e spesso vengono usate per aromatizzare frittate, 

insalate, pesce, marmellate e macedonie di frutta. Inoltre, le foglie 

di Melissa trovano largo impiego nella preparazione di liquori.  

 

 



Ricette 

• Vellutata di rape e melissa 
Lavare e pelare rape e patate e tagliarle a 
tocchetti. In una casseruola  
far fondere il burro, unire le rape, rigirare bene, 
aggiungere le patate e l’erba cipollina 
tagliuzzata. Mescolare bene il tutto. Lasciar 
cuocere qualche minuto, dopo coprire bene le 
verdure con il  brodo vegetale. Portare a 
bollore e lasciar cuocere a fuoco medio per 20 
minuti circa o fino a quando le verdure siano 
ben tenere. Togliere dal fuoco, ridurre in crema 
con frullatore ad immersione, rimettere sul 
fuoco, unire la panna acida, aggiustare di sale, 
far riprendere bollore ed infine, due o tre 
minuti prima di spegnere, unire la melissa 
tritata. Servire calda. 
 

 

• Per 4 porzioni: 
500 gr patate 
500 gr di rape 
2 cucchiai di burro 
2 cucchiai di erba cipollina 
tagliuzzata 
brodo vegetale qb 
180 ml di panna acida 
2 cucchiai di melissa tritata 



Ricette 
• Yogurt alla melissa e menta 
 

Scaldare circa metà del latte, finché non 
diventa tiepido, togliere dal fuoco e 
lasciarvi i in infusione le foglie di melissa e 
di menta per 10 minuti. 
Filtrare e aggiungere lo zucchero, 
mescolando bene. 
Mescolare lo yogurt con il latte rimasto, 
quindi unire i due composti e versarli nella 
yogurtiera (o suddividerli nei vasetti, a 
seconda dei modelli). 
 
Per i tempi è bene leggere le istruzioni 
della yogurtiera, ma in genere 8 ore sono 
per uno yogurt molto cremoso, 12 per uno 
completamente denso. 
 

• Ingredienti per 3 vasetti: 

30g zucchero 

65g yogurt bianco con fermenti vivi 

430ml latte 

3 cucchiai melissa e menta essiccate 

 



Melissa in Arte 



Melissa in Arte 



 
Gli alunni: Battiato Viviana, Braga Letizia, Brentonico Daniele, Capuzzi  
Michele, Deriu Manuel, Dhaouadi Yassine, Freri Lorenzo, Gavrila Luis  
Ionut, Greco Giulia, Kanit Omar, Kaur Arasdheep, Kaur Simona, Lo'  
Federico, Luppi Benedetta, Maestri Gloria, Mandarino Domenico,  
Mohamed  Kaled, Roda Anna, Singh Mohit Preet, Solovastru Ruben,  
Stambolliu Caterina, Trainini Matilda, Venieri Estelle Joey 

 

Le nonne e le mamme della terza C   
Le maestre: Francesca Mazza – Emanuela Martelli – Elena Mazzetti  
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