
LA MALVA



DATI- NOME E COGNOME

CLASSE: 
MAGNOLIOPSIDA

REGNO: PLANTAE FAMIGLIA: 
MALVACEAE

NOME 
SCIENTIFICO: MALVA 

SYLVESTRIS



ORIGINE

• la Malva è di origine Nordafricana.

• Successivamente è stata diffusa anche 

negli stati uniti d'America dove viene 

coltivata a scopo alimentare, le foglie di 

fatti vengono ritenute un alimento 

vegetale ad alto potere nutritivo.



STRUTTURA

• La sua altezza è compresa 

tra i 60 e gli 80 cm. 

Presenta fusti eretti ma 

talvolta prostrati sul 

terreno e la sua radice ha 

uno sviluppo a fittone.



COLTIVAZIONE

• La coltivazione dura 
due o più anni. Quando 
decidi di coltivare la 
malva per più anni, 
bisogna sapere che più 
la pianta è vecchia e più 
diventa sensibile a 
diverse malattie 
(soprattutto agli 
attacchi di ruggine).



IN CHE 
MODO 
VIENE 

COLTIVATA?

• La coltivazione di malva può essere 
avviata sia per semina diretta (in giardino, 
in vaso o in pieno campo) sia per semina 
in serra per poi trapiantare le piante di 
malva già sviluppate.



QUANDO AVVIENE LA SEMINA?

I semi di malva sono piccolissimi, infatti la raccolta dei semi può 
essere un po’ complicata proprio per questo. Pensa che il peso di 

1.000 semi di malva ammonta a circa 2 grammi.

La semina avviene tra Aprile e Maggio, ma può essere anticipata 
qualora la semina venga effettuata in un luogo protetto come una 

serra, e già dopo 15 giorni che i semi sono stati seminati, si potrà già 
intravedere la prima finta foglia e il cotiledone.



CURIOSITA'

le piante oltre ad essere usate come un alimento 

nutritivo, vengono usate anche per preparare 

delle tisane o infusi, difatti per la preparazione 

basterà esiccare la malva e tritarla.



  

PLANT ID CARD  

COMMON NAME: Mallow  

SCIENTIFIC NAME: Malva sylvestris  

FAMILY: Malvaceae  

Habitat: Temperate, subtropical and tropical regions of Africa, Asia and Europe  

DESCRIPTION  

Roots: very taproot  

Stem: high up to 60/80 cm, covered with hair  

Leaves: pentagonal in shape and with a long petiole; they are palmate, with a 

leaf blade with a circular outline 

Flowers: gathered at the axil of the leaves, they appear from April to October; they 

are pink in colour with dark streaks, with bilobed petals  

Medical uses: Mallow flowers are used to eliminate phlegm and to treat 

gastroenteritis and bladder disorders.  

Uses in the kitchen: The leaves can be eaten as an excellent cooked vegetable, to 

be combined with omelettes, risottos, and soups 

 


