
La melissa officinalis è una pianta di piccole dimensioni, erbacea e perenne aromatica.
E’ di origine Ovest Asiatico ma diffusa in tutta Europa
La melissa è nota per le sue proprietà medicamentose.
Viene adoperata anche come erba aromatica, e per la preparazione di infusi.
Le parti più usate sono le foglie, fiori e steli, raccolti prima o durante la fioritura. 
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LEMON BALM 
Melissa Officinalis  

Family: Lamiaceae 

❑ HEIGHT: 30-80 cm 

❑ ORIGIN: the plant originated in the eastern 

Mediterranean region and western Asia 

❑ MORPHOLOGICAL FEATURES: bushy perennial plant, 

herbaceous, with a distinctive lemon-like scent, and 

short rhizome 

 

 

 

❑ STEM: erect, quadrangular, ramified with capitate hairs 

              

❑  LEAVES: very deeply wrinkled, they range from dark 

green to yellowish green in colour. They are similar in 

shape to mint leaves, and come from the same plant 

family 



            

❑ FLOWERS: white labial, approximately 1 cm in size, they 

grow from the leaf axils in semi-verticils. The aroma is 

spicy-aromatic and strongly reminiscent of lemons 

              

            

❑ HABITAT: dry and sunny places 

❑ FLOWERING: round June 

❑ USES: Widely considered to have calming properties and 

to reduce stress and anxiety. The leaves are used to 

make medicine, both as a sleep aid and digestive tonic, 

and to flavour foods 



MELISSA 

Samuele Reale 

 

Cara melisssa tu non sei molto alta 

ogni coniglio ti schiaccia quando salta 

tu che con il tuo odore di limone fai innamorare  

con le tue righe verde intenso ti fai ricordare 

 

Tu che derivi dagli antichi parigini 

grazie a te si curavano i dentini 

vieni dal lontano Ovest asiatico 

anche per le crisi di nervi vieni usato  

 

Ormai nelle alpi sei ovunque presente 

alla famiglia delle lamiacee sei appartenente 

ricordi l’ortica, ti regalerei ad un’amica 

 

tu che non hai malattie 

sei la migliore delle piante mie 

ogni 15-20 giorni vai  bagnata sei una pianta beata 
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