
Melissa officinalis.

                                          “Aux pentes du coteau, sous les roches moussues,
                                           L'eau vive en murmurant filtre par mille issues,
                                            Croît, déborde, et remue en son cours diligent
                                              La mélisse odorante et les cailloux d'argent.” 

(Charles-Marie Leconte de Lisle, “Thestylis” -“Poèmes antiques“, 1852).

Nome/nom:melissa/la mélisse. Pianta erbacea.

Curiosità.
Nell'antica Grecia il nome Melissa significava produttrice di miele: tradotto letteralmente,
l'ape.  Anche  nel  Greco  moderno,  infatti,  pronunciato  melìssa si  riferisce  alla  pianta,
pronunciato mélissa significa ape. Le api amano molto i fiori di melissa, da cui si ricava  un
ottimo miele. L’infuso di melissa, versato in appositi  contenitori  davanti  alle arnie,  era
inoltre  considerato  una  medicina  per  le  api,  per  la prevenzione  delle   malattie  ed  il
mantenimento della loro buona salute. Il  nome Melissa veniva dato alle sacerdotesse di
alcuni  riti  dei  Greci,  collegati  alla  fertilità.  Successivamente,  il  nome Melissa  stette  ad
indicare donne  considerate particolarmente sagge e  virtuose: fino ai nostri giorni, in cui
tale nome è  diventato comune.
Il suo profumo richiama quello del limone e per questo, in molti casi, viene indicata con
appellativi  simili  a tale pianta (per esempio:  lemon balm  in  Inglese,  limoncina in  varie
regioni italiane).

Venne successivamente introdotta nell'antica Roma come pianta medicinale e tramandato il
suo uso nel Medioevo.

Parte utilizzata:
le foglie/les feuilles. 

Le foglie sono state utilizzate:
− in  decotto  (décoction: faire bouillir), o infuso  (infusion) da bere:  durante il ciclo

mestruale, per le loro proprietà  spasmolitiche, sedative e calmanti (effets de la tisane
à la mélisse:  spasmolytique,  sédatif,  calmant);  per favorire il  sonno  (favoriser le
sommeil);  in  caso  di   ansia  e  nervosismo  (anxiété,  nervosité);  per  favorire  la
digestione (faciliter la digestion); 

Planter la mélisse dans le jardin:
la plantation se fait au printemps ou à l'automne.  La mélisse n'a  pas besoin d'être arrosé,
sauf en cas de saison  particulièrement sèche. C’est une plante qui provient du sud de
l’Europe, donc elle aime beaucoup le soleil, à l'abri du vent. 
Récolte: prolongée, à partir du mois de mai. 


