
 

Manfredonia, 9 maggio 2022 

Scuola dell'infanzia "SCALORIA" 
    

Giornata della raccolta della Malva  

All’insegna dell’Edugreen 

Quando l’educazione non è solo parola, ma diventa “valore e atteggiamenti”; 

quando il cortile scolastico diventa ambiente di apprendimento per educare e 

crescere, in quanto orto-in condotta …. 

 
È tempo di Malva.... dal fiore ricco di mucillaggini che la rendono ricercata per le sue proprietà. 

Pianta medicinale per eccellenza: infatti, in greco althein significa CURARE. 

Proprietà della malva per il benessere del sistema digestivo, respiratorio e 

immunitario 

Come anticipato, le mucillagini della malva sono piene di proprietà emollienti e 

antinfiammatorie capaci di agire su tutti i tessuti molli del nostro corpo, proteggendo le mucose 

dagli agenti irritanti. Per questa ragione, la malva svolge un'azione straordinaria sul sistema 

digestivo: riveste lo stomaco e l'intestino con una pellicola sottile che aiuta a migliorare la digestione 

e a evitare gastrite e ulcere intestinali. La sua ricchezza di fibre, inoltre, facilita l'evacuazione e 

rappresenta un vero toccasana in caso di problemi di stipsi. 

Le proprietà antinfiammatorie della malva, poi, servono per fermare la diarrea, idratare il colon e 

depurarlo, regolandone le funzioni e attenuando le infiammazioni. Se si soffre di stitichezza, la malva 

può essere davvero utile in modo del tutto naturale: di conseguenza, è consigliata in caso di 

gravidanza. 

Le proprietà magiche della malva riguardano anche il sistema respiratorio: la malva ha la capacità 

di ridurre le infiammazioni delle vie aeree, curando laringiti, bronchiti, faringiti, ma anche asma, 

enfisemi polmonari e semplici raffreddori, riducendo la quantità di muco. Può essere un valido 

aiuto anche in caso di tosse e mal di gola. La malva, inoltre, aiuta il sistema immunitario grazie 

all'alto quantitativo di vitamine che contiene, capaci di tenere alla larga i virus e le infezioni. 

Assumendola regolarmente si possono prevenire i mali di stagione. 
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Malva: le proprietà magiche nel campo della dermatologia 

Le proprietà lenitive della malva sono ottime per curare dermatite, orticaria, brufoli, ma anche 

scottature o desquamazioni. Degli impacchi di questo fiore aiutano la nostra pelle a guarire da 

eczemi e a prevenire la formazione di brufoli e punti neri. La malva ha, infatti, la capacità 

di disinfettare la pelle, lenendo anche i pruriti. Un vero toccasana nel campo della dermatologia e 

della cosmesi. 

La malva viene spesso utilizzata anche in caso di punture d'insetto, per lenire il prurito e il bruciore. 

Basta strofinare qualche foglia di malva sulle punture per contenere subito il loro rigonfiamento. 

Tutte le altre proprietà della malva 

Le proprietà magiche della malva non finiscono qui! Questa pianta miracolosa funziona anche 

come antidolorifico: può aiutare a lenire il dolore in caso di gotta, artrite, reumatismi, dolori 

muscolari dovuti all'influenza. L'infuso di malva, se usato per fare dei risciacqui, è ottimo in caso 

di gengiviti, ascessi o piorrea. Provare per credere. 

La malva, poi, ha un potere calmante, per cui aiuta il rilassamento se aggiunta nella vasca da 

bagno, magari sotto forma di decotto. Una buona tisana può aiutare a curare l'insonnia, inducendo 

uno stato di sonnolenza. 

Infine, la malva può aiutarti persino a migliorare la bellezza dei capelli: i suoi oli essenziali aiutano 

la chioma a crescere più velocemente, la rendono più forte e anche più brillante. 

Come assumere la malva e le sue proprietà magiche 

Per poter beneficiare delle magiche proprietà della malva, possiamo consumarla sotto forma di 

tisana (basteranno 2 cucchiaini di malva per 250 ml di acqua bollente), di infuso (5 grammi di fiori 

o 10 grammi di foglie da lasciare in infusione per dieci minuti) o di decotto (30 grammi di foglie per 

3 litri d'acqua da lasciar bollire per 20 minuti prima di filtrare). 

La malva, tuttavia, può essere anche utilizzata per cucinare: aggiunta all'insalata, ad esempio, 

oppure usata come ingrediente per le minestre o i risotti. Si trova, inoltre, in vendita sotto forma 

di integratori. 

Malva: le controindicazioni 

La malva, in quanto ingrediente naturale, ha tante proprietà benefiche e poche 

controindicazioni, che tuttavia non vanno prese sotto gamba. Prima di tutto, fare attenzione se si 



soffre di diabete: la malva abbassa lo zucchero nel sangue e la sua assunzione, in questi casi, va 

tenuta sotto controllo. In questo caso, bisogna rivolgersi, quindi, al medico prima di consumarla. 

La sua ricchezza di fibre, inoltre, può interferire con l'assunzione di altri farmaci se presa in grandi 

quantità, così come le sue proprietà tossiche. Se si assumono diversi farmaci regolarmente, anche 

in questo caso occorre un consiglio al medico. 

Anche in caso in caso di gravidanza occorre rivolgersi al medico: anche se non ci sono prove 

che la malva possa essere dannosa, ma è sempre meglio discutere caso per caso per via della 

sua potenziale tossicità, anche per capire in che dosi è consigliato assumerla. 

 



 



 
 
 

 



 



 



 



 



 
 



 



 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93  

 

 

 


