
LE PIANTE MEDI-
CINALI D’ITALIA
Botanica, chimica,
farmacodinamica,
terapia
L. Palma
Volume di 838 pagine con
illustrazioni in bianco e nero

Edizioni Erbamea propone
una seconda ristampa ana-
statica delle opere di Luigi
Palma, erborista e profondo
conoscitore di testi botanici
antichi che ha dedicato la
maggior parte della sua vita
allo studio delle piante
medicinali e del loro uso nel-
l’ambito della tradizione
popolare italiana ed in medi-
cina clinica.
Il volume ora riproposto da
Edizioni Erbamea s’intitola
“Le piante medicinali
d’Italia”, la cui edizione ori-
ginale risale al 1964.
Il volume nasce dal deside-
rio di far scoprire ed apprez-
zare alle nuove generazioni
un autore importante come il
Palma, scomparso nel 1990.
L’opera è suddivisa in due
parti.
La prima, più breve, riporta
informazioni relative alla
raccolta delle piante medici-
nali ed ai metodi di conser-
vazione.
La seconda racchiude 589
monografie, raggruppate per
famiglia di appartenenza,
ciascuna riportante una pre-
gevole illustrazione della

USI E TRADIZIONI
DELLA FLORA 
ITALIANA
Medicina popola-
re ed etnobotani-
ca

P. M. Guarrera
Volume di 432 pagine con
illustrazioni a colori

Il lavoro di Paolo M.
Guarrera, inizialmente pre-
disposto in vista delle cele-
brazioni del 100° Congresso
della Società Botanica
Italiana (settembre 2005), è
rimasto inedito dopo questa
data per l’apporto di miglio-
ramenti ed integrazioni.
Il testo offre una sintesi ori-
ginale delle etno-biodiver-
sità delle tradizioni italiane
relative alle piante.
Alimentazione umana ed
animale, medicina popolare
e veterinaria, tintoria, usi
domestici ed artigianali,
ritualità, proverbi, estratti da
circa 170 lavori etnobotani-
ci, realizzati per lo più tra il
1960 ed il 2005.
Il volume si apre con una
prefazione della
Professoressa Giulia Caneva
ed è strutturato in due parti.
La prima parte riporta usi
relativi a 1512 taxa (unità
tassonomiche), di cui 1167
riferiti a medicina umana,
465 a medicina veterinaria
e/o alimentazione animale,
161 a scopo antiparassita-

rio, 580 utilizzati nell’ali-
mentazione umana o come
aromatizzanti ed in liquore-
ria, 137 nella cosmesi, 485
in campo domestico ed arti-
gianale, 80 in agricoltura,
409 per rituali o credenze,
66 nei giochi e 45 citati in
proverbi.
Nella seconda parte le “note

alla lettura del repertorio”
sono un commento agli usi,
di cui vengono illustrati
esempi relativi ad ogni cate-
goria in un confronto tra-
sversale tra le diverse aree.
L’opera trova un interessan-
te completamento negli
indici tematici di tutte le
piante  citate; vi è poi un
elenco delle specie endemi-
che oggetto dei diversi usi;
infine sono presenti la
bibliografia ed oltre 1000
illustrazioni suddivise in 16
tavole.
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pianta, i nomi comuni e dia-
lettali, l’attività farmacodina-
mica, le forme e le dosi per il
suo utilizzo. Non mancano le
indicazioni relative all’habi-
tat, all’epoca di fioritura, al
tempo balsamico ed alle
parti utilizzate. E’ possibile
trovare anche alghe, come
la Corallina di Corsica, vari
licheni ed orchidee selvati-
che.

Completa la vasta opera un
calendario per la raccolta ed
un’utilissima serie di indici,
con nomi botanici, generali e
dialettali, in lingua italiana -
regione per regione -, in
francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
Grazie a quest’opera è pos-
sibile riscoprire un grande
patrimonio botanico, con le
relative proprietà medicinali,
oggi in parte perduto.
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