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I

botanici puri, sulla base dei loro studi costantemente in
evoluzione, cambiano continuamente i nomi delle piante, e
di frequente sono in disaccordo persino fra loro; anche nelle
farmacopee l’uso della nomenclatura si basa su sistematiche
differenti: ne nasce una confusione indescrivibile nella quale
gli stessi specialisti spesso non sanno districarsi. E se per
i nomi botanici ci sono posizioni discordanti, per quanto
riguarda i nomi volgari ci troviamo immersi in una vera e
propria giungla.
Cercare di dare un contributo per mettere più ordine possibile
in un mondo vasto, quasi sconfinato, come è quello dei nomi
delle piante medicinali. Questo lo scopo ben preciso con cui
alcuni anni fa è stata ideata quest’opera, frutto dell’accurato
e appassionato lavoro di autorevoli esperti, quali Fausto
Mearelli, Anna Giogli, Luca Corsi, Lucia Tarducci, Daniela
Villa e Anna Mearelli. Oggi alla bibliografia del settore si
aggiunge dunque questo nuovissimo, prezioso Erbamea Index
Plantarum, un volume che rappresenta un punto di riferimento
nel panorama delle pubblicazioni di settore sul territorio
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italiano per gli studiosi, o anche solo gli appassionati, di piante
medicinali, per gli erboristi e per coloro che si occupano di
aspetti regolatori.
Il volume è composto da ben 750 schede di piante, che
costituiscono la seconda parte del libro, consultabili facendo
riferimento ad un indice molto ampio, che rappresenta la
prima parte del testo. L’indice riporta tutti i nomi scientifici
delle piante trattate, i loro sinonimi, i nomi comuni, dialettali
italiani e dei vari paesi del mondo. Ogni scheda corrisponde
quindi ad una singola pianta medicinale, e, all’interno di essa
si possono trovare: il nome botanico principale, la famiglia
di appartenenza, il nome volgare italiano più utilizzato e, a
seguire, la lista dei sinonimi botanici, l’elenco dei nomi volgari
suddivisi per sigle dei vari paesi del mondo, le parti usate della
pianta, le proprietà interne, esterne e cosmetiche, e, in taluni
casi, anche delle note che riportano altre notizie e curiosità.
Quest’imponente opera di incredibile valore rappresenterà
dunque senza dubbio uno dei testi italiani più utili e pratici da
consultare sui nomi delle piante.

