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FLORA MEDICA

Gilberto Scotti, 860 pagine - 2017, Erbamea Edizioni

Dopo aver ripubblicato due preziose opere di Luigi Palma, erbo-
rista e studioso di piante medicinali, Erbamea Edizioni propone la 
ristampa anastatica della “Flora Medica” di Gilberto Scotti, medico 
condotto di Como.
Per l’Autore lo scopo dell’opera, pubblicata per la prima volta nel 
1872, era quello di fornire ai colleghi medici, e anche ai chimici-far-
macisti, ai botanici e ai naturalisti, uno strumento di informazione, 
anche critica, circa i preziosi medicamenti vegetali di cui abbondava 
il territorio comasco. Rimedi sconosciuti o spesso assenti nei trattati 
di farmacologia allora in uso, ma efficaci e meno costosi di quelli più 
noti ed esotici.
Un modo insomma di trasmettere ed estendere a molti, osservazioni 
ed esperienze proprie e di altri sulla gran quantità di rimedi vegetali 
indigeni reperibili nelle campagne, essendo così di grande utilità a 
medici e malati. Sono oltre 400 le specie riportate nel volume; per 

ognuna di esse Scotti descrive caratteri botanici, storia farmacologi-
ca e usi terapeutici. L’autore parte da quelle della provincia di Como, 
che però, a detta di lui stesso, essendo un territorio, assai vasto e 
vario come zone di vegetazione e tipo di suoli, rappresentano prati-
camente quasi tutte le specie medicinali della penisola italiana. Nel 
suo trattato in realtà poi il medico fornisce informazioni anche su 
piante medicinali provenienti da tutto il mondo. Evidenzia scuole di 
pensiero dell’epoca - che spesso presentano visioni opposte tra loro 
- spaziando dall’Italia agli altri Paesi europei, alla Russia e anche alle 
Americhe, senza perdere di vista il pensiero degli antichi studiosi di 
piante medicinali, come Dioscoride, Galeno, Plinio, ecc.
Un libro veramente utile per tutti gli erboristi e gli appassionati di 
piante medicinali, in cui rispetto all’originale è stato ampliato l’indice 
dei nomi dei generi e delle specie, aggiungendo anche un indice 
dei nomi comuni e dialettali citati da Scotti nel testo, in modo da 
facilitare la consultazione da parte degli odierni lettori.
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