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Varietà di forme e cascate 
di colori animano le pagine 
di “Quando l’arte serviva a 
curare”, pregiata raccol-
ta di immagini botaniche 
tratte dagli antichi erbari 
conservati nella Bibliotheca 
Antiqua di Aboca Museum a 
Sansepolcro.

Si tratta di preziosi capola-
vori botanici che vanno dal 
Cinquecento ai primi del 
Novecento e che affasci-
nano il lettore a ogni “vol-
tar di pagina”: malva, aloe, 
calendula e altre specie fu-

rono disegnate in funzione 
della scienza terapeutica, e 
il loro valore artistico, natu-
ralistico e scientifico attrae 
e coinvolge ancora oggi, 
poiché continuano a essere 
oggetto di studio e ricerca 
farmacologica.

L’opera è curata da Duilio 
Contin, direttore della Bi-
bliotheca Antiqua di Aboca 
Museum e bibliologo, e da 
Lucia Tongiorgi Tomasi, 
già professore ordinario di 
Storia dell’Arte Moderna e 
prorettore vicario presso 
l’Università di Pisa.

La particolare legatura del 
libro permette di staccare 
le singole immagini botani-
che per renderle splendidi 
elementi, da collezionare o 
esporre.
aboca
Website: 
www.abocamuseum.it
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Un volume dedicato alla 
scienza della nutrizione e allo 
stretto rapporto tra organi-
smo umano e dieta. Un’opera 
studiata e realizzata per una 
rapida applicazione dei con-
cetti scientifici alla pratica 
professionale.
La conoscenza delle corre-
lazioni tra regime alimentare 
e organismo si è in tempi 
recenti notevolmente arric-
chita dall’ultima edizione del 
volume: gli autori hanno così 
deciso di procedere a una re-
visione completa dell’opera, 
che tenesse conto delle più 

recenti acquisizioni scienti-
fiche.
I contenuti dell’opera sono 
organizzati in quattro parti: 
i fondamenti della fisiologia 
nutrizionale, gli aspetti della 
scienza dell’alimentazione, 
l’applicazione pratica delle 
conoscenze alla nutrrizione 
umana, le malattie correlate 
alla dieta.
I temi legati alla prevenzio-
ne sono ora sottolineati con 
maggior enfasi, mentre un 
nuovo schema didattico  e 
un layout più moderno confe-
riscono all’opera un look più 
moderno.
Il volume si rivolge a  studenti 
di farmacia, medicina, eco-
trofologia, scienze della nu-
trizione, professionisti della 
nutrizione.
deutscher apotheker 
verlag
Website: 
www.deutscher-apotheker 
-verlag.de
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