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A
lberto Bianchi era un uomo che amava 
la vita, che sapeva apprezzarne ogni 
singola sfumatura e che regalava uma-

nità e vicinanza a chiunque avesse la fortuna 
di frequentarlo.
Un uomo alto e robusto, che nascondeva un 
animo sensibile ed empatico, dai sentimenti 
gentili. Come quelli che nutriva nei confron-
ti del suo “maestro” Augusto Rinaldi Ceroni, 
che Alberto considerava un suo mentore e 
ispiratore. Di lui disse, in un ricordo di Rinaldi 
Ceroni pubblicato nel 2006 su questa stessa 
rivista: “Rinaldi Ceroni era un vero signore d’a-
nimo. Essergli amico nel mio caso comportava 
un senso di sudditanza e di rispetto. Non era 
facile conquistare la sua fiducia! Essergli amico 
comportava subire l’assalto della sua insaziabi-
le e straordinaria voglia di fare. [...] Devo mol-
ta riconoscenza al Prof. per avermi stimolato 
nella ricerca applicata, che ai tempi l’Università 
considerava di serie B. Ogni volta che vado a 
Casola sento molto la sua mancanza, cerco di 
colmare la sua assenza facendogli visita dove 
riposa”. Parole da cui traspaiono il rispetto e 
l’ammirazione per gli “anziani”, da cui trarre in-
segnamenti ed esempi di vita, un sentimento 
di riconoscenza che senz’altro apparteneva ad 
Alberto. Tanto che ad ogni visita al Giardino 
delle Erbe, non mancava di “passare a saluta-
re” il vecchio maestro al cimitero di Casola. 
Dal suo Mentore Alberto aveva ereditato l’insa-
ziabile voglia di fare, di sperimentare sul cam-

12 t natural 1    gennaio - febbraio 2022

po insieme ai suoi ragazzi e ai suoi colleghi.
Alberto era un uomo semplice, ma carismatico, 
come possono testimoniare gli studenti che ne 
hanno apprezzato la competenza e l’autorevo-
lezza nel corso dei tanti anni di insegnamento 
universitario.
Non si sarebbe certo trovato a suo agio ad in-
segnare in DAD. Aveva bisogno del contatto 
fisico con le persone e con la natura. 
Non ostentava la sua posizione di docente uni-
versitario perché lavorava con i suoi studenti 
felice di sporcarsi le mani con loro. Katia Fava 
proprietaria di un ristorante storico di Casola 
Valsenio che nella sua cucina utilizzava le erbe 
e i prodotti locali, lo ricorda come una perso-
na gentile e alla mano. Solo quando Alberto 
un giorno si è presentato con i suoi studenti 
si è resa conto che era un professore univer-
sitario...
Un gigante con la camicia scozzese, che ap-
prezzava i suoi piatti a suo agio tra gli avvento-
ri del suo locale, per lo più camionisti.
Alberto era così! Amava la semplicità e la con-
vivialità e sicuramente per queste sue caratte-
ristiche è stato molto amato dai suoi studenti. 
Tra il serio e il faceto ha saputo trasmetterci la 
sua passione e la sua competenza.
Era una fonte inesauribile di ottimismo e, an-
che nei momenti difficili, aveva sempre la bat-
tuta pronta perché, come amava ripetere, “un 
giorno senza ridere è un giorno perso”.
Una fucina di idee e proposte e la sua amici-
zia e la sua collaborazione sono state davve-
ro preziose per Natural 1 e per ognuno di noi. 
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Sauro Biffi, direttore del Giardino delle 
Erbe di Casola Valsenio

Q
uando l’amico prof. Michele Melegari 
mi scrisse della scomparsa del Prof. 
Alberto Bianchi  mi si formò un nodo 

in gola. Sapevo che aveva problemi di salute. 
Come reazione la mente mi portò  al ricordo 
delle tante visite al Giardino delle Erbe di Ca-
sola Valsenio,  con gli studenti di farmacia, di 
tecniche erboristiche, con i colleghi dell’Uni-
versità, da solo o con la famiglia.
Aveva un forte legame con Casola Valsenio 
con alcuni Casolani ed in particolare con il 
prof. Augusto Rinaldi Ceroni e con il ristoran-
te Fava.
Sempre propositivo e disponibile a partecipa-
re o dare una mano in occasione di mercatini 
oppure di eventi  al Giardino delle Erbe, quali 
la Giornata dedicata alla lavanda, Erbe in Fio-
re o la festa dei frutti dimenticati. Non ricordo 
ci sia stata volta nel quale ad una mia doman-
da o richiesta abbia risposto negativamente.
Un bellissimo ricordo è legato agli anni 90 
quando per alcuni anni consecutivi propose 
e riuscimmo ad organizzare per gli studenti  
del corso in Tecniche Erboristiche uno  stage 
di alcune settimane al Giardino delle Erbe; 
teneva particolarmente che i ragazzi potes-

sero fare esperienze didattiche  le più ampie 
possibili, sia di tipo laboratoriale che in pieno 
campo, senza trascurare  l’aspetto culinario 
delle officinali. Per la prima volta in occasio-
ne dello stage  coinvolgemmo anche l’Istituto 
Alberghiero Pellegrino Artusi  di Riolo Terme 
svolgendo con gli stagisti una giornata di stu-
dio sulle erbe aromatiche in cucina con pre-
parazione e degustazione.
Conservo una sua relazione sulla storia delle 
erbe officinali aromatiche  nell’alimentazione 
fatta in occasione di Erbe in Fiore del 2013.
Ricordo una sua frase che ripeteva compli-
mentandosi con la cuoca Katia ogni volta che 
assaggiava la zuppa di malva del ristorante 
Fava “…..con questa zuppa vorrei curarmi  an-
che il mal di gola…. “ ricordando le parole del 
prof. Augusto Rinaldi Ceroni il quale ripeteva 
spesso che la salute inizia a tavola.
 
Tanti sono stati i momenti trascorsi con te Al-
berto in questi miei 30 anni  di direzione al 
Giardino delle Erbe. Con mano tremante rie-
sco solo a dirti GRAZIE Alberto.

Alberto Bianchi

Il Maestro e il discepolo. A sinistra il Dott. Sauro Biffi, attuale 
direttore del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio; a destra il 
Professore Rinaldo Ceroni 
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Un intervento al Circolo Botanico di Bologna nel 1994 

Festa degli Alberi del 1957
Riportiamo il testo dell'articolo dal 
titolo "Le erbe aromatiche nella sto-
ria", scritto da Alberto Bianchi in occasione 
di Erbe in Fiore nel 2013, evento svoltosi a Ca-
sola Valsenio.

Vi siete mai chiesti che cosa sarebbero i car-
ciofi alla romana senza mentuccia e senza 
aglio? O un arrosto senza il rosmarino? O il 

pesto alla genovese senza basilico?
La cucina italiana non sarebbe certo la stessa sen-
za le erbe aromatiche che rendono i piatti più sa-
poriti, che conferiscono aroma e gusto alle pietan-
ze, e che danno un tocco particolare a tante ricet-
te. Il merito d’aver scoperto le piante aromatiche 
va attribuito a loro stesse, considerato che si sono 
lasciate scoprire da sole. Tuttavia, se dovessimo 
avere un obbligo, lo dovremmo all’olfatto, questo 
meraviglioso organo cognitivo che regola le nostre 
relazioni con il mondo esterno e che l’uomo primi-
tivo aveva sicuramente più sviluppato di noi.
Per parlare di piante aromatiche, quindi, bisogna 
risalire fin quasi ai primordi della vita. Nell’ambi-
to del patrimonio vegetale che via via andava a 
colonizzare le terre emerse, si distinse una cate-
goria di piante che, oltre che lasciarsi guardare, 
preferirono farsi “sentire”. In altre parole fecero di 
tutto per mettersi in evidenza. Furono individuate 
facilmente rispetto alle altre, perché difficilmente 
si poteva sfuggire alla loro azione inebriante. La 
strategia adottata da queste piante per emergere 
dai vortici evolutivi fu quella di non puntare esclu-

sivamente su adattattamenti di tipo morfologico, 
ma di scegliere una speciale via comunicativa di 
tipo chimico, in forma per lo più areodiffusa, che 
permise all’uomo e agli animali di rendersi conto 
non solo della loro presenza, ma dell’utilità che de-
rivava dalla loro frequentazione e dal loro uso.
L’uomo, attraverso gli effluvi emanati dalle piante, 
fu in grado di percepire il diverso “linguaggio” di 
queste, poté valutarne le differenze, riconoscer-
le e classificarle in funzione del tipo di sostanze 
prodotte. Nacque così come scienza antichissima, 
l’aromotassonomia; basata soprattutto sull’espe-
rienza olfattiva, e cioè sulla capacità di classificare 
le varie specie in funzione degli aromi. Ogni pian-
ta, bruciando, con il fumo (per fumum) produce 
sostanze che si diffondono nell’aria ed è questo il 
significato di profumo, ma le specie aromatiche, 
indipendentemente dall’azione del fuoco, hanno 
comunque la possibilità di produrre e diffondere 
nell’aria le sostanze prodotte, quale espressione 
della loro composizione genica: è questo che le 
mette in particolare evidenza.
In questa veste – che scherzosamente potremmo 
chiamare di casta – hanno finito per acquisire valo-
ri d’uso e significati socio-culturali che nell’insieme 
hanno influito sull’evoluzione della stessa umanità. 
Si può dire, infatti, che le piante aromatiche abbia-
no fatto una parte di storia, determinando in modo 
tutt’altro che ininfluente il corso degli eventi: si 
pensi alle forme di colonialismo antico e moderno 
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Un momento della Festa di San Giovanni (1993) 

Il Professore con la sua “creatura”, 
la Lavanda R.C. 

per conquistare i mercati delle spezie.
Questo perché dal concetto prettamente alimen-
tare, l’uso delle piante aromatiche è venuto via via 
distinguendosi come atto qualificante utile tanto 
per le pratiche religiose quanto per quelle medi-
che (o comunque collegate alla medicina): si pensi, 
come esempio, da una parte all’incenso, dall’altra 
alla mirra. Certo che se l’impiego fosse rimasto li-
mitato al rituale religioso, le piante aromatiche non 
avrebbero rivestito quell’importanza economica 
così grande raggiunta invece con l’applicazione 
giornaliera tanto all’alimentazione quanto alla me-
dicina, dietro la quale nasceva pian piano la con-
sapevolezza che le sostanze prodotte dalle piante 
aromatiche fossero in grado di svolgere determi-
nate attività biologiche.
Questa acquisizione concettuale conferì una posi-
zione di particolare rilievo alle sostanze aromati-
che. Le piante aromatiche assursero ad un ruolo 
trainante dell’economia, in quanto merce di pregio. 
Molte scoperte geografiche, esplorazioni, contatti 
tra popolazioni fisicamente anche lontane, furono 
intrapresi sulla spinta di ricercare nuovi mezzi sa-
lutari ed aromatizzanti e nuovi mercati. Il comples-
so delle piante, specialmente quelle esotiche che 
posseggono una decisa nota aromatica, è passato 
alla storia con il termine di spezie, che largamente 
persiste ancora nel linguaggio comune.
Tuttavia, tra la pianta aromatica tal quale e la spe-
zie vera e propria, esiste un processo di essiccazio-
ne che ha il fine di selezionare e disidratare solo la 
parte della pianta effettivamente ricca di aroma: le 
piante aromatiche diventarono oggetto di scam-
bio quando si comprese che in forma essiccata po-
tevano essere conservate e trasportate a distanza. 
Non è facile individuare il momento storico in cui 
si effettuò questo passaggio, che però deve col-
locarsi in una fase molto arcaica dell’evoluzione 
umana: le antiche civiltà evolute, molte delle quali 
fondarono la loro fortuna economica sul commer-
cio delle spezie, ebbero solo il merito di codificare 
gli elementi storico-culturali che ne sono alla base. 
Le spezie, e non solo, attivarono una nutrita serie 
di direttrici commerciali da un punto all’altro della 
terra, come ad esempio la via della seta, tra la Cina 

e il Mediterraneo passando per i monti del Karako-
rum, la via del cinnammomo, attraverso l’Oceano 
Indiano, tra il sud-est asiatico e le coste orientali 
dell’Africa, la via dell’incenso, lungo i deserti della 
Penisolaarabica, e così via.
In alcuni momenti le spezie raggiunsero un valore 
economico talmente elevato da essere equiparate 
ai metalli preziosi. Così sono presentate nel rac-
conto biblico della regina di Saba in visita al re Sa-
lomone: i suoi cammelli trasportavano aromi, oro e 
pietre preziose. Come si vede gli aromi sono messi 
alla pari dell’oro e delle pietre preziose. Il commen-
tatore biblico è così stupito dalla dovizia di spe-
zie che aggiunge: «Non giunsero mai tanti aromi, 
quanti la regina di Saba ne diede a re Salomone». 
Nella vita quotidiana il popolo sapeva ugualmente 
sfruttare le proprietà delle piante aromatiche, per 
fini forse meno nobili ma ugualmente utili, come 
l’aromatizzazione di brodaglie e carni. Per fare un 
esempio basterà citare il “battuto”, banale tecni-
ca di enflorage primordiale (si trita grasso animale 
insieme alle erbe aromatiche), utilizzato per insa-
porire i cibi. L’uso delle sostanze aromatiche, nelle 
classi nobili, era più di una volta un abuso: si pensi a 
tutti i cibi e le bevande fortemente speziate. Quasi 
una necessità, non solo per modificare i sapori, ma 
anche per arginare, in qualche misura, la virulenza 
degli ancora sconosciuti microrganismi. Si pensi al 
più che lodato aceto dei quattro ladri, usato contro 
la peste. Insomma, anche se l’uso principale rima-
neva la preparazione di profumi, bevande e con-
dimenti, le piante aromatiche erano sfruttate pure 
in terapia per le loro proprietà farmacologiche e 
antibatteriche.
Delle origini lontanissime dell’erboristeria come 
fonte terapeutica, sono rimasti i fonemi nella mito-
logia greco-romana, che offre infiniti esempi delle 
proprietà delle piante, legate a questo o a quel per-
sonaggio: l’achillea  ad Achille, la centaurea al cen-
tauro Chirone, la Genziana a Genzio (un Re tauma-
turgo), la lisimachia a Lisimaco (per via delle foglie 
simili a monete i Latini la chiamavano nummolaria, 
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da nummus, moneta, divenuta poi erba quattrina), 
l’artemisie ad Artemisia e ad Artemide, dea lunare 
interprete del femminino per eccellenza.
Molti autori greci e latini, come Ippocrate, Teofra-
sto, Dioscoride e Plinio, trattarono le piante più 
per argomenti medici, specificandone l’uso tera-
peutico, pur senza tralasciare l’aspetto alimenta-
re. Aspetto che non venne trascurato nemmeno 
nel Medioevo, né dai medici arabi, né nei precetti 
della Scuola Salernitana, nell’ambito della quale è 
rimasta famosa la domanda: «Cur morietur homo 
cui salvia crescit in horto?». Ai Re taumaturghi e 
ai Santi sono dedicate varie specie: a Carlo Magno 
la carlina (Carlina acaulis), ad Enrico IV lo spinacio 
selvatico o buon Enrico (Chenopodium bonus hen-
ricus), a San Ruperto, Vescovo di Strasburgo, l’erba 
roberta (Geranium robertianum). 
Nel ‘500, con il Mattioli, e la “teoria delle firme” 
o segnature, i frutti delle piante e le erbe che si 
mangiavano in minestra, fritte o in insalata, cotte 
o crude, condite o scondite o per companatico 
(rafano, nasturzio, timi, menta, calaminta) e che 
costituivano il materiale base per ogni forma di 
alimentazione e terapia, per il piacere e la salute, 
per cibo e per farmaco, tutte le piante alimentari 
acquistarono nobiltà magica e terapeutica e diven-
tarono ricostituenti, corroboranti, tonificanti, seda-
tivi, stomachici, depurativi, diuretici, calmanti, nella 
sfrenata ricerca di quell’amore per la vita legato 
al sogno del ritorno alla giovinezza, del viaggio a 
ritroso nel tempo di cui erano piene le pagine di 
maghi e filosofi, di stregoni e guaritori che affida-
vano alle erbe i segreti della vita. Molto di ciò è 
rimasto nella cultura dei paesi più poveri e nella 
nostra stessa tradizione popolare.
Le leggende e le credenze popolari non sono 
sempre sinonimo di fantasia, sotto il velame del-
le parole si nasconde talvolta la verità e l’avvento 
della chimica lo ha ampiamente dimostrato, met-

tendo in evidenza le sostanze responsabili dell’at-
tività farmacologica attribuita in precedenza alle 
piante. Se per l’impiego delle piante in medicina 
esiste un’ampia documentazione scritta al riguar-
do fin dalle più antiche civiltà, non altrettanto si 
può dire per l’uso alimentare e aromatizzante. Le 
classi meno abbienti non avevano ricettari e non 
sapevano leggere e scrivere: eppure sono state 
esse a principiare l’uso delle piante come alimen-
to e come aromatizzanti (oltre che come rimedio). 
Senza il setacciamento popolare di ciò che poteva 
essere utilizzato, di come si potevano combinare 
i sapori, la cucina – in particolare quella italiana – 
non avrebbe composto quell’insieme di odori, sa-
pori e nutrienti che non ha eguali al mondo.
Parlare di erbe e piante aromatiche in cucina è 
quindi come parlare di tradizione. Con questa pa-
rola si cerca di risalire sempre indietro nel tempo, 
fin dove è possibile. Per alcuni aromi la traccia risa-
le a reperti mesolitici (10.000 anni fa) e la ricerca 
non è certo facile. Le prime ricette scritte di cui 
disponiamo sono invece quelle di Catone (II secolo 
a.C.) ed il primo vero ricettario è quello attribuito 
a Marco Gavio Apicio, vissuto nel I secolo d.C., ma 
i cui testi sono frutto di un adattamento del IV se-
colo, secondo i gusti dell’epoca, sicuramente meno 
bizzarri di quella dell’età imperiale. Dal Medioevo 
le fonti si fanno sempre più approfondite, anche 
se limitate alle classi ricche e agli ambiti religiosi. 
Certo è che l’uso di insaporire i piatti con le “erbe” 
è iniziato molto probabilmente per la loro capacità 
di modificare o nascondere odori e sapori tutt’al-
tro che gradevoli.
La conservazione degli alimenti ha sempre rappre-
sentato un problema nella storia dell’uomo, pro-
blema che anche le tecnologie avanzatissime dei 
nostri giorni hanno risolto solo in parte. Conserva-
re senza far loro perdere troppi principi nutritivi è 
molto difficile e si può ottenere solo in parte attra-
verso il freddo. Prima dell’invenzione del frigorife-
ro, la carne veniva conservata mediante essiccazio-
ne o salatura, oppure conservata in luoghi freschi 
come le ghiacciaie, e si continuava a mangiarla fino 
al limite della putrefazione (per la cacciagione si 
usa ancora). Molto probabilmente si è ricorsi agli 

La presenza in occasione di Fitomed 2010 in Sardegna, presso 
l’Università di Cagliari

La presenza in occasione di Fitomed 2010 in Sardegna, presso l’U-
niversità di Cagliari. Prende la parola il Professore Mauro Ballero.
A sinistra, la Prof.ssa Rita De Pasquale; a destra, Alberto Bianchi
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aromi delle erbe proprio per rallentare e coprire 
questo processo degradativo. All’uso delle piante 
aromatiche spontanee del nostro territorio, tutto-
ra in auge, via via si aggiunse quello delle spezie 
esotiche, prima orientali e poi anche occidentali: 
cannella, garofano, pepe e altre ancora avevano at-
tività antifermentativa e la capacità, come il pepe, 
di assorbire l’umidità.
L’uso delle erbe usate “nella cucina povera” per 
insaporire gli alimenti amilacei di largo consumo 
come la pasta ed il pane, per renderli più gradi-
ti e farli diventare una “cena senza grosse spese”, 
è quanto mai variegato. Sono tipiche delle nostre 
campagne la cena con pane e cipolla, la mine-
stra di verdure con il soffritto (lardo, cipolla, aglio, 
prezzemolo e pomodoro), nel Meridione la fetta di 
pane spalmata con aglio e pomodoro crudo. Con 
il passaggio dall’economia agricola a quella indu-
striale, l’utilizzo delle erbe nell’alimentazione si è 
estremamente ridotto. Eppure molte erbe, oggi 
quasi sconosciute, facevano parte del bagaglio 
quotidiano delle donne di campagna: si ricordano 
il cren, il romolaccio o erba di Santa Maria (usa-
ta nelle frittate), la santoreggia (eccezionale per 
profumare intingoli, formaggi, conserve di ortaggi, 
zuppe, carni d’agnello, selvaggina, particolarmen-
te indicata con i legumi e con il pesce, per aro-
matizzare oli ed aceti, apprezzata nei liquori dige-
stivi), lo scalogno (utilizzato come la cipolla), la 
rucola (nelle insalate), la calendula, il corbezzolo, 
il coriandolo (per aromatizzare salumi e prodotti 
di confetteria), l’alchekengi (utilizzato per gelatine, 
marmellate, sciroppi, sott’aceto con erbe aromati-
che ala stregua del cetriolo, oppure in liquoristica 
ed in pasticceria), il crescione (incomparabile nelle 
insalate), l’olivello spinoso, la piantaggine (foglie in 
insalata fresche o cotte in zuppe, frittate).
Non bisogna dimenticare l’erba cipollina, una delle 
erbe più simpatiche e aromatiche che ci regala la 
primavera: era utilizzata nelle insalate, unitamen-
te alla ricotta, per sughi con i quali in Lunigiana si 
condivano le tagliatelle, nonché per aromatizzare i 
formaggi caprini. Una credenza diffusa sul nostro 
Appennino era che seguendo un sentiero dissemi-

nato di erba cipollina si giungesse a una tana di 
conigli selvatici.
Il finocchio selvatico gode quasi di una storia a sé: 
sull’Appennino tosco-emiliano i semi venivano ag-
giunti alle castagne bollite ed erano ritenuti afro-
disiaci. Era considerato un ottimo aromatico nei 
piatti di pesce e di maiale, nelle frittate, in farcie 
per pollo e cacciagione, in minestre ed in piatti di 
pasta. I frutti come aromatizzanti di vini, dolci, bi-
scotti, fichi secchi. Affibbiare ad un omosessuale 
l’epiteto di “finocchio” ha origini molto lontane; in-
fatti in periodo medievale quando sul rogo veniva 
bruciato un sodomita per purificare l’aria venivano 
buttati sul rogo rametti secchi di finocchio selva-
tico che avevano il compito di spandere un aroma 
profumato; i ragazzi avvertendone il profumo si 
passavano voce “ brucia il finocchio “. Da quel mo-
mento suo malgrado il finocchio si identificò con 
gli omosessuali e ne assurse a simbolo.
Della malva i vecchi alla sera mangiavano le foglie 
fresche e tenere lessate e condite con olio, limone, 
sale e pepe unitamente alle uova sode o al formag-
gio: si utilizza inoltre in minestre con orzo o riso, 
nei passati insieme a patate e carciofi. La  melissa  
per liquori, il mirto per aromatizzare arrosti, la rosa 
canina per marmellate. Le radici tuberizzate di to-
pinambur venivano mangiate fritte o lessate. 
L’aneto è un’erba aromatica il cui fresco aroma ri-
corda quello del finocchio o anche dell’anice, del 
cumino e della menta. Ha un sapore deciso e pic-
cante. Un tempo, in cucina si usavano sia le foglie 
che i frutti tritati, come condimento, per insapori-
re minestre, salse, intingoli, ripieni, patate lessate, 
uova, formaggi freschi, ma in particolare il pesce.
Dell’angelica si utilizzano i gambi canditi ed i semi 
per aromatizzare liquori e distillati.
I semi della pimpinella. cioè dell’anice verde, trita-
ti o interi, si mettono nei dolci, nelle conserve o 
si usano per condire certi tipi di pane. In Oriente 
si mettono sulle verdure cotte e sul pesce. Nella 
bouillabesse (zuppa di pesce, francese), i semi di 
pimpinella sono un elemento fondamentale per la 
buona riuscita del piatto. Sono inoltre utilizzati per 
bevande a base di anice (con proprietà digestive).

Una veduta del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio
Alberto con Massimo e Ivana
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L’achillea è utilizzata per insaporire insalate e 
frittate. Nella Lunigiana le foglie fresche tritate 
servivano a insaporire formaggi freschi e ricotta. 
I contadini usavano le foglie come cicatrizzante e 
come lenitivo per le punture di insetti.
La borragine, le cui foglie giovani sono ottime in 
insalata mista, con i formaggi cremosi nelle frit-
telle. La pianta lessata si usa per torte, ravioli di 
ricotta e minestre. In Liguria fa parte del tipico 
mazzetto di erbe (preboggiou), mentre in Cam-
pania si sposa alle lenticchie per dar vita ad un 
singolare piatto. Nella Lunigiana con le foglie di 
borragine e ricotta si fa un ripieno per tortelloni 
che vengono successivamente conditi con olio di 
oliva extravergine e parmigiano. Le foglie lessate 
si usano come gli spinaci. Il suo nome deriva dal 
celtico “ borrach”, che significa coraggio. E’ de-
scritta, infatti, come erba capace di allontanare 
la malinconia, di confortare e di allietare. La bor-
ragine è un’ottima pianta mellifera molto gradi-
ta alle api. Consociata alle fragole e alle rose ne 
stimola la crescita, inoltre tiene lontano i bruchi 
dalle piante di pomodoro.
Oggi tutte queste piante si trovano in vendita solo 
dai fruttivendoli di “lusso”, altre sono usate solo 
per piatti tipici della nostra cucina tradizionale. 
Infatti, la cannella ed i chiodi di garofano rien-
trano solo nello stracotto, la noce moscata nel-
le minestre da ripieno. Con il ritorno al naturale, 
come reazione ad un certo tipo di vita, le piante 
e le erbe hanno acquistato un nuovo valore sia 
nella medicina che in cucina, dove c’è stato il ri-
torno allo stile cosiddetto povero, ed alla “fitoa-
limurgia (Accademia delle Ghiotte Erbe) che più 
semplicemente si può definire alimentazione con 
le erbe. Tutto ciò è frutto della recente tendenza 
gastronomica, giustificata dalla ricerca del buon 
sapore e della naturalità che questi prodotti con-
feriscono alle pietanze, così come dall’esigenza 
dell’estremo bisogno di nutrirsi di “naturale”, 
ed è diventato un tocco in più, qualificante, del 
menù. Quel particolare che arricchisce i piatti di 
sapore ed incuriosisce.
In una società sedentaria la gastronomia del re-

sto impone una cucina leggera e digeribile fat-
ta di pochi grassi e di piatti meno robusti. In 
passato l’uso delle erbe aromatiche variava da 
una zona all’altra, nell’Italia settentrionale erano 
sconosciuti il peperoncino e l’origano. Il basilico 
era usato in particolare in Liguria, lo zafferano in 
Lombardia, Abruzzo e Sardegna, il coriandolo in 
Romagna. Oggi si può dire che le erbe si siano 
nazionalizzate, con un’accentuazione del consu-
mo nelle zone tipiche. Ad esempio, le erbe della 
cucina parmigiana (ma il discorso è valido anche 
per le altre provincie dell’Emilia Romagna), sono 
la cipolla, l’aglio, il prezzemolo ed il rosmarino. 
La stessa ricorre al pepe per la conservazione 
delle carni di maiale insaccate. Usa, ma solo per 
certi piatti, la salvia, il sedano, la santoreggia, lo 
scalogno, l’alloro, i chiodi di garofano, la cannella 
e la noce moscata. La cucina emiliana tradiziona-
le usava in abbondanza aglio, cipolla e scalogno, 
che servivano a rendere più abbondanti i piatti di 
carne, dove questa si vedeva appena: permette-
vano così di mangiare molto pane o insaporire le 
patate di cui si faceva largo uso, e i ragù per con-
dire la pasta o la polenta. La stessa cucina, inol-
tre, faceva largo uso di piante officinali, radicchio 
dei prati, cicoria selvatica, crescione, asparago 
selvatico, borragine, fiori di zucca e di robinie, 
strigoli. Per la preparazione di liquori impiegava 
lauro, noce, prugnoli, cotogne, menta, anice, ca-
momilla, ruta, erba cedrina (o erba Luigia), alla 
quale venivano e vengono attribuiti poteri dige-
stivi. Ce n’è di che divertirsi, se qualcuno volesse 
provare!
L’uso delle erbe, ad ogni buon conto deve insa-
porire ed aromatizzare senza coprire o sopraf-
fare il sapore dei vari ingredienti. Altro consiglio 
che mi sento di darvi è quello di non sostituire 
un’erba con un’altra nella ricetta. Infatti, gli effetti 
che ne potrebbero derivare sono diversi. Impor-
tante è anche valutare gli accostamenti oltre che 
tenere conto dei gusti personali.

Una visita degli studenti 
al Giardino delle Erbe

Alberto con Hiro e lo chef giapponese Abe, il prefe-
rito di Alberto, presso il ristorante Antichi Sapori di 
Gaione (PR)
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Michele Melegari

In occasione del 40° anniversario della SIF 
(Fitochimica e scienze delle piante medici-
nali, alimentari e da profumo), celebrato a 
Pisa lo scorso 11 dicembre, il Prof. Michele 
Melegari ha ricordato l’amico e collabora-
tore Alberto Bianchi.
Ecco le sue parole

N
on risulta facile  illustrare in modo appropriato  
le innumerevoli situazioni che in tanti anni mi 
hanno dato l’opportunità   di  interagire mol-

to strettamente  con Alberto Bianchi,  in vari ambiti, 
quali   la  ricerca scientifica,  le iniziative didattiche e 
formative di vario genere,  viaggi di lavoro, interessi 
culturali svariati; tutte occasioni caratterizzate e ani-
mate  dal suo ben noto senso dell’umorismo, con  bat-
tute e barzellette, che molti ricordiamo!   Mi riferisco 
soprattutto agli eventi  vissuti nel  periodo in cui è 
stato in servizio presso l’Università di Modena, prima 
del suo trasferimento all’Ateneo parmense.  L’elenco 
proposto, al di là della fredda cronologia,  non rende 
conto dei nostri  stretti rapporti di amicizia che si era-
no creati e consolidati!

- Dal 1976 - Visite guidate al Giardino delle Erbe “A.Ri-
naldi Ceroni”  (Càsola Valsenio, RA),  con gli studenti 
di “Botanica farmaceutica” (Facoltà di Farmacia di Uni-
MoRe)

- Ricerche   - Iniziano gli studi sperimentali  su piante dei 
generi   Lavandula (*),   Salvia, Origanum (**), Thymus, 
Anthemis, Artemisia, Echinacea, Hypericum & al- (In-
dagini previste  dal  Contratto con il Giardino delle Er-
be-A.R.F.,  su  proposta del   “Prof delle Erbe” A.Rinaldi 
Ceroni)

- Fra le numerose pubblicazioni  scientifiche,  vengono  
citati  due interessanti lavori:   

(*) A.Bianchi, A.Albasini, M.Melegari, G.Rossi, G.De Paoli, 
G.Vampa, “Ricerche su un’entità di Lavandula hybrida 
Rev.Grosso: caratteri botanici, oli essenziali., micropro-
pagazione”,  Atti Soc.Nat.Mat.Modena,1987,118,51-67 
(studio indicato con l’acronimo BAM)

(**) S.Benvenuti, F.Chialva, M.Melegari, A. Bianchi, 
A.Camporese,G.Vampa,“Composizione, proprietà, va-
lutazione olfattiva di oli essenziali di origani di diversa 
provenienza”, Giornate Tecn. Scientifiche “Piante aro-
matiche”, Riolo Terme (RA), 11-04-1997 

- Indagini comparative su piante officinali, studiate in  di-
verse aree delle  Provincie di: Modena (Orto Botanico 
dell’Università, Monteombraro, Sestola, Fanano, S.An-
drea Pelago, Pavullo, Vignola); Parma (Albareto, Bor-

gotaro, Bedonia); Ravenna (Casola V.), Trento (Villaz-
zano)

-  1986-1990 - Ricerche pluriennali  in Alto Appennino su 
Vaccinium myrtillus L (mirtillo nero)

- Anni 80 - Ente Fiere di VR (Herbora) - Organizzazione 
delle «Giornate di studio sulle piante officinali»  

- Anni 80 - Digne les Bains   – Partecipazione al Conve-
gno sulle piante medicinali 

- 1985 - Modena (Istituto di Chimica Farmaceutica) - 
Su proposta: Regione E.R.,  Facoltà di Farmacia,  CE-
SCOT-Modena - Organizzazione e partecipazione al 
«Corso di qualificazione professionale per Erboristi» (ai 
sensi  della Legge 99/1931 e R.D).  

- 27/28 giugno 1985, Trieste - Partecipazione al Conve-
gno “Chamomile in industrial and pharmaceutical use”

- 4/5 giugno 1987, Trento - Su invito di Ivano Morelli 
(Presidente della S.I.F, Pisa): partecipazione al Conve-
gno  “Lampone, mirtillo ed altri piccoli frutti - Ricerca e 
applicazioni” - Relatori sul tema “mirtillo nero”:  Alberto 
Bianchi, Albano Albasini, Piergiorgio Pecorari 

- 3-4 giugno 1988 Angers (Francia) – – Università di 
.Angers - Partecipazione al Convegno: «6me Coll.In-
tern.«Plantes mèdicinales et substances.d’origine natu-
relle.»

- 15/17 settembre 1989 Bedonia (PR) - Organizzazione 
e partecipazione  al  Convegno S.I.F- Società Botanica 
Italiana:  “Piante officinali e  funghi: biologia, chimica, 
applicazioni”

- 1993®1998 Càsola V. - Giornate di Fitoterapia per 
Laureati in Farmacia e Medicina:  “Utilizzo delle piante  
medicinali nelle diverse patologie”  (Promosse dalla So-
cietà di Area  dei comuni di Brisighella, Càsola V. ,Riolo 
T.) A.Bianchi: Componente del Comitato Scientifico,  ha 
tenuto la lezione introduttiva di ogni giornata 

- 1995 - Con A.Bianchi in Provenza  (MM: era accompa-
gnatore) - Viaggio di studio  con gli studenti  del  D.U. in 
Tecniche Erboristiche dell’Università di Parma

- 5 giugno 2014 – Aula Storica dell’Orto Botanico (Uni-
MoRe) - Conferenza conclusiva del ciclo di incontri 
(Modena, 2013-2014): “Il tempo della Teriaca: un viag-
gio tra speziali e medici”: Alberto Bianchi - Gli speziali 
nell’epoca farnese.

Alberto Bianchi con Michele Melegari
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H
o appena ricevuto Natural 1 e come mia 
abitudine per prima cosa leggo l’ edi-
toriale. Non è a tua firma, la rivista non 

mi sembra la stessa!! Sono colto da una triste 
malinconia. Quando Ivana mi comunicò la tua 
dipartita non volevo crederci, onestamente 
non me l’aspettavo. Mi prese un “groppo” alla 
gola da non riuscire a proferire parola, avevo 
perso un caro amico. Mi ricordo quando mi 
venisti a trovare dopo il mio ricovero in ospe-
dale e scherzosamente ti dicevo “ .. mi rac-
comando quando scriverai il mio necrologio 
fallo bello .. “ tu ti schernivi e mi rimproveravi 
per il mio modo di scherzare; invece sono io 
a scrivere queste poche righe senza trovare 
le parole più adatte a descrivere il mio stato 
d’animo e il dolore che provo. Come ci siamo 
conosciuti è subito maturata tra noi una reci-
proca simpatia che m’ha portato a collaborare 
con la tua rivista. Da questa collaborazione e 
dalla reciproca stima è successivamente nata 
una cara amicizia. Arrivavi periodicamente al 
mercoledì, bussavi alla porta a vetri del mio 
studio, alzavo gli occhi e mi apparivi con il tuo 

sorriso. Si parlava di lavoro, dei corsi di erbori-
steria, dei problemi dell’erboristeria e così ho 
avuto modo di apprezzare la tua competenza 
e le tue capacità non comuni di cui spesso ho 
fatto tesoro. Finivamo poi con i piedi sotto la 
tavola a gustare, entrambi golosi, i piatti della 
tradizione!
Poi le solite raccomandazioni “ salutami la 
Hiro e i tuoi collaboratori ..... vai adagio ... ar-
rivederci a presto “.Ultimamente non ci siamo 
visti per un lungo periodo, a Natale non sei 
venuto, come tua abitudine a trovarmi; sol-
tanto una e-mail con gli auguri. Ti confesso 
che ero un po’ indispettito e sorpreso da que-
sto tuo comportamento e cercavo di capirne, 
senza riuscirci, il motivo. Ora tutto è chiaro, 
mi tenevi nascosto per non affliggermi il tuo 
stato di salute. Grazie di questa tua premura. 
Una persona attiva com’ eri non può rimanere 
con le mani in mano, pertanto t’immagino nei 
pascoli celesti in cerca di sponsor e di colla-
borazione per la tua nuova rivista "Natura! - 
Paradaise" Mi manca la tua amicizia ...  
Ciao Bruno

"Ricordando un Amico"
La lettera scritta da Alberto Bianchi in ricordo 

dell’amico Bruno Agostinelli

Alberto Bianchi e Massimo Corradi
Alberto Bianchi e Bruno Agostinelli


