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Negli ultimi anni abbiamo visto 
come fenomeni climatici come 
la siccità, l’innalzamento delle 
temperature, la frequenza del-
le tempeste o le alluvioni siano 
sempre più frequenti sia a livel-
lo mondiale che purtroppo an-
che nel nostro paese. Ad oggi, 
il cambiamento climatico è un 
fatto innegabile e non c’è luogo 
sulla Terra che possa sentirsi al 
riparo da tale tendenza.
Tra le diverse cause, troviamo 
la deforestazione, l’uso dei tra-
sporti, il consumo eccessivo e 
anche la produzione del nostro 
cibo. Ma, dato che non possia-
mo fare a meno di mangiare, 
dovremmo trovare una soluzio-
ne per farlo prendendoci cura 
del pianeta (e contemporanea-
mente di noi stessi!)
Nel suo nuovo libro “Il mio 
orto tra cielo e terra. Appun-

ti di meteorologia e ecologia 
agraria per salvare clima e 
cavoli”, Luca Mercalli ci offre 
una serie di informazioni utili 
per provare a coltivare i nostri 
propri ortaggi senza ricorrere ai 
fitofarmaci e nel pieno rispetto 
della biosfera. Mercalli, che si 
impegna quotidinamente per la 
riduzione della propria impron-
ta ecologica, mette a frutto la 
sua esperienza professionale (è 
climatologo e presidente della 
Società Meteorologica Italiana), 
insieme alla sua formazione 
universitaria (Scienze Agrarie e 
Agrometereologia all’Universi-
tà di Torino) e aggiunge anche 
l’esperienza personale (coltiva 
il suo proprio orto nella Val di 
Susa dove abita in una casa a 
energia solare, con cisterna di 
raccolta dell’acqua piovana) 
per aiutarci a salvare il clima 
attraverso la coltivazione di un 
orto domestico. Questo libro 
è dunque una finestra aperta 
sui temi della sostenibilità am-
bientale, così importanti nella 
nostra attualità, e si muove tra 
validi consigli e interessanti 
riflessioni che renderanno par-
ticolarmente gradevole le 136 
pagine dell’opra.
Il volume è la conferma delle 
ottime competenze divulga-
tive di Mercalli, che con un 
approccio dinamico e diretto e 
con un concetto così semplice 
(apparentemente) come può 
apparire la coltivazione di un 
orto casalingo offre ai lettori un 
modo semplice ma proattivo 
per impegnarsi (senza sforzi 
eccessivi) per la tutela del Pia-
neta, contribuendo allo stesso 
tempo al miglioramento della 
propria qualità di vita.
Tra i suoi libri, troviamo interes-

santi opere come: Il clima che 
cambia (Rizzoli), Non c’è più 
tempo (Einaudi), Prepariamoci 
(Chiarelettere) o Salire in mon-
tagna (Einaudi). 
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La cannabis è stata utilizzata 
come medicina dall’antichità 
ma solo recentemente sta otte-
nendo l’attenzione che merita, 
diventando negli ultimi anni una 

tra le materie nel settore della 
farmacoterapia più studiate e 
conosciute. Ne è testimonian-
za la costante produzione di 
evidenze scientifiche (sia sullo 
utilizzo terapeutico della can-
nabis e/o dei cannabinoidi che 
per garantire dei medicinali di 
qualità).
Questo libro fornisce al lettore 
la possibilità di approfondire 
l’argomento in maniera mul-
tisettoriale, coprendo diverse 
area di expertise che vanno da-
gli aspetti medico-terapeutici, 
alla coltivazione, alla garanzia 
della qualità, alle pratiche di 
cura del paziente e la consulen-
za al paziente. Tutto ciò avva-
lendosi anche di una particolare 
grafica, con una interessante 
varietà di figure, tabelle e gra-
fici a colori che arricchiscono 
il volume apportando qualità e 
aiutano alla comprensione.
Il risultato di questo insieme di 
conoscenze approfondite, è un 
vero e proprio manuale sulla 
Cannabis, che combina e con-
solida per prima volta l’attuale 
quadro giuridico e scientifico 
della cannabis medicinale. So-
prattutto tenendo in considera-
zione che tutti i fatti sono stati 
accuratamente studiati e verifi-
cati e che il risultato è scientifi-
camente validato.
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