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I metodi di coltivazione, le proprietà terapeutiche e le antiche ricette
Quattro volumi per non dimenticare le miracolose qualità delle piante

mondo delle erbe

pagina a cura di 

piante commestibile e aromatiche che cre-
scono prevalentemente nella zona del Monte 
Amiata. Infine, per tutti coloro che sono inte-
ressati alle cure ed ai rimedi del sapere popo-
lare, toscanalibri.it consiglia Delle erbe e della 
magia (Edizioni Effigi, pp. 150, € 15), un curioso 
saggio che, a partire da una ricerca su usanze, 
ricette e leggende, rivela i segreti misteriosi del-
la medicina popolare e della magia. Un mondo 
nascosto che si svela nelle informazioni detta-
gliate e nelle immagini accattivanti.

Magiche e quasi miracolose. Ma anche aroma-
tiche e incredibilmente gustose. Sono le erbe, 
protagoniste da sempre di trattati che, a secon-
da del loro utilizzo, ne esaltano potenzialità e 
proprietà terapeutiche. Tra i tanti volumi scritti 
sull’argomento, toscanalibri.it ne suggerisce 
quattro, ognuno dei quali si concentra su un 
aspetto particolare dell’uso delle erbe. In Le 
erbe aromatiche in cucina (Maria Pacini Fazzi, 
pp. 212, € 15) Renzo Menesini presenta dician-
nove erbe aromatiche, descrivendone le carat-
teristiche, la coltivazione, l’utilizzo in cucina. 
Illustra poi anche centotrenta ricette che trova-
no nell’impiego di queste erbe la loro principale 
caratteristica, andando dagli antipasti al pesce, 
dalle salse ai contorni, passando per primi piat-
ti, secondi di carne, uova e dolci. In appendice 
è descritto un menù ideale per una grande 
abbuffata, un ricordo gastronomico di Ugo To-
gnazzi, amico dell’autore e appassionato di ga-
stronomia. Ricette toscane di erbe spontanee 
(Felici Editore, pp. 200, € 9,50) di Paolo Buratti è 
invece dedicato alle erbe spontanee le cui po-
tenzialità culinarie e benefiche sono cadute nel 
dimenticatoio. Si tratta di un utile repertorio 
di segreti e consigli per 
tutti coloro che deside-
rano arricchire la tavola 
con aromi inconsueti e 
sapori originali. Grazie 
alle centottanta ricette 
proposte in questo li-
bro, infatti, sarà possibile apprezzarne di nuovo 
l’enorme versatilità in cucina. Un altro prezioso 
manuale da leggere è poi Monte Amiata. Le 
insalate di campo (Edizioni Effigi, pp.190, € 16), 
utile per il riconoscimento e la raccolta delle 
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Carducci, una vita da poeta
L’autore ha seguito le tracce 
del vate del Risorgimento nel 
suo pellegrinare tra Valdica-
stello, Bolgheri e Castagneto, 
Laiatico, Celle sul Rigo, San 
Miniato al Tedesco e, natural-
mente, Pisa, Pistoia, Firenze e 
poi Bologna, dove fu titolare 
della cattedra di eloquenza 
all’Università. E dove rimase 
*no alla morte, divenendo una 
celebrità nazionale. Il racconto 
porta a conoscere anche gli 
amori e le passioni del Carduc-
ci, i suoi gusti e le intense ami-
cizie, trascinando il lettore nella 

sua poetica senza che se ne accorga, lasciandolo 
riscoprire, ed amare, oltre ai suoi versi più famosi, 
anche le liriche meno note. (edizioni e!gi - prima-
media editore, pp. 144, € 12)

Protagonista principale è 
Marziale Dini (1818-1903) con 
le sue esperienze di vita e le 
sue memorie *nora inedite, 
ma anche la realtà locale del 
suo tempo. Il diario e le let-
tere, da lui scritte sul campo 
di battaglia di Curtatone e 
Montanara e indirizzate al 
padre e alla madre, ricostrui-
scono il percorso del giovane 
avvocato di Colle Val d’Elsa, 
nato da una nobile famiglia e 

divenuto personaggio colligiano di spicco nel 
periodo dell’Unità. Introdotto dai testi di Giu-
liano Catoni, Enrico Dei, Francesca Giambruni 
e Gianni Resti, il volume è arricchito da fotogra-
*e e documenti originali. (Sarnus, pp. 128, € 12)

Opere di Franco Fortunato
Il volume mette in mostra ope-
re inedite di Franco Fortunato, 
pittore romano capace come 
pochi di congiungere tradi-
zione e contemporaneità. Si 
tratta di immagini oniriche di 
grande fascino che trasmetto-
no le stesse sensazioni che si 
provano stando ai bordi della 
coscienza. Le opere di Fortu-
nato restituiscono un tipo di 
esperienza interiore con diversi 
limiti spaziotemporali e rendo-

no visibile e comunicabile il lato più nascosto, 
l’altro. Non si è quindi di fronte a opere astratte 
e surreali ma, al contrario, soggetti e paesaggi 
sono tratteggiati nella loro totalità di essere. 
(Betti Editrice, pp. 144, € 25)
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