BIBLIOGRAFIA RELATIVA AL CORSO GEV
“PIANTE OFFICINALI”
Viene indicata una scelta di testi inerenti la botanica generale e sistematica, il riconoscimento delle
piante vascolari, le piante officinali e la coltivazione delle stesse.
Aa. Vv., 2004 – Strasburger. Trattato di botanica (9^ ed. italiana). Vol I - Morfologia e
Fisiologia, Pp. I-XLVII, 1-456, I-XXXVII; Vol. II – Sistematica e Geobotanica, Pp.I-VII, 457925, I-XLIX. Antonio Delfino Editore, Roma.
Classico trattato universitario di botanica ricco di informazioni e aggiornato, con una veste
editoriale piuttosto accademica. Copre tutti gli aspetti generali (vol. I) e sistematici (vol. II) della
botanica; presenta anche una trattazione articolata di argomenti di fitogeografia ed ecologia vegetale
(vol. II) e un’ampia bibliografia.
Bruni A., Nicoletti M., 2003 – Dizionario ragionato di erboristeria e fitoterapia. Pp. I-XII, 11091. Piccin Nuova Libraria, Padova.
Compendio enciclopedico molto ricco di informazioni di carattere botanico farmaceutico,
farmacognostico, fitochimico e fitoterapico. Aggiornato ma con le iconografie botaniche non
sempre felicissime.
Catizone P., Marotti M., Toderi G., Tétényi P., 1986 – Coltivazione delle piante medicinalie
aromatiche. Pp. 1-399. Patron Editore, Bologna.
Manuale agronomico documentato e schematicamente chiaro sulla coltivazione non biologica di un
numero limitato piante di piante officinale di importante interesse economico; corredo bibliografico
ampio ma non aggiornatissimo.
Chiusoli A. (ed.), 1989 – Segreti e virtù delle piante medicinali. Pp. 1-464. Selezione dal
Reader’s Digest, Milano.
Testo divulgativo ma corretto sulle piante officinali, illustrato in modo allettante.
Gastaldo P., 1987 – Compendio della flora officinale italiana. Pp. 1-521. Piccin Nuova
Libraria, Padova.
Elenco completo delle entità botaniche che nel corso del tempo sono state considerate di significato
officinale nella flora italiana; la nomenclatura botanica è rigorosa ma non sempre aggiornata e la
bibliografia è piuttosto datata.
Guet G., 2001 – Agricoltura biologica mediterranea. Pp. I-X, 1-527. Calderini Edagricole,
Bologna.
Guida recente e abbastanza estesa ai problemi, agronomici, tecnici e normativi dell’agricoltura
biologica per chi desideri introtursi all’uso di tali tecniche.
Leung A. Y., Foster S., 1999 - Enciclopedia delle piante medicinali. Pp. I-XXIX, 1-577. Aporie,
Roma.
Trattazione enciclopedica aggiornata e molto ricca di informazioni (descrizioni, principi attivi,
azioni, utilizzi) chiaramente presentate su moltissime piante medicinali (ma attenzione è un testo
americano per non contempla tutte quelle considerate tali in Europa); ha un corredo bibliografico
molto ricco e articolato.
Lodi G., 1986 – Piante officinali italiane (3^ ed.). Pp. I-VIII, 1-762. Edagricole, Bologna.
Manuale classico, anche se ormai attempato, molto ricco di informazioni su un numero assai elevato
di piante officinali; vi sono anche note brevi ma circostanziate sulla coltivazione.

Maugini E., 1994 – Manuale di botanica farmaceutica (7^ ed.). Pp. I-XVII, 1-540. Piccin
Nuova Libraria, Padova.
Manuale universitario classico ma non aggiornato di botanica farmaceutica che tratta tanto la
descrizione sistematica delle piante officinali che argomenti di botanica generale.
Mauseth J., 2000 – Botanica. Fondamenti di biologia delle piante. Pp. I-XXI, 1-1018 e
appendici. Editoriale Grasso, Bologna.
Testo ampio eaggiornato, che presenta in modo piuttosto attraente e didattico molti argomenti di
botanica generale e sistematica; allegato CD-ROM interattivo.
Milesi Ferretti G., Massih Milesi Ferretti L., 2001 – La coltivazione delle piante aromatiche e
medicinali. Pp. I-XII, 1-100. Calderini Edagricole, Bologna.
Trattazione a volte molto succinta a volte approfondita delle tecniche colturali tradizionali relative a
molte piante officinali; molte indicazioni di esperienza pratica diretta riferite al territorio
marchigiano; interessanti discussioni sui problemi di conservazione e commercializzazione dei
prodotti.
Morelli I., 1981 - I principi attivi delle piante medicinali. Pp. I-VI, 1-177. Edagricole, Bologna.
Presentazione non molto recente ma sintetica e chiara dei problemi inerenti le droghe vegetali
(estrazione, conservazione , analisi, composizione).
Pedretti M., 1997 – Chimica e farmacologia delle piante medicinali. Pp. 1-159. Studio
Edizioni, Milano.
Presentazione sintetica e chiara delle principali classi di sostanze che costituiscono i principi attivi
delle piante medicinali. Bibliografia limitata ma articolata.
Pignatti S., 1982 – Flora d’Italia. Vol. I, Pp.1-790; Vol. II, Pp.1-732; Vol. III, Pp. 1-780.
Edagricole, Bologna.
L’opera monumentale di riferimento per la conoscenza della flora vascolare del territorio italiano;
non esente da pecche è al momento attuale insostituibile.
Senatore F., 2004 – Biologia e Botanica Farmaceutica. Pp. 1-558. Piccin Nuova Libraria,
Padova.
Manuale universitario recente di botanica farmaceutica che tratta tanto la descrizione sistematica
delle piante officinali che gli argomenti propedeutici di botanica generale.

