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in libreria

di Francesco Soletti
Edizioni L’Erta

240 pagine, 18 €

Scrittore e docente universitario, France-
sco Soletti miscela in questo lavoro nar-
rativa e botanica. Al centro c’è la Nerine 
sarniensis, una bulbosa della famiglia 
delle Amaryllidaceae, simile a un picco-
lo giglio, che cresce lungo le coste del 
Sudafrica. La vicenda spazia dall’isola 
di Guernsey, nel mezzo della Manica, al 
lago di Lugano, nel giardino di Villa Fo-
gazzaro – al suo proprietario, il marche-
se Giuseppe Roi, pronipote dell’autore di 
Piccolo mondo antico, fu dedicato l’ibrido 
ottenuto dal botanico Peter Smithers – 
e approda ai Giardini di Exbury, nel Sud 
dell’Inghilterra. Il libro è dedicato a Emi-
lio Trabella, suo è stato lo spunto per 
questa intrigante ricerca. ❙

La nerina
del Marchese

La difesa
sostenibile
nell’orto
e nel giardino

di E. Tibiletti e N. Vai
Edagricole di New Business Media

288 pagine, 18 €

A cura di Giulio BorGhese

Il mio giardino
selvatico

di Meir Shalev 
Bompiani

336 pagine, 28 €

Meir Shalev, editorialista del quotidia-
no Yedioth Ahronoth, è uno scrittore 
affermato, nel 2006 ha ottenuto il premio 
Brenner, il più alto riconoscimento lette-
rario israeliano. In questo libro ha scelto 
di rendere omaggio con passione, sagacia 

Sulle tracce di un fiore perduto

Flower
power

di Alessandra Viola
Giulio Einaudi Editore

176 pagine, 16,50 €

Scrittrice, giornalista e autrice televisiva, 
Alessandra Viola è nota al nostro setto-
re soprattutto per avere pubblicato nel 
2013, insieme a Stefano Mancuso, il 
bestseller Verde brillante. Questa volta 
conduce i lettori tra le pieghe di un tema 
appassionante quanto poco dibattuto: i 
diritti delle piante. Lo fa capovolgendo la 
prospettiva comune: gli alberi non sono 
“risorse”, come vengono spesso definiti, 
bensì sono esseri viventi. Come tali è 
giusto riconoscere loro forme di tutela e 
anche di riparazione per le ingiustizie e 
i danni subìti. Viola auspica un’autentica 
rivoluzione del pensiero che dovrebbe 
giungere a una “Dichiarazione universale 
dei diritti delle piante”.  ❙

Erbaccia
sarai tu!

di C. Biagi e L. Scalabrini
Libreria Editrice Fiorentina

116 pagine, 16 €

Riscoprire le erbe selvatiche è uno dei 
tanti modi che disponiamo per riavvi-
cinarci al mondo naturale. Per poterlo 
fare, però, occorre saperle riconoscere. 
Laura Scalabrini, giornalista ed esperta 
di tematiche ambientali, e Claudio Biagi, 
accademico dell’Universitas Aromato-
rum Urbis e farmacista specializzato in 
Fitoterapia, spiegano in queste pagine 
come distinguerle, dove trovarle, quan-
do raccoglierle e come utilizzarle al 
meglio, cioè in modo tale che possano 
offrire tutti i principi attivi e gli insoliti 
sapori posseduti.  Senza indugiare in il-
lusori atteggiamenti nostalgici, gli autori 
puntano a recuperare antiche tradizioni 
e a riportare sulle tavole un poco di quel 
nostro passato che può aiutarci a vivere 
un futuro migliore. ❙

Da sempre le piante del giardino, del 
frutteto e dell’orto possono essere difese 
con prodotti di origine naturale e micro-
biologica, ma dal 2018 – cioè da quando 
è entrata in vigore in Italia la normativa 
europea che limita l’impiego di prodotti 
chimici potenzialmente pericolosi – non 
è più soltanto una scelta. Gli utilizzatori 
professionali, che devono possedere un 
“patentino” per acquistarli, sono chiamati 
a ridurne l’uso, gli hobbisti a rinunciarvi. 
Elena Tibiletti, giornalista esperta di te-
matiche ambientali e floricole, e Nicolet-
ta Vai, che lavora presso il Servizio Fito-
sanitario dell’Emilia-Romagna, spiegano 
al grande pubblico quali sono i mezzi a 
disposizione per la lotta biologica a pa-
rassiti e malattie, come agiscono e come 
si usano efficacemente. ❙

Le piante e i loro diritti

L’anima
dei fiori

di Matilde Serao
Edizioni Spartaco 

Vol. 1,  15 € - Vol. 2, 12 €

Matilde Serao, indimenticata autrice de 
Il ventre di Napoli, annovera nella sua 
vasta produzione letteraria un titolo 
dedicato all’universo vegetale. Edito per 
la prima volta nel 1903 e finora mai più 
ripubblicato, L’anima dei fiori viene ripro-
posto in un’edizione pregiata. Con il con-

Per amarvi, o fiori! - Vol. 1
Le rose - Vol. 2

sueto stile carico di suggestioni, la Serao 
parla di piantine e mazzolini, ma i fiori in 
realtà sono pretesti per affrontare i temi 
universali del nostro vivere e per inda-
gare l’anima della sua città. Il progetto 
editoriale curato da Donatella Trotta, che 
da anni dedica i suoi studi a donna Ma-
tilde, si comporrà di otto libri. I primi due, 
Per amarvi, o fiori! e Le rose, sono usciti 
nell’estate 2020. A novembre toccherà a 
Le violette. Collezionandoli tutti si otter-
rà il libro originale completo. ❙

Le erbe spontanee
commestibili

e un pizzico di umorismo al suo giardino 
posto nella valle di Jezreel, in Galilea. Già 
nella prefazione, che tale non è, dove rac-
conta di curiosi individui che invadono la 
sua proprietà scambiandola per un pezzo 
di campagna selvatica, s’intuisce lo spirito 
del lavoro. L’amore per i colori e i profumi 
che ravvivano quel pezzo di terra a cui 
l’autore ha scelto di dedicare buona parte 
del suo tempo e delle sue energie si svela 
con forza pagina dopo pagina. ❙
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