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È uscito di recente per i tipi della casa editrice anconetana
Tecnoprint un bel lavoro di Antonietta Baldoni, fabrianese,
già  professore associato  di  Botanica  presso la  Facoltà  di
Scienze dell'Università Politecnica delle Marche. Il lavoro si
presenta nella forma del manuale, e non è un modo di dire
di  routine  perché  al  di  là  del  titolo,  che  indurrebbe  a
immaginare  un  orizzonte  regionale,  tenere  nella  propria
biblioteca  questa  pubblicazione  è  consigliabile  a  tutti  gli
italici  appassionati  del genere. E almeno per due motivi:
intanto  le  843  piante  contenute  nelle  schede  hanno
evidentemente  il  significato  di  andare ben oltre  i  confini
regionali,  quanto  meno  all'ampia  area  centrale  della
Penisola  e  per  la  maggior  parte  delle  piante  all'intero
Paese,  tornando  quindi  di  grande  utilità  per  tutti,  e  poi
perchè  l'approccio  etnobotanico  complessivo  è  davvero

tale.  Dato  ampio  spazio  ai  temi  alimentari  proposti  dal  raccogliere  e  consumare  piante
spontanee, il  libro offre un ampio panorama anche degli altri  usi e delle altre relazioni fra
uomini e piante che l’attualità e la tradizione rendono ancora vivi e presenti. 
Di ogni pianta l'autrice fornisce una scheda botanica descrittiva, con le principali caratteristiche
morfologiche utili per il riconoscimento, e gli usi noti e possibili, avvertendo opportunamente
quando la pianta è o può essere considerata tossica o nociva, agli uomini o agli animali. E gli
usi si estendono non solo dall'alimentare alla fitoterapia e alla fitocosmesi, da quelli domestici a
quello artigianale e agro-silvo-pastorale, ma anche a quello connesso con le credenze magico-
religiose, fino all'utilizzo ludico nei giochi infantili. 
Un bel volume su erbe, arbusti e alberi da tenere quindi sempre a portata di mano. Un lavoro
che  offre  molte  altre  pagine  utili,  tuttaltro  che  di  secondaria  importanza  per  chi  ama
l'approfondimento.  C'è  infatti  assai  di  più  delle  260  ricette  alimentari,  tradizionali  e  non,
proposte con le piante presentate. Certo, queste offrono un ampio approccio gastronomico, e
ovviamente di  questi  tempi  di  gastrolatria  imperante,  di  “ultracibo”,  per usare un termine
efficace utilizzato da Ilvo Diamanti, cibo che deborda da ogni dove, ampliare ulteriormente la
gamma degli alimenti adoperabili come base in cucina rende interessante di per sé il lavoro
dell'autrice (e offre un modo per fare del bene alla propria salute, stupendo anche gli amici a
tavola). Le indicazioni su come ricavare preparazioni culinarie assai diverse tornano molto utili,
insieme a quelle che elencano le piante buone per antipasti, primi piatti, frittate,  foje e altri
contorni  cotti,  insalate,  conserve,  dolci,  aromatizzare,  ecc.,  ma  anche  le  indicazioni  delle
sezioni apparentemente meno importanti invece lo sono, per altri e vari motivi. 
Intanto in coda al libro non mancano i sempre opportuni glossario e bibliografia e informazioni
per habitat, e a fianco alla tassonomia scientifica necessaria per una corretta individuazione
delle specie c'è anche un indice dei nomi volgari più utilizzati dall'osservatorio delle Marche,
corredato  dei  nomi  dialettali,  importanti  per  il  fatto  che  i  fitonimi  hanno  molto  spesso
specificità locale. Sparse nel lavoro vi sono altre pagine di indubbia utilità, come le indicazioni
per la raccolta e l'utilizzo delle piante, una sezione sulle aromatiche che si possono coltivare
negli  orti  e  sul  balcone,  un  calendario  per  la  raccolta,  l'elenco  per  pianta  delle  virtù
terapeutiche e quello delle patologie con i loro rimedi vegetali, i molti usi domestici e le piante
utilizzabili per questi scopi.
Insomma, senza farla per le lunghe, si può comprendere benissimo perché la migliore sintesi
che viene in mente per il lavoro di Antonietta Baldoni è quella di un bel manuale completo,
considerato anche il ricco apparato iconografico e il fatto che le Marche non sono proprio la
sola regione in cui confinarlo.
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