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Ci  sembra  opportuno  segnalare  l’uscita  di  un  lavoro 
importante per i visitatori del nostro sito e per chi ci segue 
con la nostra newsletter: una guida alle piante velenose 
italiane  che  non  può  mancare  anche  in  una  biblioteca 
etnobotanica. 
Si  tratta  del  frutto  di  decenni  di  collaborazione  tra  la 
Sezione di Botanica del Museo di Storia Naturale di Milano, 
il Centro Antiveleni dell’Ospedale Niguarda di Milano e il 
Dipartimento  di  Scienza  e  Tecnologia  del  Farmaco 
dell'Università  degli  Studi  di  Torino.  Gli  autori  (Banfi, 
Colombo,  Davanzo,  Falciola,  Galasso,  Martino  e 
Perego)  hanno  dato  alle  stampe  il  volume  “Piante 
velenose  della  flora  italiana  nell'esperienza  del 
Centro  antiveleni  di  Milano”  a  conclusione  di  un 

progetto condiviso tra queste istituzioni. 
Basato sull’esperienza e sui dati clinici relativi ad episodi di esposizione a intossicazioni da 

specie vegetali, secondo il monitoraggio effettuato dal Centro Antiveleni milanese,  il lavoro 
intende rispondere a diversi perché sul grande tema delle piante tossiche - la loro 
pericolosità,  la  possibili  confusione  fra  specie,  l’utilizzo  a  scopo  terapeutico,  ecc.  –  e 
contribuire “a stimolare nel pubblico la comprensione e il fascino per una diversità 
che va rispettata ed è il risultato di milioni e milioni di anni di evoluzione biologica 
sul Pianeta, di farne comprendere l’insostituibile valore e la poesia stessa contenuta 
nella molteplicità delle espressioni viventi e delle loro interazioni”. 

Il lavoro mette insieme competenze botaniche, phytofarmacognosiche e tossicologiche ma 
riflette anche sul fatto che la perdita di conoscenza delle piante e delle loro proprietà sembra 
“proporzionale al grado di civilizzazione e industrializzazione della comunità umana”. La guida 
ospita inoltre 56 schede botaniche, utili per il riconoscimento delle piante ma anche a un 
confronto con la “controparte commestibile”

 


