
Documentazione consultata

Gli elenchi riportati in queste pagine, suddivisi in indicazioni bibliografiche e indicazioni sitografiche, vengono forniti per utilità dei visitatori del nostro sito, ma per il  
loro uso corretto e la loro stessa interpretazione vanno date alcune doverose avvertenze. Lo scopo di questi elenchi è quello di fornire utili indicazioni al visitatore  
nello stesso tempo in cui riteniamo di dover citare le fonti consultate. I numeri di riferimento delle singole indicazioni – in parentesi [ ] quelle bibliografiche e ( ) quelle 
sitografiche - vengono per questo riportati anche nelle pagine del nostro sito e nei documenti di cui è possibile effettuare il download, così come sono segnati qui  
avanti e senza ulteriore o particolare riferimento a note di rinvio. 

In verità molte delle risorse bibliografiche consultate e dei siti visitati, ancorché risultino negli elenchi per utilità dei nostri visitatori, non risultano mai citati nelle  
pagine e nei documenti download, non essendocene fino a oggi, a nostro avviso, valido motivo. Non è stata infatti indicata alcuna fonte quando si è ritenuto che non  
ci fosse una specificità di segnalazione o citazione. Ciò è dovuto essenzialmente al fatto che spesso le stesse notizie sono reperibili, pur con variazioni e al di là del  
frequente copia e incolla, in diverse fonti letterarie o diversi siti in Rete, con esiti incerti riguardo a eventuali copyright o alla loro originalità o primogenitura. Anche  
molti studi di notevole valore scientifico, peraltro in aumento negli ultimi tempi, riportano spesso informazioni che inevitabilmente sono riportate anche nei sempre più  
numerosi siti dedicati al territorio attivati da Comuni, Pro Loco, associazioni varie, enti, parchi, ecc. o a temi botanici, etnobotanici e “al verde” in generale, realizzati  
da un gran numero di soggetti. Non esiste a priori alcun motivo per considerare le informazioni fornite da questi siti meno attendibili di quelle fornite ai ricercatori  
impegnati sul campo da chi conserva memoria e tradizioni o coltiva nuove abitudini. 

Le indicazioni bibliografiche riguardano solamente libri, saggi in riviste e altre fonti cartacee effettivamente consultate, anche nei casi in cui esse possano essere  
state di scarsa o nulla utilità per la costruzione del sito o per la formazione dei componenti dello staff. L’indicazione di queste fonti non costituisce quindi una  
“bibliografia consigliata”, dal momento che la lettura delle fonti è avvenuta nelle occasioni e per i motivi più disparati. Le bibliografie proposte ai lettori, ben più  
corpose, si trovano nell’apposita sezione del sito dedicata specificatamente alle bibliografie e alle novità in libreria. 

Fra le fonti qui indicate ci sono grandi differenze di ordine qualitativo e quantitativo. Si va dalle poche pagine ai trattati e, soprattutto, sotto il profilo della qualità dei  
contenuti, vengono riportati lavori che costituiscono un punto di riferimento indispensabile per chi studia e opera negli ambiti dell’etnobotanica a fianco di lavori di  
scarsa qualità, frutto a volte di operazioni di copia e incolla di dubbia abilità. Molti sono i testi aventi carattere e scopi divulgativi, talvolta redatti con molta serietà e  
attenzione metodologica, e diverse le indagini aventi un indubbio valore scientifico, tali da poter dare un serio contributo di conoscenza. La loro mancata citazione  
nelle pagine e nei documento download nulla ha a che vedere con la loro qualità. Non essendo affatto fra gli scopi di queste pagine quello di una valutazione  
qualitativa delle risorse bibliografiche utilizzate – peraltro pretenziosa e inutile – il visitatore che voglia utilizzare le indicazioni bibliografiche per approfondimenti dovrà  
farsi da solo un’idea della loro qualità.

Sono  state  indicate  come fonti  bibliografiche  indagini  e  ricerche  anche  quando  esse  sono  reperibili  on  line,  anzi  è  stata  spesso  riportata  solo  l’indicazione 
bibliografica e non anche l’indirizzo web. Vale in particolare per talune riviste scientifiche diffuse e presenti in rete, liberamente scaricabili per uso personale, e tanto  
più vale per quei lavori di particolare importanza, non pochi, per i quali sono disponibili versioni in rete, intere o parziali che siano. In questo caso sono state  
segnalate solo le pagine iniziali dei più importanti siti che li ospitano.

Per le indicazioni sitografiche vale gran parte di quanto appena detto per quelle bibliografiche, almeno riguardo all’elenco delle indicazioni dei siti consultati, che non  
costituisce una “sitografia consigliata”, e alle questioni qualitative, che ovviamente risultano ancor più accentuate per le caratteristiche divulgative della maggior parte  
dei siti (così come per il nostro). 

Precisiamo, ad utilità dei visitatori, che non abbiamo voluto usare un criterio uniforme per la segnalazione dei siti. A volte abbiamo utilizzato l’indirizzo della pagina  
visitata, altre volte – quando ad esempio la ricerca nel sito risulterebbe comunque facile – abbiamo indicato solo l’indirizzo della home page. Non abbiamo indicato,  
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come correttamente andrebbe fatto, il giorno o l’anno di consultazione delle pagine, che quindi potrebbero essere state anche rimosse o modificate, come assai  
spesso avviene sul Web (con tutte le problematiche che ne derivano). In diversi casi, quando ci è sembrato utile, abbiamo riportato in forma semplificata e in  
parentesi autore e/o titolo di un articolo o di un saggio, ancorché breve. Quest’ultima attenzione può fornire preziose informazioni ai nostri visitatori e favorire ulteriori  
ricerche, oltre che essere, a volte, un doveroso segno di riconoscimento per quanti hanno scelto il Web per pubblicare i loro lavori o anche solo per divulgare  
conoscenze e opinioni non in aggiunta alla carta stampata ma in alternativa.
Molti dei links suggeriti in altre sezioni del nostro sito non vengono ripetuti nella sitografia qui sotto riportata. Ciò è dovuto al fatto che la nostra segnalazione e il  
relativo link hanno spesso una ben diversa logica rispetto alla composizione della sitografia: il collegamento a un agriturismo, a un produttore, a una associazione o  
anche a una istituzione scientifica o culturale risponde a motivi facilmente comprensibili e diversi da quelli che ci hanno spinto a comporre questi elenchi. Nondimeno 
in alcuni casi vengono riportati qui gli indirizzi di siti segnalati in altre sezioni.

Va precisato infine anche in queste pagine che gli elenchi contengono quasi esclusivamente indicazioni di siti e pubblicazioni in italiano - con qualche eccezione  
fatta  alla  lingua laddove comunque il  riferimento  al  territorio  era  evidente  o  il  sito  particolarmente attento  ai  temi  di  cui  ci  occupiamo -  e  per  conservare la  
numerazione sono redatti non in ordine alfabetico ma come sequenza storica (il che potrà comportare qualche problema di ricerca per i visitatori). Per facilitare la  
lettura la descrizione bibliografica è stata semplificata il più possibile, pur conservando gli elementi necessari a una individuazione sicura dell’opera o del sito. È stato  
usato il corsivo per i titoli della bibliografia e per i titoli e/o gli autori dei saggi ospitati nei siti mentre per facilitare il download queste pagine sono state predisposte in  
formato pdf.. 
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