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FAO Sul contributo di piante selvatiche alla vita delle famiglie rurali, in particolare nei paesi in via di sviluppo.  Anche pagine
“storiche” di colture o usi oggi abbandonati. http://www.fao.org/docrep/003/W8801E/W8801E00.HTM 

Pfaf – Plants for a Future Sito inglese molto interessante,  che contiene un grande data base,  serio,  approfondito e aggiornato su piante utili,  in
particolare medicinali e alimentari di tutto il mondo. http://pfaf.org/user/Default.aspx 

Ethnobiomed
Il Giornale di Etnobiologia ed Etnomedicina promuove  lo scambio di conoscenze e ricerche originali in questi due ambiti. Si
trovano  anche  diversi  articoli  che  riguardano  indagini  etnobotaniche  svolte  in  aree  diverse  del  nostro  Paese.
http://ethnobiomed.biomedcentral.com/ 

Ethnobiology
Studi interdisciplinari sulle relazioni passate e presenti tra gli esseri umani e i loro mondi: antropologia e biologia e le loro
molte connessioni. Anche un Forage blog di alto livello. https://ethnobiology.org/ 

Andrea Pieroni Docente di Scienze della Biodiversità Alimentare, Etnobotanica ed Etnobiologia all’Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo e tra i più importanti studiosi di etnobotanica. Disponibili  ricerche e pubblicazioni sul tema sia con riferimento
all’Italia che ad altri paesi. http://www.andreapieroni.eu/ 

Almanacco della Scienza Quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Area alimentare.

Università degli Studi di Scienze 
Gastronomiche

Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, promossa da Slow Food con la collaborazione delle regioni
Piemonte ed Emilia  Romagna,  è un’università  nata  nel  2004 con l’obiettivo  “di  creare un centro  internazionale  di
formazione e di ricerca, al servizio di chi opera per un’agricoltura rinnovata, per il mantenimento della biodiversità, per
un rapporto organico tra gastronomia e scienze agrarie”.

Centro per la Conservazione della 
Biodiversità di Cagliari 

Il Centro per la Conservazione della Biodiversità di Cagliari è una struttura del Dipartimento di Scienze Botaniche
dell'Università degli Studi di Cagliari per lo studio, la gestione e la conservazione della diversità vegetale in Sardegna.

Accademia dei Georgofili Sito della prima accademia agraria d'Europa, quella dei Georgofili, fondata nel lontano 1753.

Societa' Botanica Italiana La Società Botanica Italiana è l’erede della Società Botanica Fiorentina, prima associazione botanica in Europa, sorta
nell'autunno del 1716 per volontà di Pier Antonio Micheli e poi confluita nell'Accademia dei Georgofili.

Centro Antiveleni di Niguarda - 
Milano 

Il  Centro Antiveleni dell'Azienda Ospedaliera di Niguarda è punto di riferimento anche per gli effetti meno gradevoli
dell’uso delle piante e in particolare delle intossicazioni alimentari.

https://www.centroantiveleni.org/index.php
http://www.societabotanicaitaliana.it/
http://www.georgofili.it/
http://www.ccb-sardegna.it/
https://www.unisg.it/
http://www.almanacco.cnr.it/reader/ArchivioTematico_tema.html?id=16
http://www.andreapieroni.eu/
https://ethnobiology.org/
http://ethnobiomed.biomedcentral.com/
http://pfaf.org/user/Default.aspx
http://www.fao.org/docrep/003/W8801E/W8801E00.HTM
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Biblioteca Internazionale “La Vigna” La Biblioteca Internazionale “La Vigna” è un Istituto di documentazione specializzato negli studi sull'agricoltura e sulla
cultura e civiltà del mondo contadino. Fondata da Demetrio Zaccaria -  imprenditore vicentino che dagli  ’50 si  era
appassionato al vino e aveva cominciato a raccogliere testi sulla viticoltura e l’enologia - alla sua morte, nel 1993, è
stata lasciata in  eredità al  Comune di  Vicenza.  La Biblioteca ha sede nel Palazzo Brusarosco-Zaccaria  e ad essa è
affiancato il Centro di Cultura e Civiltà Contadina, che promuove attività culturali, ricerche e convegni. Sulla bella
rivista della Biblioteca abbiamo potuto apprezzare anche l’interesse per i temi particolari del nostro sito.

Museo del Fiore Il  Museo del Fiore è un museo naturalistico sito nel territorio del comune di Acquapendente (VT), nei boschi della
Riserva Naturale del Monte Rufeno. La tradizione dei fiori è del resto di casa nel comune dell’Alta Tuscia, dove si svolge
da tempo la bella Festa dei Pugnaloni. Sia il Museo che il suo sito si occupano dei molti aspetti e delle molte relazioni
che possono riguardare il tema dei fiori, compreso, fra l’altro, quello dell’utilizzo in cucina.

Aboca Museum - Sansepolcro Aboca Museum è il Museo delle Erbe della nota azienda. Ospitato in una prestigiosa sede rinascimentale di Sansepolcro
(AR),  il  museo  intende  tramandare  la  storia  dell’uso  officinale  nel  rapporto  tra  uomo  e  piante.  
Il percorso museale si snoda seguendo il tema “Erbe e Salute nei secoli” e ospita suggestive e fedeli ricostruzioni di
antichi laboratori. Conserva preziosi erbari, libri di botanica farmaceutica, antichi mortai, ceramiche e vetrerie.

https://www.abocamuseum.it/it/
http://www.museodelfiore.it/

