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Il  lavoro di Nello Biscotti – oltre 500 pagine a colori in
formato 16x24 – intende far conoscere specie botaniche
che hanno avuto un importante ruolo nell’alimentazione
delle  comunità  rurali  di  un’area  importante  del  nostro
Meridione.  Aiuta a comprendere le  erbe eduli  sul  piano
tassonomico, procedendo, cioè, alla loro determinazione
(individuazione  della  specie)  e  classificazione  (genere,
famiglia),  al  fine  di  fornire  la  fondamentale  conoscenza
scientifica, base per una sicura e precisa identificazione,
non  rivolgendosi  solo  a  botanici,  agronomi  e  studenti
universitari, ma anche a gastronomi e ad altri cultori della
materia.

Nello Biscotti, Dottore di Ricerca presso l’Università Politecnica delle Marche, indaga una
flora notoriamente nota come erbe selvatiche eduli (piante alimurgiche), contestualizzata in un
territorio in cui continua ancora oggi una ricca tradizione di “mangiatori di erbe” (dal Gargano
al Tavoliere di Puglia), una comunità storicamente segnata da braccianti e  “contadini senza
terra”, obbligati alla raccolta di prodotti spontanei ma “inventori” della più tipica arte culinaria
del Tavoliere e della Puglia in generale. Con questi contenuti il libro mette in pratica intenti
didattici e divulgativi della botanica e delle molte discipline ad essa collegate. 

Il lavoro – reso possibile anche grazie alla collaborazione di  contadini, pastori, terrazzani,
ortolani, conoscitori dell’area - è strutturato in due parti: una parte generale nella quale il tema
delle  erbe  eduli  è  contestualizzato  nell’area  di  studio  e  fa  emergere  tradizione,  costume,
letteratura  e  lo  scenario  sociologico,  economico  e  storico  nel  quale  sono  maturate  le
conoscenze  fitoalimurgiche.  Nello  stesso  tempo  si  trattano  aspetti  di  botanica  generale,
sistematica, biologia ed ecologia vegetale, fitosociologia. 

Una seconda parte,  specialistica,  raccoglie  la  flora edule,  censita  dalla  tradizione,  in  un
atlante fitoalimurgico nel quale di ogni specie si descrivono gli aspetti botanici (sistematica,
habitus, ecologia, ciclo biologico, areali, livello di diffusone e fonti bibliografiche, etimologia,
ecc.) e fitoalimurgici (organi eduli, modi di utilizzo). Le conoscenze botaniche sono integrate
anche  con  quelle  di  carattere  nutraceutico  (nutrizionali,  antinutrizionali)  e  farmacologiche
(medicina  popolare).  
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