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Il  lavoro  prende  in  considerazione  una cinquantina  di  specie  spontanee,  la  maggior  parte
presenti  anche  nel  territorio  italiano,  ne  descrive  le  principali  caratteristiche  botaniche  ed
ecologiche, il  loro uso in cucina e alcuni aspetti  legati  ai  costumi e alle  tradizioni.  I  nomi
dialettali,  molto  diversi  da  zona  a  zona,  vengono  spiegati,  a  volte  interpretati  e  messi  a
confronto con quelli di altre regioni italiane ed europee. Viene anche fatto un escursus storico
sulla base di una serie di testi antichi dai quali sono tratti gustosi aneddoti e gli utilizzi sia
culinari che farmaceutici del passato.
Il testo è arricchito da una serie di interviste a testimoni, raccoglitori abituali, che raccontano,
esprimendosi   in  dialetto,  ricordi  del  tempo passato  ed esperienze  attuali.  Ne  risulta  uno
spaccato della vita contadina del periodo tra gli anni 40 e i giorni nostri.
Sempre presente e sottolineata la necessità di raccogliere le piante in misura parsimoniosa
lasciando  loro  la  possibilità  di  ricaccio  e  di  disseminazione.  Infine,  con  tipico  spirito
agronomico, si danno indicazioni su come costituire un Giardino Fitoalimurgico dalla  notevole
valenza didattica e formativa. 
La presenza di numerose immagini delle piante nelle varie fasi dello sviluppo, ne facilita il
riconoscimento e invoglia la raccolta. 
L’obiettivo  principale,  sotteso  alla  narrazione,  è  di  trasferire  alle  nuove  generazioni  questi
saperi, che fanno parte della nostra storia e che, in un mondo globalizzato, è bene mantenere. 
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