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LE PIANTE MEDICINALI 
descritte nei pregiati disegni  
dell’Erbario inedito (sec. XVI)  
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Le parole non riescono a esprimere il piacere e la gioia 
quando una pianta, cercata a lungo, è ritrovata” così si 
esprimeva M. P. Mattioli, il grande naturalista del ‘500. 
Altrettanto si può affermare dell’Erbario inedito, il Libro 
delle Herbe (sec. XVI) di Gherardo Cibo, oggetto di que-
sta pubblicazione. L’Erbario si conserva nella Biblioteca 
Marucelliana di Firenze ed è arricchito da ottantacinque 
disegni di piante molto apprezzati dal Mattioli che, in una 
lettera indirizzata a Cibo, così ebbe ad esprimersi: “... Le 
piante miniate di sua mano sono le più belle che mai hab-
bi visto in tutto il tempo di mia vita, et credo che in fatto 
di piante col pennello Vostra Signoria non habbi pari al 
mondo”. È vero che questo Erbario è frutto di minore im-
pegno da parte dell’artista di Arcevia, rispetto ai due codi-
ci miniati che si conservano nella Biblioteca Nazionale di 
Londra, ma è altrettanto vero che anche se è stato scritto in 
modo più veloce e più piccolo nel formato, tuttavia gli 85 
disegni di piante, raffigurate con tecnica ad acquerello e a 
tempera, dimostrano una sicura tecnica del disegno e dei 
colori da rendere Gherardo Cibo, ancora oggi, un maestro 
indiscutibile nell’arte di illustrare gli Erbari. La bellezza 
cromatica dei disegni non è inferiore a quella di altre sue 
opere. La presente pubblicazione ripropone l’Erbario in 
una chiave nuova di lettura: l’Introduzione ripercorre, in 
primis, le tappe del disegno scientifico delle piante nella 
storia dell’Arte per poi proseguire con un’attenta biografia 
sul pittore di Arcevia. Il libro continua con la storia degli 
Erbari illustrati, dai tempi più remoti ai nostri giorni. Le ot-
tantacinque specie botaniche, di cui diciassette contengo-
no il disegno del vegetale con consiglio medico botanico, 
sono state trascritte, tradotte in italiano e commentate. Le 
restanti sessantotto pagine riportano i disegni delle piante 
schizzati a penna e arricchiti da veloci tocchi ad acquerello 
sullo sfondo di paesaggi, piccoli borghi marinari, fortifica-
zioni, castelli, contadini, pastori, ecc. Il libro prosegue con 
la descrizione di tutte le specie botaniche a cui sono stati 
aggiunti i nomi scientifici e volgari mancanti nel testo ori-
ginale. Sono state anche riprodotte le foto delle diciassette 
carte del manoscritto. Segue, infine, lo schema delle “virtù 
curative” delle piante con quelle riscontrate oggi alla luce 
della scienza ufficiale. A conclusione del libro è riportato 
un elenco di tutto il “contenuto” del manoscritto seguito 
da un’esauriente bibliografia. 
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