
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. organizza... 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità  di lucro) 

Propone il libro: 
LE PIANTE MEDICINALI 

IN COLLABORAZIONE CON PROF. SALVATORE PEZZELLA 

 

Proposta originale inviata al CRDBPS dal Prof. Salvatore Pezzella 
 

------------------------- 
“Le piante medicinali” a cura di S. Pezzella. 

Il volume comprensibile nella lettura, ricco di illustrazioni a colori delle piante, si compone di 202 pagine in                  

un grande formato cm. 19,30 x 26,00, opera desiderabile per la propria libreria, ma ideale anche per regalo                  

o strenna Natalizia. 

Il volume, a tiratura limitata, è offerto, in via eccezionale ai soci del CRDBPS al prezzo di € 23,00 cad.                    

(prezzo consigliato al pubblico € 45,00).  

Prenotazione del volume  : sino al 31 Ottobre 

 

Contenuto del volume  

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 questa 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 habbi 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 impegno da parte                   

dell’artista di Arcevia, rispetto ai due codici 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                    

ottantacinque specie botaniche, di cui diciassette contengono 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, fortificazioni, 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 originale.                  

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. 

Via del Bucchero, 7- 06129 Perugia 
Cell. 3386839020- E-mail: salvatorepezzella@inwind.it  
Sito: www.florapez.net 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 

Le schede di prenotazione dovranno pervenire entro e non oltre il 31/10/2018 al Sig. Giuseppe Latini, via mail con                   
scheda allegata compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbps@bpspoleto.it 
 

Pagamento: per i soci in unica soluzione con addebito in conto corrente al 27/11/2018 sul conto indicato..  
 
 
Il sottoscritto __________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero 
 
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) ______________________________________ prenota:  
 
Il costo per i soci del CRDBPS è di € 23,00 per ciascuna copia richiesta. 

Titolo libro 
 

Numero di 
Copie 

Inviare presso: 

“PIANTE MEDICINALI” (Formato 19,30 x 26,00)   

   

   

 
 
 

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____  presso la Dip.__________ per 
se e per i propri ospiti.  
 

Data________________                               Firma _______________________  
 
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per 
eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante l’ iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione  
 
__________________________________  
 
 
 
 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 31/10/2018 

Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono                     
diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva                    
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio. 

Referente CRDBPS:  Giuseppe Latini 0743-215993  e-mail: crdbps@bpspoleto.it   - web: http://www.crdbps.net 
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