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a dimora nel 1863; oppure le sequoie imponenti del Parco Burcina, a
Pollone presso Biella, piantate per celebrare lo Statuto Albertino… Sono
presenze preziose quelle che incontriamo inoltrandoci per i più sperduti
sentieri, negli angoli inattesi dei parchi, nelle ville e negli orti botanici
delle nostre città guidati da Tiziano Fratus. Andrea Di Salvo, "Alias"
Tiziano Fratus da anni racconta con passione gli alberi, in Italia e in giro
per il mondo. L'Italia è un bosco è uno scrigno di meraviglie e di
memorie ancestrali. Darwin Pastorin, "L'Huffington Post"
Le erbe curative - Michael Castleman 2007

I quattro libri delle cose botaniche - Francesco Eulalio Savastano
1749
Dizionario Universale Critico, Enciclopedico Della Lingua Italiana Francesco “d'” Alberti di Villanuova 1803
Il libro delle salse e sughi - Demetra 2004
Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana. [Edited
by F. Federighi.] - Francesco ALBERTI DI VILLANUOVA (Count.) 1803

Annuario del R. Istituto botanico di Roma - 1900
Del trattato dell' agricoltura..., compilato da lui in Latino e diviso in XII
libri..., già translatato nella favella Fiorentina e di nuovo revisto e
riscontro con testi a penna dallo'Nferigno accademico della Crusca Pietro de Crescenzi 1724

Stanze - Lia Sacchini 2015-04-13
Cinquanta anni portati bene, come si sentiva dire dalle persone che
conosceva o che incrociava, ed i suoi erano veramente portati alla grande
e con orgoglio consapevole. Alta, proporzionata e “giusta” nel peso
portava i capelli, ancora scuri, lunghi fin sotto le orecchie con una
frangia liscia e bombata, il tutto ad incorniciare un volto senza rughe
profonde e piacevolmente rotondo... come era sempre stato. Sotto la
frangia occhi scuri, attenti, volitivi, sorridenti avevano imparato ad
osservare acutamente ciò che li circondava, soprattutto le persone che
incontrava. Solo la bocca era leggermente cascante, due parentesi tonde
cominciavano ad intravedersi agli angoli, ma ancora e sempre pronta a
sorridere a se stessa, agli altri, alla vita. Marta amava indossare abiti
comodi ma colorati, i colori erano fondamentali nella sua esistenza;
famosi fra coloro che la conoscevano i rossi, arancio, viola che indossava
accompagnati da monili vari e strani con colori contrastanti quelli
dell'abito, il tutto sempre con gusto ed eleganza semplice e certa. Del
resto bastava guardare la sua casa ed il cortile fiorito per capire come il
tutto fosse espressione di lei, del suo ritrovato modo di concepire il
rapporto con la semplicità, la natura, gli animali e... se stessa.
Dizionario universale critico, enciclopedico della lingua italiana
dell'abate D'Alberti di Villanuova tomo primo [-sesto] .. - 1803

Nuovo vocabolario Siciliano-Italiano - Antonino Traina 1868
Dizionario della lingua italiana - Niccolò Tommaseo 1871
L'Indice dei libri del mese - 1991
Rendiconti della Accademia di archeologia, lettere e belle arti Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli 1887
Dizionario della lingua italiana - Niccolò Tommaséo 1869
Natura ed arte rivista illustrata quindicinale italiana e straniera di
scienze, lettere ed arti - 1903
Il grande libro delle erbe di orti, prati e boschi - 2015
Vocabolario degli Accademici della Crusca Oltre le giunte fatteci
finora ... dedicato a Sua Altezza imperiale il principe Eugenio,
vice-re d'Italia - Antonio Cesari 1806

Vocabolario degli Accademici della Crusca oltre le giunte fatteci
finora, cresciuto d'assai migliaja di voci e modi de' classici, le piu
trovate da veronesi ... Tomo primo [-settimo] - 1806

Bollettino ufficiale del Comizio agrario biellese e della Societa
orto- agricola di biella e circondario - 1894

Discorsi di M. Pietro Andrea Mattioli sanese, medico cesareo, ne' sei libri
di Pedacio Dioscoride anazarbeo della materia medicinale: colle figure
delle piante, ed animali cavate dal naturale. Con due tavole copiosissime:
l' una intorno a cio, che in tutta l' opera si contiene: e l' altra della cura di
tutte le infermita del corpo umano - Pietro Andrea Mattioli 1744

L'orto e l'anima - Paola Violani 2012-07-12T00:00:00+02:00
Fin dall'antichità gli orti sono stati fonte di sostentamento, luoghi di
sperimentazione e contemplazione. La loro storia si è intrecciata con le
più svariate discipline: dalla filosofia alla botanica, dalla teologia alla
gastronomia. Nel libro di Paola Violani l'orto è raccontato non solo sotto
l'aspetto materiale delle pratiche agricole e alimentari, ma anche quale
strumento di conoscenza della natura e conforto per ritrovare sé stessi. ¥
La nascita dell'orto e del giardino e il loro influsso sull'evoluzione della
civiltà: dai canali di irrigazione egizi agli orti operai ¥ La storia delle
tecniche agricole (concimazione, irrigazione ecc.), la diffusione dei semi,
le nuove varietà delle Americhe, le coltivazioni biologiche ¥ 50 schede sui
principali ortaggi: coltivazione e uso gastronomico ¥ 200 disegni
preparati dall'autrice espressamente per questo libro
L'Italia è un bosco - Tiziano Fratus 2016-02-04T00:00:00+01:00
Gli alberi delle nostre città: li sfioriamo, talvolta li tocchiamo, ma non li
conosciamo. Nel bel libro di Tiziano Fratus si racconta del superlativo
patrimonio naturale che abbiamo sotto gli occhi: anche le nostre città
sono piccole oasi. Antonio Pascale, "Corriere della Sera" Il tronco a
campana rovesciata, quindici metri alla base, di 600 anni, nel Parco dei
Castagni secolari in Emilia Romagna; gli alberi delle specie esotiche,
come il Ficus macrophylla australiano di piazza Marina a Palermo, messo
il-grande-libro-delle-erbe-di-orti-prati-e-boschi

Nuova enciclopedia delle erbe - Verde e natura - 2012-09
Il riconoscimento delle erbe e il loro uso medicinale, alimentare,
aromatico, cosmetico in un compendio completo sull’argomento. Erba
per erba, la descrizione con fotografia e disegno per il riconoscimento
della pianta. I principi attivi. L’uso in medicina, cosmesi e cucina. I
disturbi principali con i relativi rimedi erboristici. Le tisane. Le ricette da
gustare con le erbe buone. Tutto questo e tanto altro ancora in un eBook
di 371 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili,
essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e
rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Annali della R. Stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura 1919
Vocabolario degli Accademici della Crusca - Accademia della Crusca
1747
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lavoro, per Poskett questa tradizione ha una storia ben piú remota, tutta
da scoprire.
Vocabulario degli accademici della crusca - 1747

Il grande libro delle erbe medicinali per le donne - Roberta Maresci
2019-11-08
Le erbe officinali sono il dono naturale per prenderci cura del nostro
equilibrio psicofisico in modo sicuro. E la guida fa chiarezza nella giungla
delle informazioni: quali sono le più adatte ai miei disturbi? Qual è la
giusta somministrazione? Che risultati mi posso aspettare, e in quanto
tempo? Combinando i consigli della saggezza tradizionale con le più
recenti scoperte scientifiche, le autrici spiegano come procurarci le erbe
che ci servono, quando e come utilizzarle, quali accorgimenti prendere
per autocurarsi. Con le schede delle 66 erbe medicinali più efficaci, tra
cui: • Camomilla • Fieno greco • Geranio • Lavanda • Ortica •
Peperoncino di Cayenna • Salice • Trifoglio dei prati • Zenzero. Il libro
analizza e spiega come affrontare i 35 disturbi fisici e psicologici più
comuni per la salute delle donne, come: • Ansia • Cervicale •
Depressione • Endometriosi • Menopausa • Osteoporosi • Reumatismi •
Sindrome premestruale • Stress • Vampate • Vene varicose. Ogni scheda
è caratterizzata da: • Descrizione del disturbo • Sintomi e segnali di
avvertimento • I rimedi officinali più efficaci per trattarlo • Le terapie
della medicina tradizionale • Eventuali condizioni a cui prestare
attenzione • Box di approfondimento di argomento chimico, storico,
alimentare, aneddotico, botanico • Letture consigliate
Annuario del R. Istituto botanico di Roma, redatto dal Romualdo Pirotta Rome (Italy) Istituto botanico 1902

Saggio sopra gli alimenti, per servire di commentario ai libri
diatetici d'Ippocrate, del signor di Lorry, traduzione dal francese.
Tomo primo [-secondo] - 1787
Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai Signori Nicolò
Tommaseo e Cav. Professore Bernardo Bellini con oltre 100000 giunte ai
precedenti dizionarii raccolte da Nicolò Tommaseo, Gius. Campi, Gius.
Meini, Pietro Fanfani e da molti altri distinti filologi e scienziati,
corredato di un discorso preliminare dello stesso Nicolò Tommaseo Niccolò Tommaseo 1871
I discorsi ne i sei libri della materia medicinale di P. Dioscoride Pietro Andrea Mattioli 1744
*Nuovo dizionario della lingua italiana - 1869
Dizionario della lingua italiana - Tommaseo 1869
Gran teatro storico, o sia Storia universale sacra, e profana dalla
creazione del mondo sino al principio del decimo ottavo secolo ... Il tutto
raccolto con gran discernimento dai piu celebri autori antichi, e moderni.
Opera divisa in sette parti, scritta prima in lingua tedesca, tradotta poi
nella franzese, ed ora nell'italiana favella. Tomo primo [-settimo] - 1738

Il maxi libro dell'orto - Enrica Boffelli 2011-08-01
Grande manuale pratico, semplice e senza fronzoli per chi vuole andare
al sodo e mettere a frutto il lavoro nell'orto senza rischiare di perdere
tempo e denaro. L'orticoltura è uno degli hobby più diffusi in Italia,
complice anche il continuo aumento dei prezzi di verdura e ortaggi e la
diffidenza nei confronti di prodotti coltivati con largo ricorso alla chimica
e a metodi innaturali. Tutto quel che occorre per progettare e impiantare
un efficiente orto domestico o semiprofessionale, ricavandone gustose
soddisfazioni a ogni stagione.
Orizzonti - James Poskett 2022-05-05
Si crede che la scienza moderna sia stata inventata in Europa, esclusivo
appannaggio di grandi menti come Copernico, Newton, Darwin ed
Einstein. Ma non è cosí: le scoperte scientifiche piú importanti sono da
sempre il frutto dell'intreccio di culture e del concorso di scienziati di
tutto il mondo. «Magnifico... un libro rivoluzionario e rivelatore». Alice
Roberts La storia della scienza non è, e non è mai stata, un'impresa
unicamente europea. Copernico utilizzava tecniche matematiche prese in
prestito dai testi arabi. Quando Newton stabilí le leggi del moto, si basò
sulle osservazioni astronomiche fatte in Asia e in Africa. Darwin scrisse
L'origine delle specie consultando un'enciclopedia cinese del XVI secolo.
Ed Einstein, mentre studiava la meccanica quantistica, fu ispirato dal
fisico bengalese Satyendra Nath Bose. Orizzonti si spinge oltre l'Europa,
esplorando i modi in cui scienziati provenienti da Africa, America, Asia e
Pacifico si inseriscono nella storia della scienza, sostenendo che essa va
studiata come una storia di scambio culturale globale. Se oggi gli
scienziati riconoscono senza difficoltà la natura internazionale del loro
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Il libro della agricultura - Petrus de Crescentiis 1490
Flora romana - Romualdo Pirotta 1906
Il grande libro della fermentazione - Sandor Ellix Katz 2019-11-08
Amata dagli appassionati e dai professionisti, questa guida, la più
completa sull’argomento, offre: • La storia, i meccanismi fisici e le
trasformazioni chimiche alla base della fermentazione, con esempi tratti
dalle tradizioni di ogni luogo e tempo. • Tutto il necessario per
incominciare: dall’attrezzatura fondamentale alle condizioni climatiche e
ambientali ideali. • Informazioni chiare e dettagliate, con istruzioni e
ricette passo passo, per fermentare frutta e verdura, latte e derivati,
cereali e tuberi amidacei, legumi e semi… e ottenere idromele, vino e
sidro, formaggi e latticini, birre, alcolici, e bevande frizzanti… • Consigli
pratici per fermentare, nel rispetto dell’igiene e della sicurezza, e per
conservare i propri fermentati. • Una panoramica dei campi di
applicazione non alimentari della fermentazione: dall’agricoltura alla
gestione dei rifiuti, dalla medicina all’arte. • Come far diventare la
fermentazione una vera e propria attività. Con una introduzione di
Michael Pollan, scrittore e giornalista enogastromico.
Dizionario della lingua italiana - 1869
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