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Mondo
pomodoro
Botanica, storia, curiosità,
ricette... dell'ortaggio
icona della nostra cucina

A lezione
di giardinaggio
Nata da un'idea di
Orianne Lallemand e dalla
matita di Eléonore
Thuillier, la fortunata serie
che ha come protagonista
il simpatico Lupetto si
arricchisce di questo
nuovo libro illustrato che
vuole essere di spunto
per appassionare
i bambini al giardinaggio.
Le avventure di Lupetto,
che trascorre un sabato
con papà a mettere le
mani nella terra, e i tre
colorati attrezzi allegati rastrello, vanga e paletta invoglieranno i bambini,
anche i più piccoli,
a imparare tecniche
e trucchi per coltivare con
soddisfazione le piante.
Età di lettura
consigliata: 3 anni.
* Fai giardinaggio con
Lupetto, Orianne

Lallemand, illustrazioni di
Eléonore Thuillier, Gribaudo
Edizioni, Milano 2021,
23x35,5 cm, pagg. 24,
24,90 €.
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adiografati, ma anche ritratti in
antiche tavole botaniche, vecchi
inserti pubblicitari,fotografie d'epoca che
ne raccontano coltivazione e raccolta,
dipinti da Vincent Van Gogh e Renato
Guttuso... In questo volume i pomodori
sono, come dice il titolo, passati ai raggi X
per narrarne storia, utilizzi e curiosità.
E anche se la pasta al pomodoro e la pizza
sono due classici della cucina italiana, il
pomodoro non è originario dei Paesi
mediterranei, ma del Sud America.
Portato in Spagna da Hernán Cortés nel
1540, apprezzato inizialmente come
curiosità botanica, ma considerato
velenoso dai più, fu coltivato a scopo
alimentare solo a partire dal XVII secolo.
Prodigioso prodotto della terra, adattatosi
all'ambiente mediterraneo, una volta
riabilitato agli occhi di medici
e consumatori, ha percorso secoli,
tradizioni e culture, contaminandole.
Così attraverso la Spagna, la salsa al
pomodoro, profumata d'aceto, ha
incontrato i carboidrati preparati secondo
la tradizione medio-orientale, sposandosi
poi con gli usi di Sicilia e Napoli, i primi
veri hub internazionali della pasta.
Il libro, corredato da un'ampia
iconografia e arricchito dai contributi di
esperti in botanica,storia, medicina,
linguistica, filologia, arte, design
e cultura gastronomica, si chiude con

i piatti suggeriti da otto chef, a base di
varietà differenti di pomodoro.
Curato da Jacopo Noni, radiologo presso
l'ospedale Careggi di Firenze
e appassionato di piante, orti e giardini,
da Donatella Lippi, docente di Storia
della Medicina presso la Scuola di
Scienze della Salute umana
dell'Università di Firenze, e da Nicolò
d'Afflitto, enologo, è stato pubblicato
con l'intento di sostenere le attività della
Fondazione Gareggi Onlus che raccoglie
fondi per l'Azienda OspedalieroUniversitaria Gareggi di Firenze.
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* 1 pomodori a raggi X,

d'Afflitto, Edizioni

Polistampa, Firenze 2021,
24x31 cm, pagg. 224, 50 €.
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a cura di Jacopo Noni,
Donatella Lippi, Nicolò
Sopra: Pomodoro in sa/sa di Spagna, uno degli
acquerelli di Luciano Ragozzino che illustrano il
libro. In alto: radiografie a colori di pomodori,
realizzate in collaborazione con Gessica Zampini.
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Tre preziosi volumi
sulla scienza dei frutti

GALLESID

POMONA ITALIANA

Rappresenta la prima e più completa raccolta illustrata di frutti
antichi, un patrimonio di arte botanica, letteratura scientifica
e cultura della biodiversità. Pubblicata tra il 1817 e il 1839
in 41 fascicoli con oltre mille pagine e 160 tavole artistiche
a colori, questa opera stampata in 170 esemplari e conservata
nell'edizione integrale in poco più di dieci biblioteche
nel mondo, è oggi disponibile per tutti, in tre volumi.
* Pomona Italiana ossia Trattato degli alberi fruttiferi, Giorgio Gallesio,
Pentàgora Edizioni, Savona 2021, 11x13,8 cm, pagg. 1.266,60 €.
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Per una casa giardino

,v!
Agile ed esauriente, questo manuale illustrato
è una fonte di ispirazione e di suggerimenti per
curare le piante di casa e creare composizioni
pensate in funzione dei diversi ambienti, che si
tratti della sala da pranzo, della stanza da bagno
o della camera da letto. I tutorial con fotografie
e istruzioni passo passo guidano il lettore nella realizzazione di
ghirlande, kokedama, terrari, segnaposto verdi...
* La casa verde, Piante e composizioni per ogni stanza, Irene Cuzzaniti,
0-1+4'
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24 Ore Cultura, Milano 2021, 21x25 cm, pagg. 162, 32,90 €.
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Antologia botanico-letteraria
Sessanta tra alberi, arbusti, rampicanti, erbacee da
fiore, raccontati attraverso le loro caratteristiche, le
parole di scrittori e poeti di epoche,culture e Paesi
diversi e le tavole dell'illustratrice Giovanna Duri.
Virgilio ci parla così di astri, Proust di lillà, Jan
Wagner di faggi, Andrea Zanzotto di ellebori,
Montale di magnolie, Po Chu-i di peonie. E ancora Maria di Francia
di caprifogli, Pascoli di digitali e Thomas Mann di aquilegie.
* Fior da fiore, Ritratti di essenze vegetali, Angela Borghesi, Quodlibet,
Macerata 2021, 13,5x21 cm, pagg. 322, 22 €.

Andar per giardini

Stupirsi sotto casa

L'autore ci porta in giro
per il mondo, tra Italia e

Con questo taccuino,
Susanna Tamaro ci
accompagna mese

Nuova Zelanda, Canada
e Stati Uniti, Sudafrica
e Hawai, alla scoperta
di parchi pubblici
e giardini privati,
tutti progettati da
giardinieri visionari.
Così architettura e natura non
smettono di emozionarci.

* Chernobyl Herbarium,
Michael Marder, Anaïs Tondeur,
Mimesis, Sesto San Giovanni(Mi)
2021, 13x20 cm, pagg. 204, 16 €.

* Giardini pazzi e misteriosi,
Luca Bergamin, Edizioni
Pendagron, Bologna 2021,
14x21 cm, pagg. 256, 22 €.

dopo mese a osservare
la natura più vicina
SUSANNA ' AMAxU
a noi come il giardino di
Inv,sibilc n n-asiglia
casa, per scoprire con
occhi e mente ben
aperti la bellezza di
pratoline e veroniche, pervinche,
cuculi, coccinelle e tanto altro.
* Invisibile meraviglia, Piccole

120634

La forza della natura
Questo libro che raccoglie
le opere di Anais Tondeur,
delicati fotogrammi che
ritraggono le piante che
crescono nella zona di
esclusione di Chernobyl,
e le riflessioni del filosofo
Michael Marder, ci
ricorda che le piante sono
in grado di risorgere persino da un
disastro nucleare.

lezioni sulla natura, Susanna Tamaro,
Solferino, Milano 2021, 14x21 cm,
pagg. 192, 16 €.
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