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Pierre Lieutaghi, nato nel 1939 a Quimper in
Francia ed è uno scrittore ed etnobotanico
francese. Associato al Museo Nazionale di Storia
Naturale (Parigi), ha pubblicato una quindicina
di libri e numerosi articoli sui principali aspetti
delle relazioni tra piante e società,  sia nella
storia che nel mondo contemporaneo. È
particolarmente interessato alle modalità di
costituzione e all'evoluzione della conoscenza
della tradizione orale associata alle piante.
Progettista di giardini etnobotanici al museo
etnologico dipartimentale di Salagon, a Mane,
coodirige nello stesso luogo dal 2001 un
seminario aperto all'etnobotanica
transfrontaliera. 
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PARLA DI 
IL LIBRO DELLE ERBE DI PIERRE LIEUTAGHI

Esperta di fragranze e di letteratura, Giovanna Zucconi ha molto
lavorato per la radio e per la televisione (Pickwick, Sumo, Che tempo
che fa). Ha ideato e diretto per Feltrinelli "Effe", rivista di culto tra
migliaia di appassionati di libri. Ha creato "Serra&Fonseca", marchio di
profumeria artistica che esplora le connessioni fra profumo e
letteratura, arte, design; e ha poi pubblicato "La sua voce è profumo:
passeggiata letteraria tra aromi, odori, fragranze". 
In questo libro Giovanna Zucconi ci accompagna, attraverso brani di
capolavori e pagine meno conosciute, in una “passeggiata olfattiva”
davvero sorprendente. Dal misticismo più astratto alla più turpe
carnalità, la gamma delle esperienze legate al profumo e agli odori del
mondo è quasi infinita. È un viaggio che ci aiuta a rileggere in maniera
diversa libri memorabili, secoli di odori, e ad apprezzare, una volta di
più, l’insostituibile potere della parola, grande ordinatrice di tutte le
vicende umane.

PIERRE LIEUTAGHI

IL LIBRO DELLE
ERBE
Con un vivace spirito letterario l’insigne botanico Pierre Lieutaghi ha
cercato, con questo libro, di ristabilire quell’antica alleanza tra uomo e
vegetali. Presentato come un dizionario, "Il libro delle Erbe" è infatti un
valido aiuto per chi vuole imparare l’amore per le erbe e il loro giusto
posto nella vita. Grazie ad opportune appendici i non specialisti
potranno apprendere non solo lessici scientifici (medici e botanici) e
modi di trattare le erbe (dove trovarle, come coltivarle e raccoglierle,
come conservarle e usarle), ma anche un vasto repertorio terapeutico,
le proprietà medicinali delle erbe, le qualità gastronomiche e il loro uso 
culinario (le ricette degli antichi e quelle dei moderni fitoterapeuti).



passeggiata letteraria tra aromi, odori, fragranze / Giovanna Zucconi. - Milano : Oscar
Mondadori, 2014. - 214 p. ; 18 cm. - (Oscar varia ; 1996)
---------------------
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In questo volumetto, unico per agilità e completezza, Giovanna Zucconi  ci accompagna,
attraverso brani di capolavori e pagine meno conosciute, in una “passeggiata olfattiva”
davvero sorprendente. Dal misticismo alla carnalità, la gamma delle esperienze legate al
profumo e agli odori è quasi infinita. Tutti abbiamo un naso, tutti sappiamo quanto sia ricco di
sensazioni il  mondo degli odori, ma spesso ci mancano le parole per raccontarlo. Gli scrittori lo
hanno fatto. Dalla Bibbia a Shakespeare, da Proust a Orwell, da Italo Calvino a Baudelaire (il
titolo del libro è un suo verso), la lettura profumata è sempre appassionante.
Con pagine di dirompente sensualità, di grande forza espressiva. Il più impalpabile dei sensi
prende forma, grazie alla letteratura, come qualcosa di concreto, avvolgente, potente. Dal
misticismo più astratto alla più turpe carnalità, la gamma delle esperienze legate al profumo e
agli odori del mondo è quasi infinita. È un viaggio che ci aiuta a rileggere in maniera diversa
libri memorabili, secoli di odori e ad apprezzare, una volta di più, l’insostituibile potere della
parola, grande ordinatrice di tutte le vicende umane.

LA SUA VOCE È PROFUMO
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I PROFUMI RACCONTANO
Creato nel 2012 da Giovanna Zucconi, Serra&Fonseca è un brand di profumeria di ricerca che
esplora i rapporti fra profumo e design, arte, letteratura e artigianato d’eccellenza.
E che racconta storie.
Lavanda, elicriso, iris…Serra&Fonseca nasce dalla terra: dalla magnifica valle dell’Appennino
emiliano, dove vengono coltivate con passione piante per profumi.
È qui che Giovanna Zucconi – giornalista culturale e appassionata di fragranze – crea il marchio
di profumeria di ricerca Serra&Fonseca.
Con i profumi, Serra&Fonseca aiuta a raccontare le storie degli altri. Creando fragranze
personalizzate e veri e propri loghi olfattivi. 
E promuovendo – con libri, festival, incontri – la cultura del profumo.
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Patrick Süskind ; traduzione di Giovanna Agabio. - Milano : Longanesi, 1985. - 259 p. ; 22 cm. - (La
gaja scienza ; 144)
---------------------
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IL PROFUMO

un film di Dino Risi ; sceneggiatura di Ruggero Maccari, Dino Risi dal romanzo Il buio e il miele di
Giovanni Arpino ; musiche di Armando Trovaioli. - [Roma] : 01 Distribution [distributore], p2010.
- 1 DVD video (ca. 99 min.) :color., sonoro (Doby digital 2.0) ; (Italiani da culto)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PROFUMO DI DONNA

Rosamunde Pilcher ; traduzione di Pierangelo Badano e Liliana Schwammenthal. - Ed. speciale.
- Milano : Oscar Mondadori, 2013. - 308 p. ; 21 cm.
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PROFUMO DI TIMO

Clara Sánchez. - Milano : Garzanti, 2011. - 360 p. ; 22 cm. - (Narratori moderni)
---------------------
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IL PROFUMO DELLE FOGLIE DI LIMONE

come scegliere la fragranza ideale / Mariangela Rossi ; prefazione di Danda Santini. - Milano :
Tea, 2014. - 185 p. ; 21 cm.. - (TEA varia)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

DILLO CON UN PROFUMO

dagli dèi dell'Olimpo al cyber-profumo / Brigitte Munier. - Bari : Dedalo, [2006]. - 197 p. ; 22 cm. -
(Storia e civiltà ; 65)
---------------------
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STORIA DEI PROFUMI
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il profumo dei fiori / Benedetta Alphandery. - Milano : Idea books, 1998. - 94 p. : ill. ; 22 cm. - (Il
profumo dei fiori ; 1)
---------------------
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IRIS
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storia personale, e universale, dei profumi / Aldo Nove. - [Milano] : Skira, 2016. - 136 p. ; 21 cm.. -
(Storie)
---------------------

Biblioteca Mario Luzi
 

ALL'INIZIO ERA IL PROFUMO

Yoko Ogawa ; traduzione di Paola Scrolavezza. - Milano : il Saggiatore, 2009. - 217 p. ; 22 cm. -
(Narrativa <il Saggiatore> ; 43)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PROFUMO DI GHIACCIO

Radhika Jha ; traduzione di Carlo Braga. - Vicenza : Neri Pozza, [2001]. - 372 p. ; 22 cm. - (Le
tavole d'oro)
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

L'ODORE DEL MONDO

un film di Alfonso Arau ; montaggio di Don Zimmerman ; direttore della fotografia Emmanuel
Lubezki ; sceneggiatura di Robert Mark Kamen e Mark Miller & Harvey Weitzman. - Milano :
Twentieth Century FoxHome Entertainment [distributore], c2005. - 1 DVD ( 1 ora, 38 min) ; 
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO

profumo / Paul Gauguin ; nella versione a cura di Charles Morice. - Fidenza : Mattioli, 2008. - 101
p. ; 17 cm
---------------------

BIblioteca Comunale di Lastra a Signa
 

NOA NOA
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le loro proprieta medicinali, il loro uso culinario, dove trovarle, come coltivarle e raccoglierle /
Pierre Lieutaghi ; traduzione e adattamento di Tito A. Spagnol ; Milano : Biblioteca universale
Rizzoli, 1977.  406 p. : ill. ; 18 cm.   ( BUR. . L )
---------------------

Biblioteca Marucelliana
 

IL LIBRO DELLE ERBE

le loro proprietà medicinali, il loro uso culinario, la bellezza dei loro fiori e delle loro foglie,
l'importanza dei loro legni / Pierre Lieutaghi ; traduzione di Donatella Rosso e Bianca Maria
Venturi. - Milano : Rizzoli, 1982. - 2 v. (894 p. compless.), 47 c. di tav. : ill. ; 18 cm
---------------------

BiblioteCaNova Isolotto
 

IL LIBRO DEGLI ALBERI E DEGLI ARBUSTI

: alimentari e curative ; guida illustrata / Daniela Bencivenni. - Firenze : Lorenzo de' Medici
press, 2018. - 2 vol. : ill. ; 18 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LE PIÙ DIFFUSE ERBE SPONTANEE DELLA TRADIZIONE

istruzioni per l'uso / Fabio Firenzuoli. - 2. ed. - Milano : Tecniche nuove, 2012. - XII, 111 p. ; 21 cm. -
(Le guide di Natura & salute)
---------------------
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ERBE

Emanuela Borio. - Nuova ed. - Gorle : Velar, 1981-. - 4 v. : ill. ; 31 cm
 --------------------
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CURARSI CON ERBE, RADICI, FOGLIE E FIORI

327 ricette semplici e di facile esecuzione : manuale per la prevenzione e la cura delle più
comuni malattie con le erbe medicinali : corredato di numerosi consigli terapeutici / Vittoiro
Sperino. - : Musumeci, 1984. - 148 p. - (Salutenaturale [Musumeci] ; 26)
 --------------------
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TISANE E INFUSI



descrizione e proprietà delle piante medicinali e velenose della flora italiana ... / Giovanni
Negri. - : Hoepli, 1979. - 459, 80p. di tav
---------------------
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ERBARIO FIGURATO

sensibilità e intelligenza del mondo vegetale / Stefano Mancuso, Alessandra Viola ;
[presentazione di Michael Pollan]. - 2. ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 142 p. : ill. ; 22 cm. -
(Saggi Giunti. Orizzonti)
---------------------
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VERDE BRILLANTE

le piante hanno già inventato il nostro futuro / Stefano Mancuso. - Firenze ; Milano : Giunti, 2017.
- 262 p. : ill. ; 24 cm. - (Grandi orizzonti)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

PLANT REVOLUTION

Jacques Brosse. - : Rizzoli, 1991. - 313p
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

MITOLOGIA DEGLI ALBERI

alla scoperta di un mondo nascosto : cosa mangiano, quando dormono e parlano, come si
riproducono, perchè si ammalano e come guariscono / Peter Wohlleben. - Cesena : Macro, 2016.
- 268 p. : ill. ; 21 cm.. - (Nuova saggezza)
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

LA VITA SEGRETA DEGLI ALBERI

Richard Mabey , traduzione di Massimiliano Manganelli. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2016. -
375 p., [20] carte di tav. : ill. ; 21 cm
---------------------

Biblioteca Comunale di Scandicci
 

IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO

VERDE BRILLANTE
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