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Erbe ed «erbacce», aromi, sapori e rimedi. Questa guida ci parla di piante semplici che hanno il gusto forte e
semplice della terra e sono piene del calore del sole; le descrive e le classifica, poi ci dice «cammina e osserva», ci
aiuta (con foto e disegni) a riconoscerle, ci fa scoprire gesti semplici che appartengono a civiltà e culture che
vivono in simbiosi con la terra e la natura. Un tempo anche qui, soprattutto in primavera quando gli ortaggi non
erano ancora cresciuti, si usava fare scorta di un gran numero di vegetali selvatici per integrare la dieta povera di
tutti i giorni; o coltivare le aromatiche, che rendevano più appetitosi i piatti semplici della cucina contadina. Le
due autrici ripropongono questo fare, questo sapere, consigliando le ricette più adatte a trasformare il raccolto di
una piacevole passeggiata in piatti gustosi e di sostanza.

Antonella Sabatini è diplomata naturopata presso l’Istituto di Medicina Psicosomatica «Riza». Fitoterapeuta, è
appassionata delle tradizioni narrative popolari. Esperta di gastronomia, è sempre alla ricerca di cibi semplici,
desiderosa di riscoprire profumi e ricette antiche, che sperimenta nel ristorante del Parco Faunistico del Monte
Amiata, ad Arcidosso (GR). 

Mariella Groppi è appassionata di arte e letteratura e impegnata da anni in attività di volontariato, è ricercatrice
per vocazione. Innamorata della cultura popolare, si  dedica allo ricerca e allo  studio della  memoria storica,
raccogliendo e raccontando gli usi e le consuetudini, le storie, le curiosità e le fantasie sulla sua terra, l’Amiata. 
Attenta osservatrice di forme e colori della natura, ama trasferire sulla carta, tramite composizioni di decoupage,
erbe e fiori che circondano la sua casa di campagna. 

Le due sono coautrici del libro Novelle fatte a mano, raccolta di racconti, modi di dire, proverbi della tradizione
popolare amiatina, uscito nel 2005 con una presentazione di Andrea Camilleri. Per Annulli Editori hanno scritto
a quattro mani tre volumi della collana ViverSani. Oltre al presente,  L’aglio e la cipolla e  Il  sambuco,  che ha
recentemente visto la luce in una nuova edizione, riveduta e ampliata.
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