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Giornate Europee del Patrimonio 
Natural_mente. Storia, cultura e natura in… biblioteca 
Biblioteca Marucelliana, Salone Monumentale, 23 settembre 2017 
 
 
«Cultura e natura» questo il tema delle Giornate Europee del Patrimonio che si svolgeranno in tutta Italia il 23 e il 
24 settembre prossimi. La Biblioteca Marucelliana declina in maniera originale la sua partecipazione alla 
manifestazione, dedicando la giornata del 23 settembre all’alimentazione naturale e alle proprietà salutistiche delle 
piante. L’evento, aperto a tutti, intende fornire informazioni aggiornate in un campo divenuto di grande interesse per un 
pubblico sempre più vasto. I contributi scientifici elaborati per l’occasione permetteranno di scoprire la nuova via aperta 
dalla medicina moderna, coniugando ricerca scientifica avanzata e conoscenze tradizionali sulle piante medicinali, nel 
quadro del generale ritorno alla natura vagheggiato nell’epoca postindustriale. 
La giornata seguirà una fitta scaletta di interventi a cura di esperti di nutrizione, fitoterapia e genetica dell’Università di 
Firenze, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, del CESMAV e di Synlab Italia. Ai membri partecipanti 
degli enti summenzionati vanno i calorosi ringraziamenti della Biblioteca Marucelliana per la loro adesione all’evento. 
Durante la manifestazione sarà dato spazio alle curiosità del pubblico e non mancheranno le visite guidate agli ambienti 
storici della Biblioteca e alla mostra in corso. La natura stessa prenderà la parola e diverrà melodia grazie al suggestivo 
epilogo musicale a cura del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. 
Durante la giornata gli artisti Marco Burchi e Violetta Ione Grilli daranno dimostrazione ciascuno della propria arte. 
L’ideazione dell’evento nasce dalla volontà di riscoprire il compito affidato alla Marucelliana ab origine: diffondere la 
cultura nel contesto fiorentino, rispondendo ai bisogni della collettività. Oggi l’informazione è diventata superficiale e 
difficilmente verificabile e pertanto questa missione è più che mai attuale. L’accoglimento delle esigenze del pubblico 
non può prescindere dal dovere di ciascun istituto culturale di promuovere la qualità della divulgazione. 
Partendo dai bisogni odierni, la Biblioteca torna a essere il fulcro della vita intellettuale della città. E il suo patrimonio 
librario può essere fruito per scoprire le radici dei fenomeni e il loro evolversi nel tempo. La mostra «Il giardino di 
carta. Antichi erbari della Marucelliana», allestita per l’occasione, individua un percorso esplorativo alla scoperta di 
tesori la cui visione è solitamente riservata a pochi. Erbari, antichi ricettari farmaceutici, atlanti di botanica schiudono le 
loro pagine rivelando l’elevato grado di conoscenza raggiunto nei secoli passati da botanici professionisti e cultori 
appassionati delle virtù delle piante. Riannodare la catena della conoscenza: l’obiettivo degli istituti preposti alla 
conservazione è stato raggiunto! 
 
Il giardino di carta. Antichi erbari della Marucelliana 
Mostra a cura di: Francesca Gallori, Annamaria Conti, Sara Jacobsen, Paolo Turcis 
Saletta Neoclassica 
Orari: lun.-giov., h 8:30-18:00. Ven. h 8:30-14 
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