


Le cure erboristiche medioevali, la nascita 
delle farmacie, le farmacie degli ospedali 

a Piacenza 



• Tracce di piante o loro parti 
usate per scopi terapeutici 
sono state trovate in scavi di 
insediamenti preistorici (es. 
villaggi lacustri dell’età della 
pietra in Svizzera) 

• La mitologia ci parla, ad 
esempio, di Achille che usava 
l’Achillea per curare le ferite 
dei compagni o del Centauro 
Chirone  che diede il nome 
alla Centaurea, e così via 

 
 
 
 



Alcune divinità portano il nome di 
piante: ad esempio Artemide, 
protettrice di boschi, acque limpide, 
caccia e fanciulle vergini lega il suo 
nome alle Artemisie (una, l’assenzio, 
viene indicata nel Medioevo come 
pianta della tristezza fino alla morte, 
un’altra è quella da cui anche oggi 
ricaviamo il genepì) 

Gli Egizi conoscevano le proprietà dell’oppio 
ottenuto dal Papaver somniferum  e le 
tramandarono a Greci e Romani, che lo 

dedicarono al dio Morfeo.  



Nel mondo occidentale, al seguito della filosofia 
aristotelica, nasce con IPPOCRATE nel 460 a.C.  

lo studio ufficiale delle scienze mediche e 
dell’ERBORISTERIA 

Seguono altri grandi medici, botanici e 
farmacisti dell’antichità:  
TEOFRASTO (IV-III sec. a.C.)  
DIOSCORIDE (I sec. D.c.)  
GALENO (II sec. d.C., greco trapiantato a 
Roma) 



Tra gli scrittori latini cultori di 
botanica incontriamo CATONE 
(III-II sec. a.C.) e soprattutto 
PLINIO IL VECCHIO (I sec. 
d.C.) autore di una Historia 
Naturalis  in 37 volumi. 

 

 

 
 

 

Passando al Medioevo si sprecano i sovrani 
e i santi che legarono il loro nome a quello 
di qualche pianta. 
Fra di essi una donna in particolare è cara 
agli erboristi: santa Ildegarda 



 molti nomi vengono coniati 
pensando alla salute 

dell’anima e dello spirito 
da salus: salvia, salvione,ecc. 

da sanctus: santolina, santaurea, 
santoreggia, cardo santo,ecc. 

dal greco solanem (conforto di 
tutti): Solanum, ecc. 



L’Hepatica nobilis ha le foglie a forma di 
fegato umano? Andrà bene per il fegato 

La Pulmonaria officinalis ha foglie macchiate a 
forma di polmoni? La si userà per curare le 

malattie delle vie respiratorie 

Ma per fortuna non è così che operano oggi gli 
erboristi! 

 



Ma cosa succedeva intanto presso i nostri «vicini»? 

Grandi medici e abili 
manipolatori di piante furono 
gli ARABI. Come in altri campi 
del sapere fecero da tramite tra 

Oriente e Occidente. 
Acquisirono informazioni e 

piante in Cina, Persia, Spagna… 
compararono nomi e 

conoscenze ed è grazie a loro 
che ad esempio mirra, 

tamarindo, pepe, garofano, 
canfora, noce moscata 

entrarono in uso in tutto il 
Bacino Mediterraneo. 

 
 



A Bagdad e al Cairo si aprono le prime 
farmacie e un medico arabo, Ibn el Baitar 
(XIII sec.), scrive il Corpo dei Semplici, 
monumentale opera farmacologica in parte 
ispirata alle conoscenze dei medici greci e 
alessandrini. 

Gli Arabi diffonderanno i loro medicamenti 
anche in Italia insieme all’arte della maiolica. 
 
Curiosità: agli Arabi, che usavano l’hashish 
estraendolo dalla canapa indiana,dobbiamo la 
connotazione negativa (Hashashin=assassino) 



I monasteri erano sempre sede di un’infermeria e di una 
farmacia. Ciò era addirittura esplicitamente previsto nel cap. 36 
della Regola Benedettina del 534. 

Ancora oggi troviamo le tracce di questa attività dei monaci in 
molti monasteri, compresi nella nostra provincia Chiaravalle della 
Colomba di Alseno e Bobbio 







Siamo nel X secolo a SALERNO, capitale normanna dell’Italia Meridionale, nella 
più antica e prestigiosa Scuola Medica, fra l’altro frequentata anche da donne (!) 

La città ha clima mite, ha un porto, è sede 
di un monastero benedettino attivissimo: 

tutte condizioni ideali perché vengano 
raccolte, coltivate, sperimentate erbe di 
ogni genere nel Giardino della Minerva 

(tuttora visitabile). 



E’ nel ‘300 e nei secoli successivi, grazie anche allo sviluppo 
ulteriore dei viaggi e degli scambi, alle crociate e ai pellegrinaggi, 
che si consolida la conoscenza e l’uso di una grande serie di erbe 

nostrane o importate. 

Nascono le corporazioni degli speziali e le farmacie, attrezzate di 
mortai, pestelli, vasi di vetro, terracotta e metallo, alambicchi, 

fornelli, serpentine, bilance… 

 

 

 



A Firenze in particolare si sviluppò l’arte 
erboristica e si stabilì che ogni buon farmacista 

tenesse presso di sé un ricettario con l’elenco delle 
erbe officinali, le ricette dei medicamenti, le 

sanzioni per gli inadempienti: 

il Ricettario Fiorentino (1498)  

Di grande importanza e dffusione  anche 
l’Antidotario Bononiense    (1574) 

 

Intanto a cavallo fra ‘400 e ‘500 operava a Basilea 
PARACELSO, che sperimentò anche su di sé 
numerose piante fra cui l’Atropa belladonna, 

tuttora usata per estrarre l’atropina in uso agli 
oculisti 

 



Verso la fine del ‘200 compaiono a Piacenza i primi farmacisti «laureati»,  non 
necessariamente religiosi, ma è nel ‘400 che si assiste ad un notevole miglioramento della 

organizzazione delle farmacie: 

Nel 1457 sono promulgati gli Statuta Spiciariorum  

Nel 1593 i fisici (medici) si uniscono agli speziali, i quali  si separano dagli aromatari 

 

 
Intanto nel 1587, grazie a un lascito del mercante 

Girolamo Illica di Vigoleno, veniva aperta la 
farmacia dei poveri,  che forniva gratuitamente 
cure mediche, medicine e viveri, e che si trovava 
nell’attuale via Illica, detta allora «Cantone della 

Povertà» 
E’ del 1833 il Codex Medicamentarius Parmensis, 

una sorta di Codice farmaceutico del tempo 



GLI ORTI BOTANICI 

A seguito dei viaggi oceanici e della scoperta delle Indie 
Occidentali, arrivano in Europa tante nuove piante. In Italia 

vengono costituiti i primi Orti Botanici: 

a Padova                                                                       a Pisa  



FINALMENTE LINNEO 

Come tutti sanno la tassonomia che 
ancora utilizziamo è dovuta a Linneo 

che operò nel ‘700, in veste di botanico 
ed erborista, insegnante all’Università di 

Upsala e prefetto del locale Orto 
Botanico 



Figura eminente di botanico erborista farmacista 
piacentino fu fra’ Zaccaria dell’Ordine dei Frati Minori. 
Appassionato di Botanica, la concepiva a servizio della 
farmacopea e ne provava direttamente le applicazioni 
nell’infermeria annessa al Convento di Santa Maria di 

Campagna. A partire dal 1750 organizzò un Orto Botanico 
con finalità anche didattiche. 

Nel 1779 fu chiamato alla cattedra di Botanica che tenne 
per 20 anni a Ferrara. Rientrato a Piacenza, esercitò ancora 

presso l’infermeria del Convento fino alla soppressione 
degli ordini religiosi che lo costrinse ad accettare 

l’ospitalità del Collegio Alberoni, al quale infine lasciò la 
sua biblioteca e in particolare le sue opere: 



      Un «Erbario» manoscritto contenente 
151 fogli acquarellati 
Una «Collectio plantarum» con 454 
pagine di appunti 
Un «Hortus siccus» in due volumi 
 
Fra’ Zaccaria interagì con un altro 
piacentino appassionato di botanica, 
il marchese Francesco Saverio Baldini, 
proprietario di una prestigiosa 
collezione botanica in via san Siro e 
soprattutto appassionato fautore 
della nascita di un Orto Botanico a 
Piacenza 



Botanica ed erboristeria nel Piacentino: 
da Bracciforti alle ultime check list  

La prima esplorazione sistematica della 
flora piacentina è da riferire a 

BRACCIFORTI A., 1877, Flora Piacentina 
– Ossia enumerazione sistematica delle 

piante della provincia di Piacenza 
A seguire, nel 2002 (!), Romani E. e 

Alessandrini A., Flora Piacentina (1590 
specie accertate); e nel  2010, Bracchi 
G. e Romani E., Checklist aggiornata e 
commentata della flora vascolare della 

Provincia di Piacenza (1653 specie 
autoctone accertate + 165 specie 

autoctone naturalizzate) 



Le piante più usate dall’erborista 



Nasce il farmaco 

• Nel 1817 Serturner utilizza per la prima volta 
la morfina come anestetico 

• Nel 1828 con la sintesi dell’urea da parte di 
Wohler nasce la chimica organica moderna 

• O. SCHMIEDELBERG (1838-1921) è 
considerato il fondatore della moderna 
farmacologia 

• Nel 1928 Fleming scopre la penicillina 



La farmacia dell’Ospedale Grande 

A partire dalla sua istituzione nel 1471, 
l’Ospedale Grande di Piacenza si è avvalso di 

una farmacia interna che si trovava in un 
primo momento nei locali a destra del 

vecchio ingresso principale  



 Il laboratorio dell’Ospedale Centrale 
Militare 



Il Gabinetto microbiologico 



La Farmacia 



Un Orto Botanico nell’area 
dell’Ospedale Centrale Militare? 



Altri luoghi da visitare: 
 

Biblioteca del Collegio Alberoni 
Antica Farmacia Corvi 

Erbario del Museo 
di Scienze Naturali 
di Piacenza 
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