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Il viaggio  
intrapreso non è esaustivo 

La Divina Commedia è una fonte 
inesauribile



“Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
chè la diritta via era smarrita.”



Complessità e 
interdisciplinarità



Dante ha scritto il poema 
tra l’inizio del 1300 e il 1321 
tra la Lunigiana e la Romagna. 

In questo periodo storico:

-Conoscenze delle piante officinali 
-Conoscenze dell’arte medica



Iscritto all’Arte dei Medici e degli Speziali,

poteva quindi indossare la lunga e ampia 
veste rossa (lucco), ornata di vaio bianco, con 
il capo ricoperto da un cappuccio (becchetto) 
con le punte ricadenti ai lati del viso    

abbigliamento tipico del medico.



Da diverse fonti che riguardano la biografia di 
Dante riusciamo a cogliere una sua 
frequentazione diretta con il mondo della 
medicina del tempo:

 - Un semplice esempio è che Dante amò Beatrice Portinari, il 
cui padre, Folco di Ricovero, fondò l’ospedale di Santa Maria 
Nuova, ancora oggi operante. 

- Nell’ambiente bolognese conosce Taddeo degli Alderotti, uno 
tra i più celebri medici del Medioevo



Altre informazioni che legano Dante alla 
conoscenza medica le troviamo direttamente nella 
Divina Commedia come descritto dalla dottoressa 
Donatella Lippi, Professore Ordinario di Storia della 
Medicina presso l’Università di Firenze:

- descrive con precisione la differenza tra un’emorragia venosa, nel caso di 
Jacopo del Cassero, e di un’emorragia arteriosa, nel caso di Bonconte da 
Montefeltro; conosce le teorie galeniche sulla respirazione e la digestione (Purg. 
XXV, 37-78)



- Dante dimostra di conoscere diverse patologie, che descrive con 
accuratezza e precisione clinica: 

• l’epilessia (Inf. XXIV, 112-118), 
• la narcolessia (Inf III, 130-136), 
• le malattie dermatologiche (Inf. XXIX, 58-84), 
• la malaria (Inf. XVII, 85-87)



- I supplizi dei dannati mostrano sorprendenti coincidenze con i descrittori del 
dolore del McGill Pain Questionnaire dei nostri tempi. 

Il Questionario sul dolore di McGill è usato per valutare il livello e i punti di 
dolore di una persona. 
È stato sviluppato dal Dottor Melzack all’Università McGill (McGill Pain 
Questionnaire) di Montreal, Canada. 

La terminologia di Dante è talmente aderente che nella raccolta del dolore delle 
creature dell’Inferno, analizzati con una straordinaria attenzione anche in 
riferimento agli effetti che la pena produce dal punto di vista affettivo e critico, 
la precisione descrittiva consente di individuare almeno 46 dei 78 termini 
riportati nel MGPQ, anche se in differenti forme.



2021

Anniversario
per i 700 anni della morte di Dante



-MIC
Il viaggio ultraterreno nella Divina Commedia organizzato dal MIC, Ministero della 
Cultura italiana, tra incisioni, dipinti e sculture, immagini e riproduzioni che ci 
conducono nei gironi dei dannati, nel regno del pentimento e nel cantico dei cieli per 
un viaggio speciale che svela ancora quanto quell’immaginario non abbia mai smesso 
di agire sul nostro reale.



Le tavole postate dal MIC 
sono preziose illustrazioni 

tratte da opere mediche del XVI e XIX secolo 
di Pietro Andrea Mattioli, Cristobàl Acosta,

 Felice Cassone e Gaetano Savi
 accompagnate dalle terzine delle tre cantiche.





- MOSTRA PALAZZO TURCHI
La mostra al Palazzo Turchi di Bagno che ha riaperto al pubblico con la mostra "La 
Divina Botanica: le erbe, i fiori e gli alberi di Dante". In quest'a occasione una 
duplice celebrazione, i 700 anni dalla morte del divino poeta, e 250 anni dalla 
fondazione dell’Orto Botanico in collaborazione con l’Università di Ferrara. La 
mostra offre un'inedita rilettura del viaggio ultraterreno del poeta attraverso gli 
erbari antichi dell’Università in un dialogo continuo tra le piante e i canti della 
Divina Commedia. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra i botanici e gli 
italianisti dell’Ateneo. 





In questa molteplicità di eventi  
mi ha colpito l’attenzione che è stata dedicata 

alla scoperta di un Dante botanico. 



Ossigeno

n. 8



Ossigeno
O – Cerchio 
considerato come una semplificazione ulteriore di un 
simbolo ben più antico, l’uroboro.

Uroboro
è l’immagine di un serpente che si morde la coda e la 
inghiotte. Questa figura simbolica rappresenta, sotto 
forma animalesca, l’immagine del cerchio personificante 
l’eterno ritorno.



Fonti botaniche 
- i grandi classici dei poeti latini come Virgilio, Ovidio, Orazio.

- De vegetalibus di Alberto Magno, vescovo cattolico appartenente 
all’ordine dei domenicani, vissuto a cavallo tra la fine del 1100 e il 
1200. È considerato il più grande filosofo e teologo tedesco del 
medioevo che ha buttato il seme per il metodo scientifico: 
“l’esperimento è l’unica guida sicura in tali indagini” 

- Plinio il Vecchio, vissuto nel primo secolo dopo Cristo, autore 
della Naturalis Historia, vasta enciclopedia di 37 libri, è una delle fonti a 
cui Dante attinge e che nomina più volte. Dante sicuramente ne 
conosce le opere tanto che lo cita anche nel suo trattato De vulgari 
eloquentia II, dove lo indica come “i molti altri che hanno scritto in 
prosa altissima”, riferendosi proprio a Plinio.



•  Faggio
•  Pino
•  Abete
•  Alloro
•  Quercia 
•  Sorbo 
•  Giunco acquatico
•  Incenso
•  Papaia
•  Mirra

• Edera
• Lino 
• Cannuccia di palude
• Festuca 
• Loglio 
• Ortica 
• Gramigna
• Rosa
• Viola
• Giglio
• Margherita

• Incenso
• Melo 
• Pruno 
• Mirto
• Fico
• Gelso
• Ulivo
• Vite
• Trifoglio 
• Verbena



Carmelita
 d’Onofrio 

Flocco

Angelo 
Manitta



L’autrice, da sempre amante della natura e dei fiori, con 
occhio esperto e allenato al mondo verde, ha volutamente 
soffermato la sua attenzione alla conoscenza di Dante nel 
settore botanico.

L’autrice, pescarese, laureata in Lingue e Letterature 
Straniere e in Storia e Filosofia, per anni docente di lingua 
e letteratura inglese nelle scuole medie e negli istituti 
superiori, nutre da sempre una grande passione per il 
giardinaggio. Il libro da lei scritto, è una miscela tra 
parole e immagini; dove per testo non si intende 
commento alla Divina Commedia, ma si riportano 
direttamente i versi danteschi che vengono accompagnati 
dalle immagini dei fiori
 



 

L’autore, Angelo Manitta, è laureato in Lettere presso 
l’Università degli Studi di Catania. Insegna alle Scuole Medie 
Inferiori e collabora con molti giornali. 

La sua attività letteraria gli è valsa parecchi riconoscimenti, la 
sua notorietà è notevolmente accresciuta in seguito alla 
fondazione, nel 2000, dell’Accademia Internazionale Il 
Convivio e l’omonima rivista.

Dalle parole di Manitta appare evidente come la pianta, in 
Dante, spesso funga da punto d’incontro per una 
comparazione tra una condizione di un personaggio, o una 
situazione interiore, o un concetto filosofico.



Si evidenzia anche una capacità di Dante che è quella di 
saper cogliere aspetti positivi anche in una pianta che per 
tradizione si porta con sé un’aura negativa.

Ad esempio la gramigna viene citata ben due volte nel 
Purgatorio, e nel suo primo incontro con la pianta, in 
Purgatorio XIV al verso 102, ne descrive in primis un aspetto 
positivo, ossia l’umiltà della pianta per crescere e 
diffondersi nel suolo senza cercare di ergersi verso l’alto. 

Poi, sempre in Purgatorio, XXXII al verso 136, ne evidenzia 
la negatività come pianta dannosa ed infestante. Da 
entrambe i casi trae dei termini di paragone e significati 
allegorici attinenti ai personaggi in questione.



Mirra

Assenzio

Rosa



Mirra

Commiphora molmol Engl.
Famiglia Burseracea

Inferno XXIV verso 109-111

erba né biado in sua vita non pasce,
ma sol d’incenso lagrime e d’amomo,
e nardo e mirra son l’ultime fasce. (111)



La mirra che conosciamo è una gommoresina 
di un arbusto o di un piccolo albero che cresce 
fino ad un’altezza di tre metri

Una linfa trasuda spontaneamente dalle fessure della 
corteccia o quando questa viene incisa. Questa linfa 
si essicca sulla corteccia sino ad assumere un colore 
grigiastro o bruno giallastro. È aromatica ed ha un 
sapore deciso e molto amaro.



La provenienza della resina la si ottiene soprattutto dalla penisola 
arabica, Etiopia, Somalia, qualche specie anche dall’India, in totale ne 
esistono circa 150-220 specie.

La mirra è conosciuta sin dai tempi antichi, dall’Egitto alla Cina, e in Oriente: 
tutti conoscevano i poteri cicatrizzanti della mirra e la usavano per curare le 
ferite, le piaghe e le infezioni.

Dal latino Myrrha, significa amaro. 
Amara come l’esistenza che si potrebbe assaporare nell’inferno dantesco? 



La fenice, come descritto anche nel Purgatorio, XXIV verso 107, “che la fenice more 
e poi rinasce”, muore e poi rinasce, e fa il nido dove muore con nardo e mirra, 
analogamente a ciò che il sole fa sorgendo e tramontando ogni giorno. 

A riportarci alla simbologia del sole è anche ciò che narra il filosofo Teofrasto, 
vissuto nel 300 a.C., che tutta la raccolta dell’incenso e della mirra veniva 
depositata nel tempio del sole, questo nel Regno di Saba, 1500 a.C..

La storia della mirra va comunque di pari passo con la storia dell’incenso, 
ed entrambe per gli antichi rappresentavano un elemento solare e divino.

Che anche in una situazione infernale come quella dantesca ci sia 
comunque un rimando al sole? Al divino?



Integratore alimentare a base di mirra, boswelia, cannella di Ceylon e 
cannella cinese, utilizzato per lenire le mucose dell’apparato 
respiratorio, intestinale.

Usato nelle bronchiti acute e croniche per le sue  capacità espettoranti 
e balsamiche.

Stomachico e carminativo sull’apparato digerente.

Cicatrizzante per uso esterno.



Alla luce di questi studi del professor Maurizio Grandi, emerge che 
sull’uomo esistono fenomeni di risonanza con relativa attività sia biologica 
che fisica, e le gommoresine, 
tra cui la mirra, facilitano questo fenomeno di comunità coerente cellulare. 

Va considerato che la malattia e il dolore sono conseguenza di un accumulo 
di energia e che cedere energie attraverso il fenomeno di coerenza di 
specie ha un effetto terapeutico.

La mirra, nell’Inferno dantesco, regno della massima incoerenza, 
potrebbe aiutare i dannati a favorire in loro una trasmutazione a 
livello cellulare inducendone una coerenza?



Si è occupato di mirra anche Piero Dolora, laureato a Firenze in Medicina nel 
1968, ha insegnato Farmacologia nella Facoltà di Medicina di Firenze fino al 
1985, successivamente Farmacologia e Tossicologia come professore nella 
Facoltà di Farmacia.  
Ha studiato  l’effetto analgesico e anestetico locale della mirra. 

Un cognome forse a garanzia degli studi fatti.

Come magari ad anestetizzare, ossia togliere la sensibilità al dolore e alle 
sofferenze che si potrebbero patire nell’inferno?



 MIRRA

•  è stata sempre usata per scopi sacri
• ha la funzionalità di armonizzare lo spirito con la materia, favorendo il 

raccoglimento, rimuovendo idee fisse e ricorrenti
• ha una forte valenza purificatrice sia a livello mentale che energetico.

Che la mirra possa quindi aiutare a lenire il pensiero fisso della pena subita 
nell’inferno?



Purgatorio XXIII verso 85 – 87

Ond’elli a me: “Si tosto m’ha condotto
A ber lo dolce assenzio de’ martiri
La Nella mia con suo pianger dirotto. (87)

Assenzio
Artemisia absinthium L.

Famiglia Compositae



L'Assenzio maggiore è una pianta erbacea appartenente alla 
famiglia delle Asteraceae. 

L’Artemisia Absinthium ha un rizoma duro, ramoso, che emette 
getti sterili, corti e molto fogliati. Le foglie sono pubescenti, 
verdi biancastre superiormente e bianche nella pagina 
inferiore; hanno contorno ovale e il picciolo diventa sempre 
più breve a mano a mano che si procede verso l’alto.

Dell’assenzio si utilizzano le parti aeree (fiori e foglie) e la 
raccolta è da effettuarsi durante il periodo della fioritura, 
verso la fine dell’estate.



L’Artemisia Absinthium viene utilizzato come: 

• vermifugo, favorendo l’eliminazione dei vermi intestinali;
• colagogo, favorendo la secrezione biliare; 
• emmenagogo, favorendo e regolando il flusso mestruale; 
• digestivo, facilitando la digestione.

Sarà un caso, che Dante utilizzi 
proprio questa pianta nel canto XXIII,
dove  incontra la magrezza dei golosi? 



Il motivo più interessante per cui ho scelto questa pianta a rappresentazione del 
Purgatorio è per ragioni che ci riguardano particolarmente da vicino, in questo 
tempo di purgatorio, in questo tempo di pandemia.

Il filosofo e teologo  Alberto Magno, vescovo appartenente all’ordine domenicano,  
noto a Dante per la conoscenza sulle piante, come citato in precedenza, scriveva: 
“Chi avrà cura di avere quest’erba sempre con se, non tema affatto gli spiriti 
maligni o il veleno, né l’acqua né il fuoco, e nulla lo può danneggiare”. 

Dovremmo riempirci la casa di artemisia 
in questa pandemia?
Ricominciare a sorseggiare caldi, amari 
infusi o per i più temerari, ricominciare 
a bere la fée vert, la fata verde?



In questo lavoro, si è analizzato come l’Artemisia annua 
potrebbe essere una buona scelta nel caso si sviluppasse la 
sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
perché è estremamente simile alla sindrome respiratoria 
acuta grave coronavirus (SARS-CoV) del 2003. Il 
meccanismo farmacologico di Artemisia annua ha 
principalmente inibito l'attività enzimatica di CLPro 
(proteasi simile alla chimotripsina) che è un enzima 
prodotto da SARS-CoV-2 durante l'infezione da COVID-19. 
Quindi con l’erba tradizionale cinese "Artemisia annua" è 
possibile combattere il COVID-19. 

Tuttavia, come si trova nelle conclusioni dello studio, è 
ovviamente necessario continuare e approfondire gli studi,  
per poter  supportare le prove, compresa la loro sicurezza 
ed efficacia nella lotta contro il COVID-19.



Che Dante sia fuori dal tempo e da ogni logica e ci possa esser davvero d’aiuto anche in 
questi anni pandemici?

Dopotutto il tempo, inteso come lo scorre delle lancette sull’orologio non esiste, come 
spiega il fisico teorico Carlo Rovelli, e forse il tempo corrisponde al nostro modo di 
vedere le cose ma non fa parte della struttura fondamentale dell'universo.

Quindi, perché non azzardare ad un aiuto che ci venga dai grandi classici?
Dante stesso, con la sua Divina Commedia ha viaggiato nel tempo non lineare, ha viaggio 
in quel tempo che non usa le lancette per scorrere solo in avanti, ha viaggiato nel post 
morte, accompagnandoci dall’inferno, passando per il purgatorio fino ad accompagnarci 
nel paradiso.



Paradiso XXX verso 124 – 126

Nel giallo della rosa sempiterna,
che si dilata e ed ingrada e redole
odor di lode al sol che sempre verna, (126)

Rosa
Rosa spp.

Famiglia Rosaceae



La rosa è un genere di arbusto appartenente alla 
famiglia delle Rosaceae. Attualmente se ne conoscono 
circa 2000 specie diverse.

Tale arbusto possiede un portamento generalmente 
eretto ed il fusto è ricoperto da spine. 

I fiori della Rosa si riuniscono in infiorescenze a 
corimbo e posseggono un numero di petali variabile a 
seconda della specie, sia coltivate che selvatiche. I 
colori, dato anche l’alto numero di specie ibride, 
variano dal rosso, al rosa, al giallo. Il frutto della Rosa è 
composto da un ingrossamento del ricettacolo, definito 
cinorrodo. Esso, a seconda della specie presa in 
considerazione, può essere di forma allungata, di 
consistenza carnosa o colorato.



Il termine rosa deriva presumibilmente dalla parola indo-germanica 
‘vros’ o ‘vrad’, il cui significato si ritiene sia legato al Sanscrito secondo cui 

vrad = morbido.

 Il favore di cui ha sempre goduto la rosa tra gli uomini si riflette nel fatto che la 
parola si ritrova in tutte le lingue del mondo, ed è assente solo in quella degli 
eschimesi. 



Va assolutamente sottolineato come la rosa nella Divina Commedia 
ricorra ben otto (8) volte, ritorna anche nella ripetizione della citazione 
del fiore il numero otto, e tutte le menzioni sono nel Paradiso. 

Non viene mai nominato nell’Inferno.
Le citazioni in ambito del Purgatorio sono comunque sempre nel 
paradiso terrestre. 

Vorrà pur dir qualcosa?



Le citazioni della rosa nella Divina Commedia sono le seguenti:

- Purgatorio XXIX, 148
anzi di rose e d’altri fior vermigli;

- Purgatorio XXXII, 58
men che di rose e più che di vïole

- Paradiso XII, 19
così di quelle sempiterne rose

- Paradiso XXII, 56
come ‘l sol fa la rosa quando aperta

- Paradiso XXXIII, 73
Quivi è la rosa in che ‘l verbo divino

- Paradiso XXIII, 135
poscia portar la rosa in su la cima;

- Paradiso XXX, 117
Di questa rosa ne l’estreme foglie!

- Paradiso XXX, 124
Nel giallo della rosa sempiterna, 

- Paradiso XXXI, 1
In forma dunque di candida rosa



Penso che la rosa sia una tra i fiori con la simbologia più ampia nella storia.

• Nell’antichità del mondo greco e romano, la rosa era associata al mito di 
Adone e Afrodite: la dea, innamorata del giovane cacciatore, è impotente 
dal salvarlo dalla morte provocata dall'attacco di un cinghiale. Nel 
soccorrere l'amato, Afrodite si ferisce con dei rovi e il suo sangue fa 
sbocciare delle rose rosse. Zeus commosso dal dolore della dea, permette 
ad Adone di vivere quattro mesi nell'Ade, quattro nel mondo dei vivi, e 
altri quattro dove avrebbe preferito: per questo la rosa viene 
considerata simbolo dell'amore che vince la morte e anche di rinascita.



• Nella simbologia della mistica cristiana può rappresentare, nella rosa rossa, il calice 
che raccolse il sangue di Cristo, il santo Graal, nella rosa bianca, l’emblema della 
vergine Maria, ad indicare salvezza, devozione, purezza.

• Gli alchimisti nella rosa vedevano la saggezza quale simbolo di uno spirito puro. 

• I capomastri e i tagliapietre dello stile romanico e gotico scoprirono l’uso della rosa 
per i loro edifici: la sua geometria trovò spazio nelle finestre; rose in pietra 
coronarono torri di chiese come segno che la vita umana potesse solo schiudersi 
realmente nell’aldilà. I rosoni delle finestre romaniche e gotiche sono quindi in 
relazione con la simbologia astrale del cerchio. 





L’olio essenziale contenuto nei petali della rosa, si rivela utile:

• per la cura della pelle, esercitando un’azione addolcente e vellutante, coadiuvando il 
miglioramento di pelli stanche, apatiche, rugose, e che posso presentare 
problematiche tipo l’eczema

• ha la capacità di supportare il sistema cardiocircolatorio, donando calma, concordia, 
può essere usato quindi in caso di tachicardia, insufficienza circolatoria.  Viene 
utilizzato per i traumi affettivi di qualunque tipo, lutti, separazioni. E’ in grado di 
donare sollievo in caso di ansia e nervosismo

• molto consigliato nel periodo della gravidanza, usato massaggiandolo a mezzo di un 
olio vettore, favorisce il rapporto tra madre e figlio per armonizzare l'andamento della 
gravidanza in sé



La rosa è il fiore d’eccellenza associato al cuore, il fiore che più di 
altri è simbolo dell’amore e meglio rappresenta la bellezza.

E, proprio nel paradiso, Dante ci ricorda che 
l’amore è il meccanismo del mondo e di tutta la vita.

Che Dante avesse anticipato anche il pensiero del fisico 
americano Nassim Haramein?

 Nassim, nasce in svizzera nel 1962, ma vive attualmente in 
America, e in accordo col suo pensiero, il cuore è fondamentale 

per un collegamento con lo spirito, che egli chiama universo. 
Celebre la sua citazione: "Per essere un buon scienziato devi 

seguire il tuo cuore perché è da lì che arrivano le informazioni". 



Non a caso il campo elettrico del cuore (CEM), che 
viene misurato con un elettrocardiogramma (EGC) è 
all'incirca 60 volte più grande in ampiezza di quello 
generato dalle onde cerebrali, registrate da un 
elettroencefalogramma (EEG). La componente 
magnetica del campo del cuore, è all’incirca 5000 
volte più potente di quella prodotta dal cervello, 
non è impedita dai tessuti, e può essere misurata 
anche a distanza dal corpo con uno strumento a 
superconduzione di interferenze quantiche 
(SQUID), basato su magnetometri. Il campo elettrico 
del cuore ha una forma toroidale, che può 
raggiungere anche i 3 mt di dimensione.



Sicuramente Dante era un profondo conoscitore delle leggi invisibili che 
creano e muovono il mondo, la vita sulla terra, e la vita oltre la terra, 
visto che ci ha accompagnato in un viaggio ultraterreno.

E a mio personale avviso, questo è sintetizzato nell’ultima quartina che 
chiude il poema. Qui infatti ritorna l’idea del cerchio, come rota, a 
simboleggiare la perfezione di tutto questo movimento, di questo 
cammino. E non a caso la rosa, come detto qualche riga sopra, né un 
simbolo. Un simbolo di ciclicità, un simbolo di bellezza, un simbolo del 
cuore.

Se mai avrete occasione, per studio o per piacere, di riprendere tra le 
mani le pagine della Divina Commedia, vi auguro di poterlo fare a cuore 
aperto, perché è da lì che arrivano le informazioni, per saper cogliere 
l’Amore che muove il sole e le altre stelle.



…A l’alta fantasia qui mancò possa
ma già volgeva il mio disìo e il velle,
sì come rota ch’igualmente è mossa,
l’Amor che move il sole e l’altre stelle.



Quella che è scaturita potente dalla ricerca fatta, è una tesi che già era 
seminata nel mio cuore, ma che con la nuova consapevolezza offertami da 
Dante, ha iniziato fisicamente a germogliare e prendere forma in queste righe 
scritte: riconnettere i saperi antichi, tradizionali con i saperi più nuovi e 
tecnologici.

Riconnettere porta con sé che si debba ricucire, ricreare un dialogo tra 
qualcosa che prima era unito, ed ora non lo è più: l’anima al corpo, la 
medicina che definiamo ufficiale alle conoscenze erboristiche e alternative, 
riconnettere il visibile all’invisibile, materia ed energia, riconnettere 
scienza e arte e soprattutto riconnettere il cervello al cuore.



Dante è un esempio di quella riconnessione, che io mi auspico 
di vedere nel mondo, soprattutto nell’ambito della salute. 

Da erborista, in particolare mi auguro con tutto il cuore che il potere 
curativo delle erbe officinali possano finalmente diventare parte 

integrante ufficiale di protocolli di un processo di cura, 
sia per il corpo fisico sia per lo spirito.



• Chi meglio di una pianta può aiutarci a 
riconnetterci?

• Chi meglio di una pianta rappresenta la 
connessione cielo-terra?

• Chi meglio di una pianta può fornirci 
un aiuto per fronteggiare il cammino 
attraverso la selva oscura delle nostre 
paure?

Nella vita mi contraddistinguo per le 
tante domande che mi pongo, 
alla maggior parte non ho ancora trovato 
una risposta, ma in questo specifico caso, 
basta il semplice soffermarsi su queste tre 
domande che la risposta è quasi scontata.









Immagini extra, non presenti nell’elaborato scritto:

- https://divinacommedia.weebly.com/primo-giorno.html

- https://www.scienzafacile.com/introduzione-alla-tavola-periodica-degli-elementi/

- https://scuolearon.com/wp-content/uploads/2021/05/tempo-valore4-1200x600.jpg

- urly.it/3h9xs

- http://arbolescenciastelurikas.blogspot.com/2018/12/haya-vinculada-la-maternidad-y-l
a-bondad.html

- https://i0.wp.com/www.labelprofumi.it/wp-content/uploads/2020/10/Olio-di-rosa.jpg?
w=700&ssl=1

https://divinacommedia.weebly.com/primo-giorno.html
https://www.scienzafacile.com/introduzione-alla-tavola-periodica-degli-elementi/
https://scuolearon.com/wp-content/uploads/2021/05/tempo-valore4-1200x600.jpg

