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L’oggetto principale del volume è la trattazione della disciplina medico-sanitaria nell’ambito di quella civiltà
longobarda che segnò a lungo la storia della penisola italiana, dall’età del suo più alto fulgore (VIII secolo)
fino al crepuscolo mediterraneo dei duchi campani e oltre. Fornasaro descrive l’impatto di una medicina
ancestrale (che affonda le radici nel periodo baltico-pannonico) sulle dotte medicine romane e bizantine,
cogliendo il rapporto fra medicina longobarda e cure monastiche coeve. Il libro è completato da un dettagliato
elenco delle species botaniche medicinali trattate nel testo e alcuni loro impieghi fino all’XI secolo e da un
glossario di termini medici e fitoiatrici.
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