
 
 
 
I 22 RACCONTI DI FRANCO BANCHI: DA FIRENZE AL MONTE 
ARARAT. IN USCITA "IL CONVIVIO DELLE ERBE DIMENTICATE" 
L'autore segue le tracce del GRAN LIBRO, in cui la COMPAGNIA DI FONTE SANTA, nata al tempo del 
Concilio di Firenze, 1439, annota le ricette dei suoi appuntamenti conviviali. Dietro ogni ricetta c'è un'erba 

aromatica. Tutto in memoria del primo grande convivio tenuto un tempo lontano su una delle più belle colline di 
Firenze. Ora parco di Fonte Santa, chiamato "il mare in montagna", poiché il suo micro-clima fa respirare area 
di mare. Lì si trovano - così dice l'autore - numerose erbe dimenticate 

FIRENZE, 04/02/2011 (informazione.it - comunicati stampa) Franco Banchi, scrittore toscano, si cimenta 

con un testo eclettico a metà tra la storia e la narrativa ed incursioni di carattere simbolico - culinario: "Il 

convivio delle erbe dimenticate".  

La presentazione ufficiale avverrà nella storica Officina Profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella a 

Firenze il prossimo 17 Febbraio, alle ore 21.00. I racconti del libro prendono spunto da un grande 

avvenimento storico vissuto da Firenze nel Quattrocento: il Concilio per l'unificazione della Chiesa 

Occidentale ed Orientale. Per celebrare questo avvenimento - narra Banchi - nasce la Compagnia di Fonte 

Santa, nome tratto da uno splendido parco che sovrasta la città dei gigli. Il primo convivio fu tenuto nel 

luogo poi chiamato "delle erbe dimenticate". L'autore crea il plot narrativo facendo leva sugli spostamenti 

del Gran Libro della Compagnia, che, girovagando nello spazio e nel tempo, registra misteriosamente, 

attraverso ricette legate alle erbe aromatiche, anche le più ricercate, le storie di una vera e propria 

galleria di personaggi particolari. Le ricette stesse, scandite in ordine di portata, costituiscono 

un'intrigante appendice del libro. La lettura è un vero e proprio caleidoscopio in cui Banchi conferma la 

sua vocazione eclettica, sviluppatasi dalla sua prima pubblicazione del 1997, "IL PRANZO DI 

S.GIOVANNI". 

 

Franco Banchi, Il Convivio delle erbe dimenticate, Ed. Area Bianca, 2010, pp. 145. Euro 12.  

Per informazioni e visionare l'anteprima del libro http://www.francobanchi.it/ 
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