
NATURALIS FONS
dell’origine del benessere naturale

Ci sono tanti modi di raccontare la natura. Uno di 
questi è quello di illustrare i preziosi principi attivi 
che si estraggono dai fiori, dalle piante, dalle erbe 

ecc. Una narrazione che Bios Line conosce bene e sulla quale 
ha posto le basi della sua ricerca a favore del benessere. E 
proprio da questa sua ricerca oggi nasce il Naturalis Fons, 
una preziosa opera di inestimabile bellezza, che oltre 
all’immagine come linguaggio fondamentale, parla ben 
altre tre lingue (italiano, inglese e francese). A raccontare 
la natura e le sue meraviglie in questo volume, attraverso 
un viaggio visivo alla scoperta delle sue espressioni vitali 
più delicate e semplici, è Giovanni De Sandre, fotografo 
abituato a cogliere il bello e l’istante e a fissarlo in uno 

scatto ricco di emozioni. Accanto a ogni immagine, la descrizione fitoterapica che rende quel fiore, 
quell’erba, quell’arbusto o quella radice così importante per noi e per il nostro benessere. Come scrive lo 
stesso De Sandre: <<Dalle forme e dai colori della natura nasce l’ispirazione per tanti progetti dell’uomo 
[..]. Anch’io ho voluto giocare, muovendomi in uno spazio limitato, neutro, astratto [...], per dar luce e voce 
soltanto alla creatività delle forme vegetali e della natura, cercando di rintracciare l’essenza anche a partire 
dal nostro quotidiano. Un percorso in profondità, che mi ha indicato con chiarezza il grande rispetto che va 
portato a tutte le piccole meraviglie quotidiane, e questa è la chiave di lettura: riscoprire l’universo nascosto 
che vive ogni giorno accanto a noi, nei prati, sugli alberi, persino sulla tavola. Chi direbbe che un fiore di 
malva custodisca grappoli di perle, o che un pistillo di zafferano possa ricordare un filamento del nostro 
DNA? Eppure è tutto attorno a noi, è tutto a portata di mano, e di uno sguardo più attento>>. 
Come sottolinea inoltre Paolo Tramonti, fondatore di Bios Line, <<Dalle piante abbiamo e possiamo avere 
molto e dalle piante abbiamo molto da apprendere: la resilienza, la capacità di adattamento, la forza di 
sopravvivenza e la generosità con la quale contribuiscono all’equilibrio dell’ecosistema. Questo libro 
vuole celebrarne la straordinaria e incredibile bellezza esteriore, fatta di forme e colori, e interiore, fonte 
inesauribile di principi attivi utili al nostro benessere e alla nostra stessa vita>>.
Potrete dunque avere tra le mani (e soprattutto sotto gli occhi) un volume unico, dallo stile narrativo 
avvincente, capace di introdurvi alla scoperta della ricchezza nascosta nella natura “ordinaria”, in grado 
certamente di incantare, e perché no, anche di stupire!
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Avete mai osservato l’inquieta eleganza del germoglio di 
Soia che lo fa assomigliare a un serpente? E la meravigliosa 
perfezione geometrica dell’infruttescenza del Tarassaco 
o la forma armata della foglia di Melissa che ricorda il 
guscio di una tartaruga? Attraverso le incredibili immagini 
di Giovanni De Sandre avrete modo di entrare nel magico 
mondo di erbe e piante spesso così comuni da invadere i cigli 
delle nostre strade eppure così straordinarie da essere 
elementi fondamentali della moderna fitoterapia. Con  
uno stile narrativo unico e avvincente, questo libro vi 
introdurrà alla scoperta della ricchezza nascosta nella 
natura intorno a noi e sarà come avventurarsi in una 
foresta primordiale ricca di vita, di forme e di colori, 
potente e benefica. Sarete affascinati dalla storia e anche 
dai fondamenti scientifici per cui queste piante sono così 
importanti per il nostro benessere, la nostra salute e  
la nostra bellezza e d’ora in poi guarderete alla loro 
semplicità con occhi diversi.

Have you ever looked closely at the restless elegance 
that makes a Soybean sprout resemble a snake? What about  
the geometric perfection of the infructescence of the 
Dandelion, or the armoured shape of the Lemon-balm leaf, 
reminiscent of a tortoise shell? Giovanni De Sandre’s 
stunning images will draw you into the magical world of 
herbs and plants so common as to overrun our roadsides, 
yet at the same time so extraordinary as to be essential 
elements in modern phytotherapy. Featuring a unique, 
gripping narrative style, this book will introduce you to 
the wealth hidden in nature all around us, as you venture 
into a primeval forest teeming with life, shapes and colours, 
powerful and beneficial alike. Let yourselves be captivated 
by the history and even the scientific foundations that 
make these plants so important for our well-being, health 
and beauty… and from now on, you’ll see their simplicity 
with new eyes.
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