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Vegetale a (1h!?
BENESSERE

Non si limitano a sopravvivere. Sono fonte di vita. Un progetto editoriale,
voluto da un brand dal ])na fitoterapico, celebra le piante: come un moderno

erbario ne svela le proprietà, come un book fotografico il lato glamorous

Testo Letizia Rittatore Vonwiller • Foto Giovanni De Sandre

"GUARDA IN PROFONDITÀ nella natura e capirai meglio ogni cosa". L'enunciato è di Albert
Einstein e Paolo Tramonti, fondatore di Bios Line, azienda italiana attiva nella ricerca e rea-
lizzazione di prodotti a base fitoterapica, lo ha messo in pratica. Nella sua azienda, dal 1986,
un nutrito reparto di Ricerca e Sviluppo, costituito da farmacisti, biologi, chimici e tecnici

erboristi, lavora, anche a contatto con le università, alla messa a punto di prodotti naturali

per il benessere e la cura della persona. Più di 30 anni dopo, Tramonti trasferisce questa utile

passione per il green in un progetto editoriale: intitolato Naturalis Fons, si presenta come un

moderno erbario, che traccia per tutti noi l'identikit di fiori, frutti, radici. Le foto di Giovanni

De Sandre (in queste pagine, qualche esempio) ne rivelano la "bellezza ravvicinata". I testi si
soffermano su origini, forme e proprietà. "Dalle piante", scrive Tramonti nell'introduzione

del libro pubblicato da SilvanaEditoriale, "possiamo avere molto e apprendere molto: la resi-
lienza, la capacità di adattamento, la forza di sopravvivenza e la generosità con la quale con-
tribuiscono all'equilibrio dell'ecosistema". In cambio, chiedono "solo" rispetto. Non a caso i
fornitori di materie prime scelti da Bios Line per cosmetici e integratori devono dimostrare

di rispettare l'ecosistema ambientale e i tempi della raccolta balsamica. Che cos'è il momento
balsamico? E quando in gemme, piante e fiori è presente la maggior concentrazione di attivi.
Quelli che Naturalis Fons mette (è proprio il caso di dirlo) in bella evidenza.
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CAPSICU . z'': NNUUM
Tutti sanno che il pe mcino. originario

del Messico e del I Ame a Latina, è una pianta
dai frutti piccanti. Non tutti sanno che è ricco

di antiossidanti che stimolano il metabolismo
e la funzione digestiva. L'epiteto annuum

si riferisce all'annualità del ciclo vegetativo.

. PRUNUS DOMESTICA
Albero originario del Caucaso e della Siria, ha fiori

bianchi, tra i primi a sbocciare in primavera,
e foglie verde scuo. Il succo che si ricava dai suoi

frutti (prugne o susine) aiuta la regolarità
del transito intestinale ed è un forte energizzamte,

grazie all'alto contenuto di zucchero.

La prima raccolta dedicata ai rimedi gentilmente offerti sia
gemme & radici è eli origine cinese e risale al 2 700 avanti Cristo

ANETHUM : AVEOLENS
L'aneto, pianta erbacea cui origine asiatica.
è diffuso in tutta Europa. In Italia cresce

soprattutto nel Nordest. I suoi frutti o semi
essiccat i, dalle proprietà depurative

e diuretiche, sono un ottimo rimedio peri disturbi
di stomaco. E aiutano a combattere l'insonnia.

ZINGIBER OFFICINALE
Usato in cucina, aggiunge un che di piccante alle
ricette. Ma lo zenzero ha ben altre proprietà:

il suo rizoma carnoso è un concentrato di attivi.
Antinfiammatorio e antiossidan te. combatte

la nausea. contrasta le infezioni respiratorie e
supporla il sistema immunitario.
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CENTAUREA C ANUS
II fiordaliso ha un nome scientifico che deriva dal
suo colore azzurro-blu, dovuto alla presenza

di cianidina, e dal centauro Chirone. Che, si narra.
ferito al piede da una freccia awelenata, si curò
con il succo ricavato dal fiore. Oggi se ne usa

l'infuso per la diuresi e per depurare l'organismo.

DAUCUS . L ROTA
Fino al XVII secolo la c ota era viola porpora.

Sono stati i coltiv ori olandesi, per
celebrare la vittoria dei principi d'Orange sugli

spagnoli, a selezionare le sementi per dare
all'ortaggio il colore arancione. Ricca di

carotenoidi e vitamine, è un toccasana perla vista,

La ricerca scientifica sta rivalutando l'uso degli organismi
officinali: le materie prime più preziose sono sempre più green

PERSEA AMERICANA
L'avocado, frutto azteco. ha infinite proprietà.

Contiene notevoli quantità di calcio,
potassio, fibra e grassi monoinsaturi, preziosi

per contrastare il diabete e difendere il
cuore. II suo olio, molto nutriente, è ideale per
restituire tono ed elasticità alla pelle secca.

UN FASCINO TUTT'ALTRO
CHE DISCRETO

Titolo: Naturalis Fons. Sottotitolo: "dell'origine
del benessere naturale': Il volume pubblicato

da SilvanaEditoriale, su progetto di Bios Line, è
illustrato con foto di Giovanni De Sandre.

E si è avvalso della consulenza del Dipartimento
di scienze del farmaco dell'Università di Padova.
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