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WILD FLOWERS
La Cultura della Biodiversità

Imparare a osservare e apprezzare appieno la Natura aiuta
automaticamente, senza pensare, a contribuire alla conser-
vazione della biodiversità e alla salvaguardia dell’ambiente. 
Questo libro unisce la conoscenza scientifica con l’aspetto
artistico del regno delle piante spontanee. Le piante spon-
tanee non sono trattate come entità individuali, ma sono
inserite nel loro totale e mutevole ambiente e nel contesto
dell’evoluzione delle specie.
L’autore cerca di ricostruire il modo in cui gli esseri umani
possono ritornare, senza protezione o pretese, al concetto
di essere parti integranti della Natura, intesi come occu-
panti temporanei della Terra e arbitri dell’Ambiente. Aiu-
tando l’ambiente nella sua ricerca di equilibrio, aiutiamo noi
stessi, non solo materialmente, ma anche attraverso la gioia
spirituale che deriva da un più profondo apprezzamento
dall’interazione con la Natura che ci circonda.
Il libro è rivolto a tutte le persone che guardano con atten-
zione l’Ambiente, inclusi: studenti e docenti, botanici e na-
turalisti, escursionisti e guide, artisti e artigiani ambientalisti
e ecologisti, paesaggisti, amministratori pubblici dei Parchi
naturali.
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