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Per sollecitare interesse nell’apprezzamento olistico delle piante e degli 
ecosistemi in cui vivono, attraverso considerazioni scientifiche e artistiche, 
promuovendo così un comportamento positivo dell’individuo verso la 
conservazione della biodiversità e la salvaguardia dell'ambiente. 
 
Parole chiave: natura, botanica, vegetazione, ecologia, storia naturale, 
conservazione, biodiversità, piante spontanee, semi, arte decorativa e 
mestieri, estetica ambientale, educazione ambientale, stile di vita all'aperto, 
paesaggistica. 
 
Interessi educativi; regali e turismo; arredamento, tessili e abbigliamento: 
Libri, puzzle, agende, calendari, biglietti di auguri, carta, cubi di carta,  
stampe, quadri, poster, tappeti da tavola, piastrelle (fotoceramica), 
biancheria, tende, abbigliamento (cravatte e sciarpe, magliette, abiti, 
attrezzature sportive), arredamento, disegni, semi di piante spontanee.   
 
I prodotti "NARTURA" derivano essenzialmente da: elaborazione digitale di 
riproduzioni fotografiche delle composizioni botaniche realizzate dall'autore di 
fiori e piante pressati. Queste composizioni originali hanno ognuna un 
richiamo artistico e una coerenza botanica e sono stati fonte di ispirazione 
nella realizzazione del libro, qui di seguito descritto. 
 
Composizioni botaniche: Ad oggi ci sono 10 soggetti: Serie (1): Dal bosco 
al prato (primavera), Mare di papaveri (estate), Boschetto autunnale 
(autunno), Sottobosco d’inverno (inverno); Serie (2): Risveglio della 
primavera (primavera), Manto d’erba (estate), Bordura boschiva (autunno), 
Campo gelato (inverno); Serie (3): Fiori estivi, Prato estivo. 
 
Stampe. Stampe di alta qualità con passe-partout, 22 x 29 cm di 4 soggetti. 
Disponibili. Possibilità di ulteriori sviluppi.  
 
Libro: Pubblicato (settembre 2010) "Wild Flowers, La Cultura della 
Biodiversità" Sestante Edizioni, Bergamo. www.sestantedizioni.it 
ISBN: 978-88-96333-17-4; Paper-back 17 x 24 cm, 136 pagine più 
copertina; 17 capitoli, glossario, bibliografia e indice; 89 illustrazioni (86 a 
colori) di cui 5 disegni, prezzo di copertina €19,00. www.amazon.it 
 
Il libro ha ricevuto la sponsorizzazione/il patrocinio di: Regione Lombardia 
(DG Sistemi Verdi e Paesaggio), Legambiente Onlus, WWF Italia ONG Onlus, 
FAB (Gruppo Flora Alpina Bergamasca), CIA - Bergamo (Club Alpino 
Italiano). Recensioni e commenti favorevoli sono stati ricevuti da: SBI 
(Società Botanica Italiana), Centro MIRT (Fondazione Minoprio), Museo 
Civico di Storia Naturale di Milano e il Liceo Scientifico F. Lussana di 
Bergamo. 
 
L'edizione in lingua inglese è pronta per la stampa, soggetto alle   
ultime modifiche: "Wild Flowers, the Culture of Biodiversity". Già assegnato 
un numero ISBN.  
 
Puzzle. Una campionatura di puzzle è stato prodotta in 6 soggetti (da 
estendere a 8 in 2 serie), 49,5 x 34,5 cm x 540 pezzi. Le immagini sono 
accompagnate da un breve brano di prosa e una descrizione botanica. 
L'idea è di sviluppare anche una scatola per il puzzle della stessa lunghezza e 
larghezza del libro in modo da offrire i due prodotti in vendita insieme. 
Un'altra idea è di concentrarsi sull'immagine e il mercato turistico. Una terza 
possibilità sarebbe di sviluppare una serie di E-Puzzle (giochi) per Internet. 
 
Biglietti d'auguri, disegni. Campioni sperimentali sono stati ottenuti per  
testare le possibilità di mercato. 
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Distribuzione dei semi di piante spontanee per promuovere la 
conservazione della biodiversità. Potrebbe essere incluso un pacchetto di 
semi come gadget da vendere con il libro o con il libro + puzzle. Sarà 
promossa la semina dei miscugli di semi di piante spontanee sul terreno 
urbano, peri-urbano e marginale, come parte integrante del progetto. 
 
Un marchio registrato è stato depositato, riguardanti i settori sopra 
menzionati per fornire la possibilità TOTAL LOOK nei seguenti mercati: 
• Imprese di costruzione (per gli architetti e progettisti di restauro); 
• Case di moda e produttori di abbigliamento; 
• Produttori di piastrelle di ceramica, altri artigiani; 
• Studi grafici, stampatori e case editrici; 
• Produttori di articoli di arredo per le case e gli interni. 
• Dettaglianti: Grandi magazzini, negozi per arti e mestieri e regali, catene  
   di garden center (angoli ecologici e di regali), distributori di libri; 
• Vendita diretta: ordinazione per corrispondenza, E-trade, E-books. 
 
I consumatori sono stati ben sensibilizzati all'importanza della 
biodiversità da parte delle Nazioni Unite nella loro campagna promozionale 
del (Anno della Biodiversità). I prodotti NARTURA saranno finalizzati ai 
consumatori giovani, moderni e alla moda e a quelli che sono consapevoli 
dell’ambiente. 
Alleanze Strategiche saranno ricercate con: Enti locali che abbracciano 
argomenti ecologici e ambientali, il turismo, storia naturale; Artigiani, 
disegnatori, produttori e case editrici. 
 
Promozione forte del marchio su tutta la gamma di prodotti è indicato per 
garantire il TOTAL LOOK marketing. 
 
In alcuni casi tale alleanza potrebbe estendersi a partnership in cambio di 
capitale di investimento e di assistenza nella realizzazione dei prodotti 
campione e/o la concessione del marchio. 
 
La competenza di base di NARTURA è di consentire e assistere alla 
realizzazione di opere artistiche originali e pubblicazioni, influenzata da 
opportunità di mercato e il loro utilizzo da parte di artigiani e produttori. 
Considerare la biodiversità come nella definizione del progetto ed estendere 
la conoscenza dell'importanza dell’elemento di Silicio a tutte le forme di vita. 
 
Edward è interessato a rendere il suo progetto NARTURA a disposizione 
di un partner/investitore per contribuire a trasformare questa opera 
esclusiva in una attività redditizia di piccole-medie dimensioni. L'esperienza 
essenziale è in materia di sviluppo imprenditoriale, marketing e 
distribuzione, tra cui Internet. I seguenti prodotti sono pronti per ulteriori 
sviluppi, soggetti a considerazioni di marketing/distribuzione: 
• Pubblicare l’edizione del libro in lingua inglese.  
• Seconda stampa dell'edizione italiana del libro, soggetto a modifiche; 
• Produzione e distribuzione di puzzle, stampe e carte. 
 
Edward ha investito una grande quantità di tempo e di energia creativa nella 
realizzazione di prodotti per il suo progetto NARTURA e nella promozione 
delle vendite e della cultura che è alla base del progetto. Mentre ci sono 
importanti opportunità di mercato, l'ulteriore sviluppo deve essere fatto 
insieme con il supporto di artigiani locali, produttori e distributori e con 
finanziamenti adeguati. A oggi, tutti i prodotti siano stati ottenuti con  
contenuti sia in lingua italiana che inglese e vi è molto Ready to Go! 

	  


