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La ricetta della felicità?
A portata di zappa! 
Un nuovo studio conferma 
i benefici di frutta e
verdura, alleati per la salute
e utili per allungare la vita.
Secondo quanto riportato
dalla rivista American
Journal of Epidemiology,
garantirsene almeno 569

grammi al giorno riduce il rischio di mortalità
del 10% e posticipa di 1,12 anni il decesso. 
Un motivo ulteriore per dedicarsi alla
coltivazione di zucchine, melanzane, fagioli…
Puoi farlo in casa, in giardino o sul balcone,
seguendo i nostri consigli mese dopo mese. 
Su questo numero, spazio alle piante in casa,
perché la stagione non permette ancora di fare
molto all’aria aperta. Ma puoi preparare le
piantine di domani in semenzaio (pag. 52),
mettere a dimora gli alberi da frutto (pag. 42),
coltivare i mirtilli in vaso (pag. 40)… E per
coltivare con successo in casa – senza
rinunciare al décor – scopri le lampade Cynara 
e Quadra (pag. 14).
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