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1Dopo averla tanto attesa è
infine arrivata! 
Ad invocare la stagione
estiva sono stati i più
piccoli, che una volta liberi
dagli impegni scolastici
possono ora giocare in
libertà e magari imparare
a coltivare l’orto; ma
anche i grandi non

vedevano l’ora che arrivasse il caldo, perché
complici le temperature e la stagione, ora
l’orto dà grandi frutti e soddisfazioni. È tempo
di riempire il cesto di verdure di ogni tipo, per
godere finalmente dei frutti del proprio
lavoro. Un lavoro che ora è sempre più
frenetico. C’è da annaffiare, potare, cimare,
raccogliere, legare… Ecco allora su questo
numero estivo tutto ciò che devi sapere per
prenderti cura del tuo verde e dell’orto in
casa, sul balcone e in giardino, con tante idee
per coinvolgere i più piccoli (dallo
spaventapasseri fatto in casa ai colori
naturali), per risolvere piccoli e grandi
problemi ed avere, anche nei prossimi mesi,
un orto ricco e produttivo.
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