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Rubriche

1Un imperativo vista la sta-
gione e le temperature. 
Per farlo esistono vari mo-
di… Potete ad esempio de-
cidere di iniziare una colti-
vazione domestica e quindi
mettervi all’opera, con vasi,
terriccio e piantine stagio-
nali, oppure optare per
composizioni e lavoretti di

fai da te con cui dilettarvi e dare sfogo alla vo-
stra creatività. Oppure potete spostarvi, ben
coperti, sul balcone e qui sistemare i vasi, pian-
tare cavoli (anche ornamentali) e proteggere le
piante dal gelo. Ma se davvero volete scaldar-
vi… non resta che andare in giardino o nell’orto.
Qui, ben protetti dal freddo, mettetevi all’opera
con i vari interventi stagionali e nel giro di po-
chi minuti di certo la vostra temperatura corpo-
rea si alzerà! Tutto ciò, ma anche molto altro,
lo trovare su questo nuovo numero della rivi-
sta: dai lavori di stagione alle piante per la ca-
sa, dai progetti per coinvolgere anche i più pic-
coli fino alla coltivazione di germogli sulla fine-
stra, tante soluzioni, spunti e cose da sapere
per non smettere di coltivare e... riscaldarsi!
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