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1Non ci sono limiti di spazio
per chi ama coltivare! Su
questo numero, tante pro-
poste e idee per coltivare in
casa, con sistemi da incas-
so, contenitori a LED e i
tanti suggerimenti su come
iniziare un piccolo orto do-
mestico. Per colorare le
stanze, è tempo di narcisi,

facili da coltivare e dalla fioritura prolungata.
Per chi preferisce il verde, ci sono 5 piante da
appartamento adatte a tutti, oppure ci si può
innamorare, come è successo a noi, della pepe-
romia caperata e delle sue foglie rosse. Sape-
vate, poi, che contro insetti e zanzare si posso-
no fare da soli (o piantare) dei repellenti natu-
rali? Ci spostiamo sul balcone, per i lavori del
mese e per scoprire le 4 piante che, coltivate in
città, indicano se l’aria è inquinata. E poi lattu-
ghe pronte a tempo di record e contenitori
smart per piante e ortaggi. Infine andiamo in
giardino per scoprire come coltivare i ramolacci,
programmare l’orto che verrà, a terra o nei
contenitori, e raccogliere gli ultimi ortaggi in-
vernali, ancor più buoni dopo il gelo. 
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