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1Ogni luogo e momento
sono buoni per coltivare. 
In città e sui balconi, sui
tetti, negli spazi
abbandonati, oppure in orti
comunali, condominiali e
scolastici. Fra mostre ed
eventi, novità di design
(come i Victory Gardens a
pag. 54) e idee per fare

l’orto, non ci sono scuse per stare con le mani
in mano! Devono aver pensato la stessa cosa in
quel di Tokyo, dove i pendolari che devono
aspettare a lungo per una coincidenza possono
passare il tempo coltivando piccoli giardini
realizzati sui tetti delle stazioni, affittandoli per
un anno. I costi sono elevati ma viene fornito
anche tutto il materiale necessario. In fondo,
l’attesa è uno dei punti fermi di chi coltiva: se si
parte dal seme, è ancor più lunga e incerta, ma
anche con la piantina, occorre attendere che
cresca e produca i frutti. Nel frattempo, puoi
sempre divertirti a prenderti cura della frutta,
preparare i tutori, affiancare i bambini per l’orto
estivo, sistemare i camminamenti del giardino…
Sono alcuni dei temi che ti proponiamo su
questo nuovo numero, insieme ad una
interessante scuola di cucina con i fiori.
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