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Ormai siamo abituati
all’orto sui balconi, agli orti
urbani più stravaganti, sui
tetti dei ristoranti e via di
questo passo. Ma questa
estate finalmente l’orto e il
frutteto sono arrivati in
spiaggia! Sì, proprio così,
grazie ad un’iniziativa della
Coldiretti, che ha portato in

molti luoghi di vacanza gli agritrainer della
frutta, con distribuzione gratuita di ben 200
mila pesche, susine e cocomeri. Gli agritrainer
hanno anche svelato i trucchi per la dieta
estiva, perché frutta e verdura sono
indispensabili per la salute e per combattere
caldo e afa. Dalla Riviera Romagnola alla
Costiera Amalfitana, dal Veneto alla Puglia, tutti
ad imparare e mangiare cibi sani. Sani come
pomodori & Co. coltivati da Gianfranco e Felice,
contadini per passione, protagonisti di questo
numero, in cui vi parliamo anche di orto
autunnale, dispensa, rose, erbe spontanee, e
poi tanti consigli sempre utili. W l’orto!
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