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Orti, corsi
e dintorni
La passione per l’hobby
garden è sempre più
contagiosa: sono in tanti,
in tutta Italia, a scalpitare
perché le belle giornate
permettano di eseguire le
prime semine all’aperto.
Ed è boom di corsi che
insegnano a fare l’orto:
da Nord a Sud, Comuni,
associazioni e garden center stanno registrando
il tutto esaurito. Comincia anche tu! Su questo
numero: il semenzaio per creare le future
piantine di pomodoro, la compostiera
domestica che sembra un vaso, l’orto della
giornalista Mariassunta D’Alessio, le
lattughe meno note e tanti altri argomenti,
consigli e spunti pratici. E non perdere il
prossimo numero! Troverai un progetto
esclusivo per costruire una cassetta in cui
coltivare aromatiche e piccoli ortaggi. Inoltre,
partirà la collaborazione con Viridea, una catena
di garden center, i cui esperti proporranno per
voi lettori delle rubriche utili, pratiche e davvero
interessanti!
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