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La “passione
per la zappa”
Anche se in tanti optano
per una paletta, più adatta
al vaso sul balcone. Fatto
sta che la passione per
l’orto è contagiosa. E chi
uno spazio in casa o
giardino proprio non ce l’ha,
ricorre agli orti urbani.
In Italia, il “giardinaggio
ricreativo” ha raggiunto il
record di 1,1 milioni di metri quadrati.
Le coltivazioni, come spiega Coldiretti, non
hanno scopo di lucro, sono assegnate in
comodato ai cittadini che ne fanno richiesta, e
oltre a rappresentare un aiuto per le famiglie in
difficoltà concorrono a preservare aree verdi
destinate all'abbandono. E in un mese così
“fertile” come quello di maggio, coltivare è
davvero facile e quindi ancor più piacevole.
Su questo numero, coltiviamo in vaso peperoni
e legumi, scopriamo i trucchi per avere ottime
fragole, tutto sui tutori e i pomodori, il potager…
E ancora piante e fiori in casa e giardino, e
tante novità per soddisfare la tua “passione per
la zappa”.
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