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L'orto Dei Germogli Manuale Di Coltivazione E Consumo
L'orto come ecosistema vitale al benessere dell'uomo e del pianeta; una guida semplice all'uso di pratiche naturali efficaci e un valido sostegno al "giovane orticoltore" alla sua prima esperienza. Nella prima parte del volume, di carattere
generale, sono suggeriti i principi di orticoltura naturale per utilizzare al meglio la consociazione tra gli ortaggi, predisporre la rotazione delle colture, rendere e mantenere fertile il terreno, stabilire di quanta acqua necessitano le piante e
come distribuirla, individuare la cura ecologica più efficace per la difesa degli ortaggi dai parassiti, preparare il semenzaio, scegliere il tempo per la semina e il trapianto, trasformare il balcone o il terrazzo in orto. La seconda parte è
strutturata a schede con nomi comuni locali, un po' di storia, indicazioni per la scelta delle varietà, suggerimenti per la coltivazione (lavorazioni del terreno, sesto di impianto, raccolta, difesa dai parassiti), le esigenze pedo-climatiche
(caratteristiche del terreno, temperatura ottimale di germinazione e di sviluppo), informazioni relative alle proprietà benefiche e culinarie. Ogni scheda è completata da tabelle, schemi e fotografie. Il volume, interamente a colori, è ricco di
fotografie e tabelle per rendere la consultazione agevole e pratica. Ogni scheda offre oltre all'immagine della pianta considerata una serie di utili informazioni riguardanti nomi comuni locali, notizie storiche, varietà coltivate, clima, terreno,
metodi di coltivazione, parassiti vegetali e animali, coltivazione in vaso, consociazioni favorevoli, produzione, conservazione e proprietà.
I germogli sono considerati dalla moderna biologia e dall’antica medicina cinese un super-alimento. Sono infatti veri e propri concentrati di vitamine e sali minerali, al massimo della loro qualità e quantità nella fase di germogliazione della
pianta. Questo volume best seller si ripresenta oggi al pubblico con una nuova veste grafica a colori. Circa 60 schede tecniche riportano, per ogni germoglio, un’immagine fotografica, le qualità botaniche e nutrizionali, i metodi di
coltivazione, gli utilizzi particolari e i contenuti di vitamine, sali minerali e aminoacidi. Arricchiscono questa seconda edizione anche le ricette, tutte esclusivamente vegetali e senza glutine, di alcuni foodblogger molto seguiti nel mondo
della cucina naturale. Un’altra caratteristica unica del libro è quella di presentare una rassegna degli strumenti per la germogliazione, proponendone anche alcuni a costo zero, autoprodotti da materiale riciclato o reimpiegando utensili di
uso comune in cucina.
Vivere e lavorare in campagna: coltivare la terra, allevare gli animali, preparare il cibo in casa, crearsi una cantina. Come gestire l’orto, il giardino, gli animali da cortile, come fare i formaggi, le conserve, le marmellate, i liquori, il pane, la
carne, il vino, l’aceto, l’olio extravergine di oliva e tanto altro ancora in un eBook di 479 pagine: un pratico quaderno con tecniche e consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la
natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
Guida semplice e pratica per i principianti: consigli, tecniche, piante, risorse
Manuale dell'ortolano contenente la coltivazione ordinaria e forzata delle piante d'ortaggio, etc
Manuale del Pollice Verde: SPECIALE ORTO
Combattere e sconfiggere i parassiti che aggrediscono i nostri orti
ORTO, fiori e piante in casa - Vol. 2
Il mio orto naturale
NON DISPONIBILE PER KINDLE E-INK, PAPERWHITE, OASIS. Un maxi libro in tutti i sensi: ricco di informazioni, pratico e soprattutto efficace! Occuparsi dell’orto è un’attività che regala grandi soddisfazioni ma necessita di cura costante e
attenzione per non vedere vanificati mesi di fatiche e di attesa. Questo manuale spiega nel dettaglio come organizzare e gestire al meglio il nostro “pezzo di terra”, che sia un orto tradizionale, minimo, in cortile, in giardino oppure sul terrazzo.
Completano il volume dettagliate schede scientifiche per coltivare, raccogliere e conservare gli ortaggi da seme, da frutto, da radice e da foglia, le piante aromatiche e anche i piccoli frutti; una sezione dedicata agli errori che si commettono
più frequentemente e i modi per porvi rimedio; il calendario dell’orticoltore, con l’agenda dei lavori da eseguire mese per mese e, infine, il calendario lunare, per chi preferisce lavorare seguendo il corso della Luna.
Create un orto biologico sul vostro balconeNe avete abbastanza dei cibi riempiti di pesticidi e altre sostanze chimiche che avvelenano le nostre vite e il nostro pianeta?Volete mangiare sano, coltivare verdure fresche e piante aromatiche per
decorare e aromatizzare la vostra cucina?Volete partecipare al cambiamento che sta avvenendo nella nostra coscienza per proteggere la Terra e la Natura, applicando i principi della permacoltura?Vi piacerebbe scoprire un hobby creativo,
ecologico e salutare che vi porti anche benessere, oltre a delle verdure sane e delle erbe aromatiche fresche?Pensate di non poter avere tutto ciò perché vivete in un appartamento? Ebbene sì, potete farlo creando il vostro orto biologico sul
vostro balcone o sul vostro terrazzo! La vita è fatta anche di piaceri semplici che possono trasformarsi facilmente in pura felicità! La nostra collezione di guide pratiche “eGuide Nature” lo dimostreranno!Scopri le guide facili ed economiche che
vi aiuteranno a portare la natura nella vostra vita quotidiana! Abbiamo più di un decennio di esperienza nell’allevamento di piccoli animali, ma anche nella coltivazione di piante. Nel nostro parco abbiamo creato un orto biologico dove
trasmettiamo i gesti sani ai bambini, facendo loro capire l’importanza del rispetto della natura, per proteggere, ma anche per coltivare in modo responsabile per ridurre l’uso di sostanze chimiche che distruggono la nostra salute e quella del
nostro pianeta. I nostri clienti beneficiavano delle verdure raccolte nel nostro giardino bio, composto di insalate, pomodori, cetrioli, ravanelli, zucchine, peperoni, cipolle, ma anche di condimenti come prezzemolo, coriandolo, santoreggia, timo,
erba cipollina, ecc. Per quanto riguarda melanzane, fagioli, ciliegie e altre prelibatezze, hanno sempre stupito grandi e piccini perché non si aspettavano di trovarli in una foresta Pensate che un balcone sia troppo piccolo e che non potrete
creare un orto biologico? Vi assicuro che è possibile. In effetti, ho fatto questa esperienza in passato e sto ricominciando di nuovo. Vedere le verdure crescere e potersi prendere cura di loro sono piaceri semplici, accessibili a tutti. Inoltre, vi
farà ancora più piacere cucinare con il vostro basilico fresco, menta o coriandolo… Amiamo anche cucinare in modo naturale e preparare ogni tipo di piccoli piatti o bevande naturali che fanno bene Vogliamo condividere con voi le nostre utili
conoscenze e i nostri consigli per “domare” in modo semplice questa Natura che a volte la vita moderna ci porta via… In questo numero impareremo le basi per sviluppare un piccolo orto biologico sul balcone o sulla terrazza. Presenteremo
anche quali piante sono facili da coltivare e come prendersene cura. Infine, troverete come ottimizzare l’uso dell’acqua e riciclare i rifiuti dalla cucina per fare il compost. Cosa si trova in queste “eGuide Nature“?consigli e suggerimenti per
iniziare il vostro orto biologico sul balconeschede pratiche per le piantealcuni principi e i gesti da adottare per avere un orto biologicocome creare il proprio compost riciclando i rifiuti Allora, siete pronti a portare la Natura nella vostra vita
quotidiana creando il vostro primo orto biologico? Cordiali saluti, Cristina & Olivier Rebiere
Facciamo un gioco facile, possibile e divertente: cerchiamo di scoprire una Roma insolita e colorata, una Roma dove il caos e lo smog lasciano il passo alla fantasia e all’invenzione. La nostra amata metropoli può diventare un luogo a
dimensione di bambino, dove anche gli adulti riscoprono il lato allegro e spensierato della città. È sufficiente osservare la Capitale, culla di storia e di cultura, con gli occhi dei figli e allora sarà facile trasformare l’ambiente urbano in un luogo
vivace e gioioso, dove poter chiacchierare con le statue di antichi eroi, accompagnare la Barbie a fare la conoscenza di un’antica bambola romana, viaggiare in 3D nell’antica Roma, mettersi a tavola con gli animali del Bioparco, riscoprire a
Trastevere qualche vecchio gioco di strada e tirare la coda ai corazzieri per scoprire di che cosa è fatta, oppure organizzare una super festa di compleanno nella città più bella del mondo.Elisabetta Putini, in 101 itinerari condivisi da grandi e
piccini, prende per mano i genitori e i loro figli e mostra una Roma genuina e istintiva. Una Roma da vedere e da vivere, ma anche da immaginare. Perché, come direbbe tuo figlio, «facciamo che la città oggi è un grande parco
giochi?».Elisabetta Putiniromana, è autrice di libri per l’infanzia e di guide per bambini. È socia fondatrice della Cooperativa ArteinGioco che da anni progetta e conduce laboratori e itinerari didattici “in gioco” per i piccoli visitatori dei musei e
dei luoghi della Capitale. Per il Comune di Roma ha realizzato molti opuscoli divulgativi storico-artistici.
Manuale del coltivatore
Manuale del pioniere
Bibliografia nazionale italiana
La piccola guida per coltivare in casa
Manuale pratico di frutticoltura ...
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L'orto dei germogli. Manuale di coltivazione e consumoGli irrinunciabili. Il piacere del fatto in casa: L'orto dei germogli. Manuale di coltivazione e consumo-La tua pasta fresca fatta in casa. Metodi, ingredienti, ricetteL'orto dei germogliLSWR
Manuale completo per la progettazione e la conduzione di un orto efficiente ed invidiato da tutti. Il contenuto è frutto della mia trentennale esperienza, degli insegnamenti di mio suocero contadino di professione e soprattutto, dello studio da autodidatta che
ho fatto continuamente in tutti questi anni. Il manuale dedica un primo spazio alla importante progettazione dell'orto per realizzarlo nel migliore dei modi, considerando tutti i fattori che lo possono interessare. Viene presa in esame la dislocazione del pozzo,
dei manufatti, delle voliere, dei pollai, della compostiera e dei ricoveri delle macchine. Si esamina anche il posizionamento degli alberi di alto e basso fusto, del pomaro e della parcellizzazione in funzione dell’orientamento. Si disegnano le linee guida per la
coltivazione a lunghi solchi paralleli, l’accesso al terreno ecc. Sono poi presi in esame i terreni (granulometria, PH ecc.), i lavori precolturali, i concimi con l'insieme dei loro elementi, l'acquisto delle macchine più adatte, le avversità, le malattie e tutti i relativi
provvedimenti. Sono oggetto di particolare attenzione anche i calendari delle semine, dei trapianti e quello lunare con ampie spiegazioni, i tipi di malattie con i rimedi biologici o chimici, i vari tipi di coltivazioni colturali, le rotazioni e i principi attivi dei vari
anticrittogamici. Quello che rende il libro unico e indispensabile è dovuto alla grande e minuziosa raccolta fotografica a colori di tutte le avversità e malattie che possono colpire le piante e di conseguenza con la comparazione visiva determinare le cure
necessarie. Le tipologie colturali e le cure per le varie avversità, vengono affrontate sia con metodi biologici che con quelli chimici. Mi piace inoltre sottolineare che questo manuale sarà utile per molto tempo, perché' oltre ad indicare i prodotti chimici degli
anticrittogamici e dei concimi (che possono cambiare nome da ditta a ditta e in tempi brevi), fornisce anche i nomi dei loro principi attivi, che non possono esser soggetti a cambiamenti nomenclativi nel breve termine.
Fare l’orto è entrare a far parte dell’eterno ciclo delle stagioni. È riconquistare un valore nel tempo. È una terapia intensiva contro lo stress e la malinconia. È riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra. È un atto d’amore verso se stessi. Progettare
l’orto, conoscere il terreno e le famiglie delle piante, migliorare la fertilità, usare i metodi di lotta agronomica, contrastare le malattie e le avversità, coltivare con la luna, conservare i prodotti della terra... Spinaci, lattughe, radicchi, cicorie, carciofi, cavolfiore,
cavolo cappuccio, cavolo cinese, cetriolo, zucchine, melone, anguria, fagiolini, piselli, cipolle, asparagi, pomodori, melanzane, peperoni, patate, carote, finocchi, sedano rapa e tanti altri ancora in un eBook di 223 pagine: un pratico quaderno con tecniche e
consigli, testi facili, essenziali, illustrazioni e fotografie puntuali. Per imparare a coltivare e rispettare la natura, e per ritornare a collegare il sapere con le mani.
manuale dell'orto
L'orto dei germogli. Manuale di coltivazione e consumo
Dagli scarti dei vegetali per una cucina a impatto zero
Manuale del contadino
Felicità verde
Manuale di orticoltura ad uso famigliare
Questa guida semplice e dettagliata ti spiega come far ricrescere in maniera praticamente illimitata gli scarti di verdura, erbe e frutta… in casa. Anche se non hai un giardino o un
balcone. Ti bastano solo acqua, terriccio, luce, un davanzale… e voilà, la magia è compiuta! Oltre 20 schede con le informazioni storiche e botaniche sui vegetali più diffusi, le istruzioni
per coltivarli a casa, gli usi in cucina: dalla cipolla alla patata, dal basilico alla menta, dall’ananas al mango, il tuo davanzale, balcone o angolo di casa si trasformerà in un orto. Con
tante fotografie a colori che ti guidano passo passo e rendono le indicazioni molto immediate, per coinvolgere (ed educare) anche i bambini a non sprecare nulla di ciò che la natura ci
offre. Finalmente puoi sporcarti le mani DIVERTENDOTI, RISPARMIANDO e vivendo a ZERO RIFIUTI.
Questo manuale di orticoltura ad uso famigliare vuole ricondurre il Lettore su una strada un poco dimenticata, quella delle cose semplici, apparentemente povere ma sincere, quali si
potevano ancora riscontrare in ambito agricolo in un tempo non tanto lontano. L'esperienza piccola ma genuina dell'autore è stata trascritta affinché serva da punto di partenza, non già di
arrivo, per coloro che decidessero di intraprendere questa attività. In mezzo ad una gran mole di dati, teorie, esperienze oggi disponibili, diviene perciò imperativo porsi rapidamente
nelle condizioni di poterle adeguatamente valutare, prima di impiegare per esse tempo, energie e denaro. Il presente lavoro fornisce senza esasperazioni molti fra gli elementi utili al fine
di capire quali siano le vere "basi della fertilità" e quali siano invece le sofisticazioni o le aberrazioni dei moderni metodi di produzione agricola ed ortense.
di Bruno Del Medico Coltivare l’orto Editrice, edizione 2015. Ottimizzato per dispositivi portatili (Tablet, Kindle, iPub. iPhones, iTunes ecc.). 42 pagine. Illustrato, colore. Ancora una
volta il Calendario lunare delle semine nell’orto si conferma come uno strumento indispensabile per ogni coltivatore. Contiene un calendario 2015 completo che, per comodità dei lettori,
parte da novembre 2014 e arriva fino a gennaio 2016. Accanto alle semine previste per ogni periodo vengono presentate una serie di note di lavoro. Un prontuario ecologico fornisce
indicazioni e ricette sulla confezione di preparati naturali per la lotta ai parassiti. La rubrica dei Consigli suggerisce molte pratiche e metodi, frutto di esperienze consolidate, per
facilitare il lavoro nell’orto. Oltre alle semine vengono segnalati, mese per mese, gli altri lavori tipici del periodo, in luna calante o crescente. Dunque, un opuscolo veloce e di rapida
consultazione, veramente utile, che vi accompagnerà per tutto l’anno 2015.
Bebè a costo zero crescono
Luoghi, sapori e comunità
Gli irrinunciabili. Il piacere del fatto in casa: L'orto dei germogli. Manuale di coltivazione e consumo-La tua pasta fresca fatta in casa. Metodi, ingredienti, ricette
Attivismo alimentare in Sardegna
Il libro della permacultura vegan
Guida pratica all’orto domestico vol.1
Le nostre scelte alimentari sono parte integrante della nostra natura e cultura. Soprattutto oggi, in cui la mancanza di tempo e l’onnipresenza di prodotti confezionati rendono alienante e irresponsabile il nostro rapporto con il cibo. Basandosi sull’etica della permacultura e del veganismo, Graham Burnett, leader della permacultura
vegan a livello mondiale, ci propone strumenti ed esperienze pratiche per coltivare e raccogliere il nostro cibo; per migliorare l’alimentazione, la salute e il benessere personali; per adottare uno stile di vita creativo e a basso impatto ecologico; per riprogettare le nostre abitazioni, ma anche giardini, orti, e persino boschi alimentari;
per unire e rendere sempre più coesa e attiva la comunità a cui apparteniamo. Ogni capitolo è arricchito da squisite ricette dell’orto cruelty-free, con ortaggi, legumi, cereali e frutta, ma anche semi, bacche, germogli ed erbe, autoprodotti e a chilometro zero.
200 pagine. Formato 17x24. Illustrato. Questo libro contiene informazioni che nessuno ti darà gratis. Questo manuale descrive i parassiti che danneggiano le coltivazioni dei nostri orti, e per ciascuno indica i rimedi naturali più efficaci per contrastarlo. Il fine è quello di evitare l’uso di prodotti chimici e mantenere la genuinità
delle produzioni. Come ogni coltivatore sa, la caratteristica degli ortaggi industriali trattati con pesticidi, ormoni e altri veleni consiste proprio nella presenza di residui, mai smaltiti completamente dalle piante, che poi si accumulano nell’organismo dei consumatori sotto forma di metalli micidiali per la salute. I prodotti dell’orto
biologico, invece, sono sicuramente sani ed esenti da effetti distruttivi per l’organismo. I diversi capitoli elencano in modo ordinato i parassiti, le loro caratteristiche e i principali mezzi biologici di contrasto per ciascuno di essi. Troverete tutte le informazioni su macerati, infusi, trappole, antagonisti naturali e moltissimi altri
presidi biologici di protezione, che restituiranno la serenità e il sorriso a voi e alle vostre coltivazioni. Molte informazioni contenute in questo libro sono originali, e difficilmente le troverete riunite in una trattazione unica, ampia e dettagliata come quella offerta qui. La peggiore disavventura in cui possa incappare l’orticoltore
biologico è una invasione di parassiti. Spesso, questo accade proprio nel momento di maggior splendore della pianta, quando già si pregusta la gioia del raccolto. I parassiti più noti sono di genere animale. Sono piccoli esseri voracissimi che erodono foglie, fiori, frutti e generano un decadimento generale della pianta. Ma non
finisce qui: altri tipi di infestazioni provenienti da forme di vita diverse, come funghi, batteri e virus, possono produrre muffe, marciumi e malformazioni, fino alla morte della pianta. La competizione tra i coltivatori e i parassiti è sempre aperta, e non esiste praticamente orto che possa dirsi indenne. Tutti quelli che hanno scelto di
coltivare in modo biologico il proprio orto lo hanno fatto per ottenere un prodotto genuino, e rifiutano l’uso della chimica. In loro aiuto viene la stessa natura, che, da sempre, per ogni aggressione stabilisce anche le opportune difese: per ogni azione esiste l’azione contraria. Ogni parassita ha in natura degli antagonisti che possono
controllarlo. Lo scopo di questo libro è farveli conoscere. Puoi acquistare questo libro anche in formato cartaceo (prezzo 12,80 €) presso l'editore (Italia)
La prospettiva di questo volume è quella dell’antropologia dell’alimentazione. Il libro è uno studio etnografico, condotto nella città di Cagliari, dell’attivismo alimentare (food activism), cioè delle mobilitazioni attivate nel campo dell’alimentazione, in quanto tentativo pubblico di promuovere la giustizia economica e sociale
attraverso il cibo. La sua finalità è approfondire la conoscenza del mondo degli “attivisti alimentari”, che lavorano per un cambiamento strutturale all’interno delle istituzioni, accomunati dal desiderio di resistere al sistema agroindustriale che domina sempre più nell’approvvigionamento del cibo in tutto il mondo. Parte da un case
study etnografico sulla costellazione di movimenti alternativi focalizzati intorno alle pratiche di scambio e consumo di cibo nel capoluogo della Sardegna, che coinvolge soggetti legati al mondo della produzione (aziende agricole, cooperative, fattorie didattiche), della distribuzione (mercati di contadini, negozi bio, GAS), del
consumo (ristoranti, Slow Food). Attraverso le dense descrizioni narrative raccolte, il saggio prova a ricostruire puntualmente le azioni e motivazioni che hanno condotto attori molto variegati a cambiare il loro modo di intendere e consumare il cibo, in modo militante, mentre perseguono alternative di base al sistema agroindustriale. L’analisi si concentra su tre temi trasversali, emersi nelle interviste con gli attivisti del cibo in area cagliaritana: il significato del territorio e del luogo, l’importanza del gusto come strategia di azione, l’obiettivo di costruire “comunità” anche tramite pratiche educative.
Prontuario di lotta biologica contro i nemici dell’orto
Vivere e lavorare in campagna. Orto, frutteto, dispensa, cantina - Verde e natura
coltivare frutta e ortaggi genuini direttamente a casa tua
Create un orto biologico sul vostro balcone
Manuale della salute
L'orto in casa

Aspettare la crescita dei germogli, riappropriandosi del senso del tempo in antitesi alla filosofia del "tutto e subito". E poi assaporare ciò che si è coltivato, anche ortaggi e frutti introvabili al supermercato. Tutto questo ce lo insegna l'orto, piccolo o grande, in giardino o sul balcone, in campagna o in città.
Questo libro - che è a un tempo un manuale pratico e un testo di ispirazione - ci spiega come iniziare, quali piante scegliere a seconda del tipo di orto che abbiamo in mente, come comportarsi con i diversi ortaggi, fino all'impegno che, come in tutte le cose della vita, richiede far crescere qualcosa. Nella
prima parte viene analizzato il significato della coltivazione di piante a scopo alimentare, con riferimento anche all'agricoltura. Vengono quindi forniti consigli colturali per aiutare, soprattutto chi è alle prime armi, a coltivare un proprio orto in maniera efficace, a prescindere dallo spazio a disposizione,
con schede degli ortaggi che non possono mancare. Infine, l'autore offre una riflessione sul significato di coltivare oggi un orto in Occidente, dove non è più un fondamentale strumento di sussistenza familiare come accade ancora in molte zone del pianeta. Un'idea di orto che parte dalla pratica per
giungere alla scoperta del senso di sé e del mondo in cui viviamo.
Ma ti rendi conto di quante sostanze tossiche assimiliamo attraverso i prodotti alimentari che compriamo al supermercato? E che garanzie abbiamo, realmente, se acquistiamo i cosiddetti prodotti bio? Per non parlare dell'aspetto economico, che oscilla ampiamente a seconda della qualità, presunta o reale,
dei prodotti. E come non parlare del gusto? Quante volte ti è capitato di mangiare pomodori che non sapevano di niente? Stessa cosa per la frutta, no? Beh, tutto questo preambolo per dirti che questo libro, in parte, può cambiarti la vita: basta uccidere salute e portafoglio al supermercato, È GIUNTA
L'ORA DI PRODURTI AUTONOMAMENTE VEGETALI E FRUTTA! Ah, dici che non hai un giardino? Nessun problema! Grazie a questo libro scoprirai che ci sono tantissime cose che puoi coltivare semplicemente nei vasi, sul balcone, sul terrazzo o finanche in casa. Dunque, con il minimo sforzo,
avrai tantissimi prodotti della natura, sani al 100%, direttamente prodotti da te, che potrai coltivare, raccogliere, cucinare e mangiare in sicurezza e con la massima soddisfazione, praticamente a COSTO ZERO. Senza trascurare, inoltre, l'aspetto della ORTOTERAPIA, che favorirà il tuo rilassamento
quotidiano, il benessere del tuo umore e la crescita della tua autostima. Tutto questo ti sembra un SOGNO? Beh, che ti costa avverarlo? Inizia subito da questo libro... Il presente volume, denominato "SPECIALE ORTO", è il secondo di due: il primo, "SPECIALE GIARDINO", è rivolto, invece, a chi
vuole dedicare il proprio pollice verde alla cura di FIORI E PIANTE, in casa, sul balcone, in terrazzo o in giardino. CONTENUTI DI QUESTO VOLUME: 1. L’ORTO IN CASA 1.1. Perché e come prodursi un proprio orto 1.2. L’orto sul balcone o sul terrazzo 1.3. L’orto in giardino 1.4. Cosa puoi
produrre 1.5. Gli ortaggi di stagione 1.6. Nutrire e proteggere 1.7. Costi e benefici: economici, di tempo e di salute 1.8. I segreti del bravo ortolano 1.9. Errori da evitare Test domande e risposte I segreti svelati in questo capitolo 2. GLI ORTAGGI DA FRUTTO 2.1. Cetriolo 2.2. Carosello 2.3. Pomodoro
2.4. Zucchina 2.5. Zucca 2.6. Peperone 2.7. Melanzana 2.8. Okra o Gombo 2.9. Anguria 2.10. Melone 3. GLI ORTAGGI DA FIORE E DA SEME 3.1. Carciofo 3.2. Cavolfiore 3.3. Broccolo 3.4. Legumi 4. GLI ORTAGGI A FOGLIA 4.1. Lattuga 4.2. Indivia 4.3. Radicchio 4.4. Porro 4.5. Borragine 4.6.
Spinacio 4.7. Rucola 4.8. Catalogna 4.9. Cavolo 4.10. Bietola 5. GLI ORTAGGI DA FUSTO 5.1. Sedano 5.2. Finocchio 5.3. Prezzemolo 5.4. Cardo 5.5. Asparago 6. GLI ORTAGGI DA RADICE 6.1. Ravanello 6.2. Carota 6.3. Pastinaca 6.4. Barbabietola 6.5. Rapa 6.6. Navone 7. GLI ORTAGGI DA
TUBERO 7.1. Patata 7.2. Topinambur 8. GLI ORTAGGI DA BULBO 8.1. Cipolla 8.2. Aglio 8.3. Scalogno 8.4. Cipollotto Test domande e risposte I segreti svelati in questo capitolo
Nel 1904, i Clutterbuck lasciano l’Inghilterra e, navigando per settemila miglia fino al porto di Mombasa, raggiungono Nairobi, e da lì la «terra imperiale» che Charles Clutterbuck ha comprato a buon prezzo. La terra si riduce a seicento ettari di macchia incolta e a tre capanne esposte alle intemperie. Data
la vicinanza all’equatore, non esiste il crepuscolo. Il giorno diventa notte nel giro di pochi minuti. In lontananza si sentono gli elefanti farsi strada nella boscaglia. I serpenti vibrano nelle tane. Due anni dopo, quando la macchia incolta ha quasi le sembianze di una fattoria di allevamento di cavalli, Clara, la
moglie di Charles, compra un biglietto di ritorno per l’Inghilterra per sé e per Dickie, il figlio maggiore di cagionevole salute. L’Africa è troppo dura per lei, dice. Alla stazione di Nairobi bacia la piccola Beryl, rimasta sola col padre, e la esorta a essere forte. Beryl cresce libera nell’Africa indomita e
selvaggia. Quando è buio pesto, sguscia spesso da una finestra aperta per raggiungere il suo amico Kibii, un ragazzino kipsigi. Intorno a un falò basso e scoppiettante ascolta i racconti della tribù e sogna di diventare anche lei un giovane guerriero. Un giorno, a casa degli Elkington, una magnifica dimora
che dà su chilometri e chilometri di boscaglia africana, Paddy, il leone che scorrazza libero per casa, l’azzanna a una coscia, subito sopra il ginocchio, e poi molla la presa, come se gli fosse chiaro che non è «destinata a lui». Quale sia il destino di Beryl, nata Clutterbuck, è scritto nel rapido susseguirsi
degli eventi che segnano la sua vita: la guerra, con ampie porzioni del Protettorato britannico trasformate in campi di battaglia per impedire ai tedeschi di prendersi la terra; il fallimento della fattoria paterna, con Charles Clutterbuck che decide di trasferirsi a Città del Capo, dove amano i cavalli e dove lui
conta di ripartire da zero; il matrimonio della giovanissima Beryl con Jock Purves, un uomo forte e robusto ma nulla più; la scelta di diventare la prima donna con la licenza di addestratrice di cavalli al mondo; il fatidico incontro con Karen Blixen, la misteriosa baronessa danese che gestisce una
piantagione di caffè da sola, mentre il marito va a caccia di rinoceronti; l’amore per l’affascinante amante della baronessa, Denys Finch Hatton, organizzatore di safari e aviatore che sembra non dubitare mai di se stesso o dell’universo in cui si muove; il divorzio da Jock e il matrimonio con lord Mansfield
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Markham; l’attrazione per il volo, trasmessagli da Denys, che ne fa la prima donna a sorvolare l’Atlantico senza scali. Con una scrittura impeccabile e un ritmo degno dell’esistenza tumultuosa di cui narra, Paula McLain compone il romanzo della vita di Beryl Markham, di una donna capace di sfidare il
suo tempo in nome della libertà d’amare e vivere secondo i propri desideri e le proprie passioni. "Paula McLain è giustamente considerata la nuova star del romanzo storico.. Tra cielo e terra è scritto magnificamente e avvince dalla prima all'ultima pagina" Ann Patchett "Una moglie a Parigi è un ottimo
libro, ma Tra cielo e terra lo supera. Beryl Markham, così avanti rispetto al suo tempo, riceve qui finalmente la consacrazione che merita". New York Daily News "L'eloquente ricostruzione da parte della McLain dell'audace vita di Beryl ci rammenta che le donne indipendenti, capaci di muoversi a una
velocità propria, ci sono sempre state". O:The Oprah Magazine
LA SALUTE HA UNA SORELLA - Piccolo Manuale di Ricette di Salute
Il maxi libro dell'orto
Bullettino dell'Orto botanico della Reale Università di Napoli
Anni Acerbi
Istituzioni scientifiche e tecniche, ossia Corso teorico e pratico di agricoltura libri 30
Calendario lunare delle semine nell’orto 2015

Giocattoli, abbigliamento, cartelle, astucci e materiale scolastico, corsi di sport, playstation e telefonini, feste e regali di compleanno per amici e compagni... Quante e quali spese siamo chiamati a sostenere negli anni dell'infanzia?
D'altronde, nessuno di noi vorrebbe far mancare qualcosa ai propri figli. Per un figlio solo il meglio. Ma cos'è il meglio per un bambino? Torna la domanda che è stata il punto di partenza del best seller Bebè a costo zero – la guida al
consumo critico per futuri e neogenitori che ha aiutato migliaia di famiglie ad evitare spese inutili, senza far mancare assolutamente nulla ai propri piccini. Anzi... Ora l'attenzione si sposta sui bambini più grandi, a partire dai 2 anni di età,
fino alle soglie dell¹adolescenza, perché se accogliere un bimbo a costo pressoché zero è possibile, vedremo che è possibile anche crescerlo serenamente senza affrontare continue spese. Bebè a costo zero crescono vi aiuterà a
comprendere e soddisfare le esigenze del vostro bambino, garantendogli gli strumenti necessari per crescere felice ed equilibrato. Con tanti suggerimenti per giocare, cucinare, divertirsi e far festa a costo zero! Le testimonianze dei
genitori e gli approfondimenti degli esperti (pediatri,psicologi, pedagogisti) confermano che "fare meglio con meno" è possibile, e può essere la via per trovare una nuova dimensione, più umana e familiare,per assaporare gli anni
dell¹infanzia insieme ai propri bambini con meno oggetti... e più affetti!
C’è tanta voglia di primavera e nuova vita nelle case degli italiani. Tra balconcini, tetti e cortili sbocciano fiori e orti improvvisati. In un bellissimo manuale fotografico, i consigli di una esperta plant lover per rendere la vostra dimora un
angolo verde di felicità. Essere chiusi in casa mentre fuori dalla finestra la natura esplode in un variopinto spettacolo di boccioli, germogli e tenere foglioline: mai come quest’anno aprile è stato “il più crudele dei mesi”. Ma gli italiani hanno
reagito riscoprendo il piacere del contatto domestico con la Natura. Sui terrazzi, trasformati nel nuovo fulcro delle nostre abitazioni, sui tetti allestiti alla bell’e meglio, nei più angusti angolini verdi offerti dai nostri palazzi, la parola d’ordine
è: coltivare, sperimentare, zappare, annaffiare. Prendersi cura delle piante – d’orto o da giardino –, lavorare con la terra, le talee, osservare il lento germogliare di un seme o di un tubero messo in acqua, sono attività piacevoli, rigeneranti,
utili e divertenti da fare anche con i più piccoli. Simonetta Chiarugi, influencer appassionata di giardinaggio, guida i lettori alla creazione di un lussureggiante orto-giardino domestico, con schede di attività corredate da bellissime foto e
adatte anche ai principianti assoluti. Grazie ai suoi consigli scoprirete come far germogliare un avocado, una testa d’aglio, una patata americana, come impostare l’orto in vaso e perfino come lanciarvi nella creazione del vostro primo
terrarium. Se non sapete cos’è, niente paura: ve lo spiega Simonetta.
Viviamo un meraviglioso momento di riscoperta del fare le cose con le proprie mani, il pane con la pasta madre, il sapone, l’uncinetto, l’artigianato; in mezzo a tutto questo c’è l’orto, simbolo incontrastato del fare con le mani, del contatto
terra-uomo e uomo-se stesso. L’orto è il nostro foglio bianco e i semi la tavolozza di colore con la quale dipingeremo le tavole imbandite di cibi auto-prodotti, sani e genuini. Il perché di un orto, sia esso sul balcone, in terra o su una parete
verticale, si può spiegare attraverso il diritto di ognuno di noi all’autosufficienza alimentare, seppur a volte simbolica. Il messaggio è: inizio da qui. Ne sono capace. Posso, con le mie mani-testa-cuore, coltivare il mio cibo. Coltivare un
piccolo orto è un gesto d’amore, di semplicità e di responsabilità. Riprendiamoci il saper fare: soltanto attraverso gesti di responsabilità si può tornare a essere davvero liberi. Contenuti dell’ebook: . la scelta dell’attrezzatura . la
progettazione dell’orto . la preparazione del terreno . l’irrigazione . il compostaggio . le giuste combinazioni degli ortaggi . le tecniche di rotazione e molti altri…
101 cose da fare a Roma con il tuo bambino
Esposizione italiana tenuta in Firenze nel 1861
Manuale economico-praticorurale, ossia Raccolta di pratiche agrarie, pastoreccie, rurali e veterinarie. Coll' aggiunzione di un trattato su' lavori degli edifizii urbani e d'altro di pesi e misure. Seconda edizione, riveduta, con moltissime
aggiunzioni
Bullettino dell'Orto botanico della Università di Napoli
Vita in campagna
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