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Un'enciclopedia per progettare il vostro orto e farlo fruttare
al meglio! Sempre più di tendenza, per passione ma anche per
avere a portata di mano cibi sani e freschi, coltivare l'orto è
interessante sotto vari aspetti: avere prodotti genuini è una
garanzia per un'alimentazione corretta oltre che più gustosa,
è una pratica ecologica e appagante. Bisogna però avere delle
conoscenze di base per ottenere un buon risultato: questo
volume raccoglie informazioni, consigli e trucchi sia per chi
non si è mai occupato dell'orto, sia per chi lo coltiva da tempo
e desidera curarlo al meglio.
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