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Il Mio Orto In 1 Metro Quadro
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 autoprodotti, 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…

Una grande opera di ricerca attribuita a San
Bernardo di Chiaravalle. Sono tutti i sermoni di San
Bernardo sul Cantico dei Cantici. Una vera è propria
opera unica nel suo genere. Una lettura che ci
immerge in una grande spiritualità, raccontata e
scritta da un grande santo della storia del
cristianesimo. Una lettura consigliata a tutti.
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Secondo un vecchio detto le cose più belle di Milano
sono tutte nascoste dietro un portone, come certi
cortili lussureggianti che balenano da uno spiraglio
nel grigio cittadino. Come gli eventi esclusivi della
capitale della moda, o le terrazze scintillanti dei
ristoranti di grido. La città incanta, lusinga e
promette, ma si concede a caro prezzo. Sbagliato!
Questa "guida anticrisi" ci racconta un'altra Milano,
amichevole, solidale, estrosa - un luogo pieno di
sorprese, che ama i bambini, il verde, le bici e la
lentezza. E ha fatto proprio il motto "grande qualità a
piccoli prezzi". Fate un giro al mercatino dei fiori,
dove le orchidee costano quanto un'azalea; venite a
scoprire i parchi segreti - e gratuiti - dove è bello fare
un picnic in famiglia, o i cinema dove l'ingresso costa
solo un paio di euro. E poi le piccole boutique dove
bello fa rima con risparmio, le buone osterie dove il
conto non spaventa, e i farmer's market, bio ma
accessibili. Tra queste pagine scoprirete delle vere
perle, tante occasioni per vivere davvero la città
godendovela in santa pace. Dimenticando una volta
per tutte la crisi e i (troppi) luoghi comuni.
Il mio orto in 1 metro quadro!Il mio orto biologicoGuida pratica
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