Orto e Giardinaggio
per grandi e piccini

PER I PICCOLI
Serena Riffaldi

FLORI' ORTO E GIARDINO
In campagna, tra le vigne c'è una giardiniera che si chiama Florì.
La piccola Florì vi portera' a spasso in un percorso allegro e colorato,
alla scoperta della bellezza e varietà del mondo vegetale.
La lettura è molto scorrevole e divertente perchè ricca di rime,
le illustrazioni sono belle e colorate, il libro contiene una bella storia da
leggere tutta d'un fiato!
“......Se tante emozioni vuoi provare queste pagine dovrai sfogliare e
sognare!......”

Rocío Alejandro

L'ORTO DI SIMONE
Il coniglio Simone come ogni anno, con l’arrivo della primavera, prepara la
terra del suo orto, lo recinta, sparge i semi e si prende cura delle piccole
piantine che piano piano spuntano dal terreno. Finalmente le carote sono
pronte per essere raccolte; Paolo si offre di dargli una mano ma Simone e'
infastidito, le cose peggiorano quando Paolo, decide di seminare la
lattuga....poi arriva Cora con dei semi di pomodoro e poi Isidoro con le
melanzane, Maria con le fragole. In poco tempo il piccolo orto trasforma
in un grande orto pieno di verdure. Forse i suoi amici hanno esagerato ?

Mariapia De Conto

AMICIZIE NELL'ORTO : per coltivare in armonia con l'ambiente
In un orto si possono coltivare tanti tipi di ortaggi, ma ci sono alcuni che
se li piantiamo vicini, crescono meglio, più sani e buoni. Si aiutano, come
gli amici appunto. Ci sono anche piante che non vanno d’accordo, infatti
ognuno si sceglie gli amici con cui sta meglio! Allora in questi casi, meglio
tenerle lontane e piantarci in mezzo delle piante “cuscinetto”, che fanno
da paciere e vanno d’accordo con tutti! Infatti, nell'orto delle amicizie le
piante crescono bene con le giuste consociazioni. Lo sanno bene Tiziano
e Giuditta, che hanno creato un orto a scuola e ci raccontano tutti i
trucchi per coltivare in armonia con la natura e l’ambiente.

Nathalie Tordjman

IL GIARDINO DA SGRANOCCHIARE
Ravanelli, pomodori, cavoli, rabarbaro o fragole che guarniscono le nostre
tavole sono radici, frutti, germogli o foglie delle piante coltivate dai
giardinieri. Lo sapevate? Gli apprendisti giardinieri e gli appassionati della
natura "da sgranocchiare" troveranno in questo libro una sintetica storia
dei legumi e dei frutti dei nostri orti, con stuzzicanti ricette, esperimenti e
consigli di giardinaggio. un libro per seminare e raccogliere... da scoprire e
assaporare .

Gerda Muller

LA VITA SEGRETA NELL'ORTO
Sofia è una bambina di città, ma trascorre tutte le sue vacanze in
campagna dai nonni, che hanno un orto meraviglioso dove crescono
ortaggi di ogni sorta. Quest'anno Sofia ha la fortuna di avere gli attrezzi da
giardinaggio adatti a lei e, per la prima volta, potrà seminare da sola le sue
piantine. I nonni le insegnano i gesti precisi e le cure premurose del buon
giardiniere. Col passare delle stagioni, Sofia scopre i misteri delle piante e
gli insospettabili segreti della vita dell'orto.

Emanuela Bussolati

L'ORTO : un giardino da gustare
Una storia che racconta il passato e il presente di un orto "reale" – quello
della Reggia di Venaria, presenta gli ortaggi nella loro varietà, il legame
con il territorio e le stagioni, il modo di coltivarli e la sua influenza
sull'ambiente e... sul sapore. Un sapore che il libro aiuta a individuare,
descrivere e riconoscere grazie a una sezione dedicata alla degustazione:
occhi, mani, naso, bocca si allenano a percepire sfumature, a soffermarsi
su ogni boccone, scoprendo così nuove sensazioni e come descriverle.

Marta Bassotti

IL MIO PICCOLO ORTO BIOLOGICO
Realizzare il vostro orto biologico non è un’impresa impossibile, questa
piccola guida ti aiuterà a fare i primi passi da giardiniere, dalla
preparazione del composto, alla semina passando per la disposizione nel
giardino delle sementi. Imparerai ad osservare un elemento molto
importante per la buona crescita delle tue piante: la luna. E al momento
giusto, la tua pazienza e le tue attenzioni saranno ricompensate dalla gioia
di sgranocchiare le tue piccole e deliziose verdure.

Thierry Heuninck, Aurore Petit

IL SEMINO DOVE LO METTO : MANUALE PER PICCOLI CONTADINI
Pomodori, lamponi, fragole, basilico, lavanda...
Un manuale di giardinaggio dedicato a tutti i bambini. Perché per scoprire
la magia dell'orto e coltivare pianticelle felici bastano un vaso e un po' di
terra, il posto giusto e tanta .......curiosità.

Joseph M. Vallès

ORTO BIMBO
Bambino, bambina, hai un cortile, un balcone o una terrazza? Hai
voglia di imparare a coltivare per mangiare verdure fresche appena
raccolte? È possibile con un orto urbano biologico, che consiste nel
coltivare ortaggi in vasi, fioriere o cassette di frutta riutilizzate, o
ancora in tavoli-orto creati allo scopo, fertilizzando con resti organici
e controllando i parassiti in modo naturale. Grazie a questa pratica
guida, diventerai un coltivatore urbano provetto: saprai trovare il
posto migliore, la terra giusta. Imparerai a seminare, a creare un
semenzaio, a innaffiare nella giusta misura e.....tanto altro ancora.

PER I GRANDI
Pia Pera

AL GIARDINO ANCORA NON L'HO DETTO
Oggi Pia Pera forse proprio grazie alla sua malattia, ha trovato il modo di
aprirci la sua dispensa, anzi di spalancarcela. E la scopriamo davvero
piena di bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato
cose sagge e meravigliose, di un'altra speranza. È davvero un dono
meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa e poi,
ha deciso di condividere con i suoi lettori.
Questo libro, come pochi altri, ci aiuta a comprendere la “straordinaria
avventura di stare al mondo".

Pia Pera

LA VIRTU' DELL'ORTO: COLTIVANDO LA TERRA SI COLTIVA ANCHE LA FELICITA'
Due passi in giardino, qui un rametto da potare, là un pomodoro da legare.
Sugo di more di gelso mature, pesche e albicocche, un profumo inebriante.
Se l'umore del risveglio era nuvoloso, uscire di casa e immergersi nella
natura non può che aiutarci a uscire da noi stessi. Fuori, un mondo intero
che ha bisogno delle nostre cure e dei nostri gesti ci attende: un terreno
incolto in cui lanciare manciate di semi, un davanzale dove stanno allineati
bei vasi di coccio, una siepe dove ospitare uccelli o un orto da cui farsi
nutrire. Il giardino ci dice Pia e' …..”luogo di operosa e nutriente bellezza”.

Peppe Vessicchio

LA MUSICA FA CRESCERE I POMODORI
Prima Peppe ci racconta della scoperta della musica, delle sue esperienze.
E poi un giorno ha iniziato a domandarsi se la musica fosse tutta lì. O se
piuttosto non fosse giunto il momento per capirne il meccanismo; per
realizzare fino a che punto può arrivare il suo potere benefico; per
verificare se, tutti gli organismi viventi reagiscono positivamente alla
musica armonico-naturale. Questa è la base dei suoi esperimenti sulla
terra, sul vino e su altro ancora......

Mel Bartholomew

IL MIO ORTO IN UN METRO QUADRATO
Un metodo facile e rivoluzionario che ha già conquistato i giardinieri di
tutto il mondo, adatto anche a balconi e terrazzi.
Un metodo a bassa manutenzione che assicura un buon raccolto anche in
autunno/inverno. Il nuovo metodo di concepire l'orto.
Come coltivare di più in meno spazio.
Come scaglionare il raccolto in base alle proprie esigenze.
Metodo garantito, bastano 10 minuti al giorno!

Grazia Cacciola

L'ORTO DEI GERMOGLI : MANUALE DI COLTIVAZIONE E CONSUMO
Ouesto manuale è stato pensato come uno strumento di consultazione
veloce e agevole per chi vuole cominciare o incrementare la produzione
dei germogli in proprio. Dai comunissimi germogli di soia e lenticchie, fino
ai germogli di cavolo rosso, fieno greco e l'erba di grano, in questo
manuale vengono illustrati uno ad uno per proprietà nutritive.
Si parla poi di germogliatori domestici. Le ricette sono sul sito dell'autrice
(www.erbaviola.com) e sul booksite (www.germoglisani.com).

Grazia Cacciola

IL TUO ORTO SUL BALCONE EASY !!!
Quante volte abbiamo pensato a come sarebbe bello coltivare da sé
frutta e verdura, per ritrovare i sapori che abbiamo conosciuto nella
infanzia o che abbiamo scoperto in vacanza, in quel posto dove tutto era
così buono e saporito... In realtà possiamo farlo tranquillamente anche
senza un orto o un giardino: basta usare il balcone! Questo libro spiega
come coltivare eccellente frutta e verdura sul balcone, con tutti i trucchi
e le tecniche per ottenere ottimi risultati con poca spesa e poca fatica.

Richard Bird

ORTO FACILE PER TUTTI
La guida pratica e completa all'arte dell'orto domestico e delle erbe
aromatiche, a partire da cosa e come piantare, fino alla conservazione del
raccolto. Come pianificare l'orto più adatto ai propri spazi, con tante idee
per un'ampia gamma di orti di ogni forma e dimensione, orti ornamentali,
giardini di erbe aromatiche. Include tutti i principali frutti, ortaggi ed erbe
aromatiche, con consigli sulla coltivazione, Una guida chiara e precisa su
come programmare le tue colture durante tutto l'anno.

Marina Ferrara

ORTI SOSPESI:

come coltivare un orto-giardino sul balcone tutelando la biodiversità

Questo manuale vi guiderà in modo semplice e divertente alla
realizzazione e alla cura di un orto-giardino sul balcone, e autoprodurre
aromi, piccoli frutti, verdure ed erbe. Oltre a offrirvi tutte le indicazioni
necessarie per la coltivazione naturale e biologica, vi insegnerà a
realizzare con materiali di recupero vasi, compostiere, semenzai.
"Orti sospesi" è dedicato a tutti coloro che desiderano ritrovare un
contatto con la terra pur vivendo in città e credono nel valore di pratiche
di vita e di consumo più sane, equilibrate e rispettose.

Luigi Romiti

DAL PIATTO ALLA PIANTA :
50 idee a costo zero per trasformare la casa in un giardino

La frutta e la verdura che consumiamo ogni giorno racchiudono una
sorprendente capacità rigenerativa: in queste pagine trovate tutti i semi
e le parti di ortaggi da cui possono germogliare piante rigogliose e
fioriture spettacolari. Tanto da arredare la casa o il balcone e anche
ritornare nel nostro piatto come cibo saporito. Un libro per tutti, dai
bambini ai piu' grandi a chi cerca una strada semplice per coltivare la
propria passione per la natura.

Virginia Hayes

L'ORTO IN CUCINA
Per iniziare a coltivare ortaggi nell'orto, in serra o anche sul davanzale di
una finestra e assaporarne la freschezza, il sapore e il gusto.
Una guida al giardinaggio per persone che amano la buona cucina.
Il testo insegna inoltre come coltivare erbe aromatiche, frutta, verdure e
anche fiori commestibili.
Ci insegna come coltivare le piante in vaso, come potarle e come averne
cura, dal raccolto alla conservazione, fino al loro uso in cucina.

Kay Maguire

COLTIVARE PEPERONCINI
Guida completa dal seme alla conservazione, perfetta per addentrarsi
nel mondo dei peperoncini coltivati in casa. Ricca di tabelle, liste,
fotografie e illustrazioni. Per i veri appassionati ci sono anche numerose
informazioni di contorno, come una breve storia del peperoncino e una
guida alle unità di Scoville (l'unità di misura ufficiale della piccantezza),
oltre a consigli gustosi per assaporare i frutti del vostro lavoro.

Magda Schiff

DAVANZALI, BALCONI, E TERRAZZI FIORITI
Un pratico manuale per affrontare tutti i temi essenziali per la
coltivazione di fiori e piante nel piccolo spazio del davanzale, del balcone
o del terrazzo. Dalle cure di base: terricci, concimi, annaffiature, a piccoli
suggerimenti per risolvere i problemi piu' comuni.

Autori vari
GIARDINO DI CASA MIA
una guida completa per curare meglio il nostro giardino
Dal giardino, si puo' trarre grande piacere, sia nel viverlo sia nello svolgere
semplici attivita' per renderlo rigoglioso.
In questo manuale di base si trovano condensate e illustrate, tutte quelle
indicazioni pratiche che servono per curare al meglio il nostro angolo
verde.

Alessandro Ferrari

GIARDINI, BALCONI E TERRAZZI e potature degli arbusti da fiore.
Volete costruire o sistemare il vostro giardino ? Desiderate arredare il
vostro balcone o terrazzo ? Desiderate creare effetti artistici con i fiori ?
Vi piacerebbe occuparvi personalmente della loro coltivazione ?
Bene allora questo e' il manuale pratico che fa per voi, sia che siate
dilettanti o giardinieri di professione. Inoltre tratta della potatura di
diversi tipi di arbusti, tra cui si trovano le rose e le ortensie.

