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730  (Vedi Tributaria) 

A

ABITAZIONE  (Vedi Legislazione)

ACARI  (Vedi Parassiti delle case)

ACCATASTAMENTO  (Vedi Legi-
slazione)

ACERO ROSSO  (Vedi Piante da giar-
dino)

ACQUA PIOVANA  (Vedi Edilizia)

ACQUISTO CASA  (Vedi Tributaria)

ADDOBBI NATALIZI  (Vedi Deco-
razioni)

AECHMEA FASCIATA  (Vedi Pian-
te d’appartamento)

AGEVOLAZIONI  (Vedi Legislazione)

AGEVOLAZIONI FISCALI  (Vedi 
Tributaria) 

AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA 
CASA  (Vedi Tributaria)

AGRIFOGLIO  (Vedi Piante da giar-
dino)

AGRITURISMO  (Vedi Legislazione)

ALABASTRO  (Vedi Artigianato) 

AMARILLIDE  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

AMIANTO
Coperture in amianto: pericolose se dan-
neggiate. La sostituzione 2018: 2/27

ANIDRIDE CARBONICA  (Vedi Sa-
lute e sicurezza)

ANIMALI DOMESTICI 
I proprietari di cani e gatti sono responsa-
bili della loro educazione 2017: 2/64 [R]
Animali da compagnia: leggi da rispettare
e tanto buon senso per una convivenza 
felice 2018: 1/50
Una pensione per cani e gatti: quali aspet-
ti considerare per scegliere la più adat-
ta 2019: 2/27

ANTIFURTO  (Vedi Legislazione)

ANTIQUARIATO 
La cassapanca del lettore è un mobile di 
alto antiquariato, ascrivibile al Seicen-
to 2017: 1/57

Le dimensioni ridotte e la suddivisione 
dei cassetti collocano questo cassettone
nel periodo neoclassico 2017: 2/61
Si tratta di una credenza in stile Liberty, 
in ottimo stato di conservazione, databile 
a metà Novecento 2018: 2/60

APPENDIABITI  (Vedi Fai da te)

ARANZADA SARDA  (Vedi Ricette) 

ARDESIA  (Vedi Edilizia)

ARINGA  (Vedi Ricette)

ARINGHE ALLA CONTADINA  (Ve-
di Ricette)

COME LEGGERE L’INDICE
Dopo ogni ARGOMENTO e l’indicazione dell’anno di pubblicazione, la prima cifra in neretto 
indica il numero di “Vivere La Casa in Campagna”, l’altra cifra in chiaro indica la pagina  
in cui l’argomento è stato trattato. La lettera [R] segnala che l’argomento è stato affrontato sotto 
forma di risposta a quesito. Ad esempio: l’argomento ANIMALI DOMESTICI è stato trattato per 
quanto riguarda “I proprietari di cani e gatti sono responsabili della loro educazione” sotto forma 
di risposta a quesito nel n. 2 del 2017, a pagina 64.

Il presente indice analitico riporta in ordine alfabetico tutti gli argomenti trattati dal 2017 al 2019 
su “Vivere La Casa in Campagna”. 

Gli abbonati di “Vivere La Casa in Campagna” possono accedere gratuitamente alle informazioni 
esclusive della nostra Banca Dati Online e scaricare 10 articoli in formato pdf riguardanti “Vivere 
La Casa in Campagna”. Potete collegarvi all’indirizzo internet www.vitaincampagna.it/
servizidigitali: al primo accesso vi verrà richiesto di inserire il Codice Abbonato,  
la sigla della Provincia e il CAP. Questi dati sono presenti sia nella Carta Verde  
che nella fascetta-indirizzo. Si trovano anche sui moduli per il rinnovo dell’abbonamento.
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ARINGHE E CIPOLLE  (Vedi Ricette)

ARREDAMENTO D’ESTERNI  
Com’è cambiata la casa in campagna ne-
gli anni del boom economico di metà No-
vecento 2017: 1/05
Gazebo da giardino: materiali, dimen-
sioni e costi per fare la scelta migliore 
2018: 3/09
Le porte blindate, il perfetto connubio
tra le esigenze di protezione e l’estetica 
della casa 2018: 4/22

Panchine e fontane, elementi di arredo 
dei nostri giardini. Consigli per la scel-
ta 2019: 1/14

ARREDAMENTO D’INTERNI  (Ve-
di anche Edilizia, Oggetti per la ca-
sa, Piante d’appartamento)
Com’è cambiata la casa in campagna ne-
gli anni del boom economico di metà No-
vecento 2017: 1/05
Due soluzioni d’arredo per incrementa-
re il comfort della zona giorno e sfrutta-
re tutti gli spazi 2017: 1/54
Un esempio di come si può valorizzare 
un elemento architettonico particolare 
(una ciminiera) in una ristrutturazio-
ne 2018: 1/58
Due differenti proposte per arredare una 
particolare abitazione, una casa sull’al-
bero 2018: 2/57
Porte da interno artigianali: non solo 
funzionali, ma anche elementi d’arre-
do 2018: 3/17
La sostituzione di una scala può trasfor-
mare uno spazio abitativo 2018: 3/21

ARTIGIANATO  (Vedi anche Fai da te)
L’alabastro di Volterra, prezioso mate-
riale, tra artigianato e arte in una storia 
millenaria 2017: 3/05
La sedia di Chiavari: leggera, resistente 
ed elegante, fra tradizione e innovazio-
ne 2018: 1/05

L’arte della tessitura in Sardegna, un sa-
pere antico che si rinnova nel segno del-
la tradizione 2018: 2/05
Quando l’eleganza non passa di mo-
da: un tocco di classe con i vetri Tiffany 
2018: 3/05
In Valtellina e Valchiavenna alla risco-
perta della tradizione della pietra olla-
re 2018: 4/05
Dallo zoccolo allo stivale: calzature e cal-
zolai nel mondo contadino prima dell’in-
dustrializzazione 2019: 1/05
Le scope di saggina nel mondo contadi-
no: strumenti indispensabili ed elemen-
ti scaramantici 2019: 2/05
L’artigianato in Basilicata rifiorisce e si 
rinnova, mantenendo salde le radici nel-
la tradizione 2019: 3/05

ATTREZZATURA  (Vedi Fai da te)

B

BAGNO  (Vedi Edilizia) 

BALCONE  (Vedi Edilizia, Impianti 
di irrrigazione) 

BARRIERE ACUSTICHE  (Vedi Edi-
lizia) 

BEFANA  (Vedi Festività tradizionali) 

BIOCOMBUSTIBILI
I numeri confermano il successo del pel-
let, ma fate molta attenzione alla qua-
lità 2017: 3/31

Biomassplus, il marchio di Aiel che certi-
fica la qualità della legna da ardere 2017: 
4/26
Pellet: acquistarlo ora per risparmiare sui 

costi di approvvigionamento. Ma che sia 
di qualità! 2019: 2/25

BIOEDILIZIA  (Vedi Edilizia)

BIOMASSPLUS  (Vedi Laghetto bal-
neabile)

BOCCE  (Vedi Fai da te)

BOLLETTE  (Vedi Legislazione)

BONUS TV (Vedi Legislazione)

BOTTIGLIA  (Vedi Decorazioni)

BOTTIGLIE DI VETRO  (Vedi De-
corazioni)

BRICOLAGE  (Vedi Decorazioni, Fai 
da te)

BUCATO  (Vedi Detergenti)

C

CALDAIE  (Vedi Impianti di riscal-
damento, Legislazione, Salute e si-
curezza)

CALZATURE  (Vedi Artigianato)

CAMINO  (Vedi Impianti di riscal-
damento, Salute e sicurezza)

CANALI DI GRONDA  (Vedi Edilizia) 

CANCELLI  (Vedi Edilizia) 

CANE  (Vedi Animali Domestici) 

CANNA FUMARIA  (Vedi Impian-
ti di riscaldamento)

CAPI DELICATI  (Vedi Detergenti)

CAPPOTTO  (Vedi Edilizia) 

CARRELLO  (Vedi Fai da te)

CASA  (Vedi Arredamento d’interni, 
Edilizia, Legislazione)

CASA SULL’ALBERO  (Vedi Arre-
damento d’interni)

CASONCELLI LOMBARDI   (Vedi 
Ricette) 

IN
DI

CE
 A

NA
LI

TI
CO

 2
01

7-
20

19

4 Indice 2017-2019

IndiceLaCasa_2019.indd   4 27/11/2019   16:56:12



CASSAPANCA  (Vedi Antiquariato)

CASSETTA DI LEGNO  (Vedi Deco-
razioni, Fai da te)

CATASTO  (Vedi Tributaria)

CENTROTAVOLA  (Vedi Decorazioni)

CIALDA BARESE  (Vedi Ricette)

CIAMBOTTA  (Vedi Ricette) 

CLOROFITO  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

CONCILIAZIONE DELLE CONTRO-
VERSIE  (Vedi Difesa dei consumatori) 

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMEN-
TI  (Vedi Salute e sicurezza) 

CONTO TERMICO
Conto termico, l’ agevolazione prevista 
per la sostituzione di vecchi generatori 
di calore 2019: 3/47

CONTRATTI DI LUCE E GAS  (Ve-
di Difesa dei consumatori) 

CONTROVERSIE DI MODESTA EN-
TITÀ  (Vedi Difesa dei consumatori) 

COOL ROOF  (Vedi Edilizia)

CORDOLI  (Vedi Edilizia)

CORNICI IN LEGNO  (Vedi Fai da 
te, Manutenzioni)

CORRENTE ELETTRICA  (Vedi Le-
gislazione)

COSTRUZIONE CASA  (Vedi Le-
gislazione)

CREDENZA  (Vedi Antiquariato)

CROCCANTE DI MANDORLE  (Ve-
di Ricette)

CROCCHETTE DI RISO CALABRE-
SI  (Vedi Ricette)

CRUSCA  (Vedi Detergenti) 

CUCCIA PER CANI  (Vedi Fai da te) 

CUSCINO  (Vedi Decorazioni) 

D

DECORAZIONI  (Vedi anche Arti-
gianato)
Per Pasqua realizzate un centrotavola 
che farà felici i più piccoli: ovetti di cioc-
colato farciti 2017: 1/42
Abbellire e profumare la nostra casa con 
la colorata lavanda: due suggerimen-
ti 2017: 2/41
Vernice e aceto per un effetto vintage su 
bottiglie di vetro. Un insolito centrota-
vola 2017: 2/45
Anche uno scatolone può diventare un 
regalo di Natale: scoprite come! 2017: 4/45
Apparecchiare con gusto la tavola di Pa-
squa può essere semplice ed economico:
due idee per i portatovaglioli 2018: 1/46
Vasi e cornici decorati a mosaico: una tec-
nica facile, ma di sicuro effetto! 2018: 2/46
Un cuscino rivestito con pizzo e rose: at-
mosfera romantica garantita! 2018: 3/47
Tra i residui di potatura c’è un ramo? A 
Natale giochiamo al riutilizzo 2018: 4/37
Una corona natalizia alternativa: realiz-
zatela con i pom pom di lana! 2018: 4/40 
Casette di cartone imbiancate e illuminate:
una decorazione semplice da realizzare
per la vostra casa 2018: 4/44
Anche dell’uovo non si butta via niente! 
Con i gusci si possono creare dei centro-
tavola pasquali... 2019: 1/42
Per un’apparecchiatura originale non 
possono mancare dei sottopiatti fai da 
te 2019: 1/45
E se la confezione del regalo fosse es-
sa stessa un primo regalo? 2019: 4/41

DETERGENTI   
Un detersivo bio con la crusca per lava-
re capi intimi o elasticizzati 2017: 3/48

DETERSIVI  (Vedi Detergenti)

DETRAZIONI FISCALI  (Vedi Tri-
butaria)

DICHIARAZIONI DEI REDDI-
TI (Vedi Tributaria) 

DIFESA DEI CONSUMATORI 
Garanzie dei beni: i diritti del consumatore
in caso di non conformità o di vizi di 
produzione 2018: 3/62
E-commerce, la nuova frontiera degli 
acquisti. Ma attenti alle insidie nasco-
ste dietro l’angolo 2019: 1/60
Bambini in auto: tutto quello che c’è da 
sapere dalle caratteristiche dei seggioli-
ni alla norma “salva bebè” 2019: 2/61

Privacy a rischio durante le vacanze. 
Per tutelarla ecco i consigli del Garan-
te 2019: 2/63
Bolletta del gas: basta maxi-conguagli 
per i ritardi di fatturazione. E novità per 
luce e gas 2019: 3/49
Strada semplificata per risolvere con-
troversie di modesta entità 2019: 3/63
Bollette di luce e gas: istruzioni per la 
lettura. Individuiamo i dati a cui pre-
stare attenzione 2019: 4/49

DONAZIONE  (Vedi Legislazione)

DRACAENA  (Vedi Piante d’appar-
tamento)

E

E-COMMERCE
E-commerce, la nuova frontiera degli 
acquisti. Ma attenti alle insidie nasco-
ste dietro l’angolo 2019: 1/60

EDILIZIA  (Vedi anche Legislazione, 
Ristrutturazioni)
Impianto fotovoltaico su un’abitazio-
ne: normativa, progetto e installazio-
ne 2017: 1/09 
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Il rilievo architettonico diretto per mi-
surare gli ambienti interni. Ecco come 
fare 2017: 1/15
Come rafforzare le strutture degli edi-
fici con sistemi antisismici 2017: 1/19
Il microcemento, un’interessante fini-
tura per rinnovare gli ambienti interni 
ed esterni di casa 2017: 1/23

La ristrutturazione di un vecchio edifi-
cio tra sostituzione dei serramenti e in-
terventi di retrofit 2017: 1/27
Alcune soluzioni per un problema di 
umidità al piano terra 2017: 1/60 [R]
Pavimentazioni in porfido, ideali per per-
corsi e spazi esterni di casa 2017: 2/09
Isolamento di una casa: quali sono i pun-
ti critici e i rischi di una non corretta re-
alizzazione 2017: 2/13
La terra cruda, materiale naturale, bio-
compatibile ed ecosostenibile della no-
stra tradizione 2017: 2/17
Pavimenti in legno di recupero, una scel-
ta in cui si mescolano tradizione e fasci-
no 2017: 2/21
Solaio controterra, elemento fondamenta-
le per la protezione dell’abitazione dall’u-
midità di risalita 2017: 3/09
Come recuperare un vecchio balcone 
privo di impermeabilizzazione e con pia-
strelle rovinate 2017: 3/14
Il terrazzo alla veneziana, un pavimento 
classico, raffinato, che si adatta a diversi 
stili di arredamento 2017: 3/18
Come migliorare l’isolamento acusti-
co delle abitazioni esistenti: le soluzio-
ni possibili 2017: 3/22
“Cappotto” interno, isolamento del tet-
to e serramenti efficienti: cosa c’è da sa-
pere 2017: 3/27
Canali di gronda e pluviali: il sistema di 
raccolta delle acque meteoriche 2017: 4/08
L’isolamento acustico delle abitazioni 
in legno: come è ottenuto e valori rag-
giunti 2017: 4/12
Come recuperare e consolidare un vec-
chio annesso agricolo 2017: 4/17

Vecchi pozzi domestici: come recuperarli
per poterli valorizzare e riutilizzare 2018: 
1/09
L’ardesia, pietra naturale adatta agli spa-
zi interni e a quelli esterni 2018: 1/13
Infiltrazioni d’acqua e umidità di risali-
ta: come si manifestano, cause e possi-
bili soluzioni 2018: 1/19
Nanotecnologie applicate all’edilizia: pro-
dotti ecocompatibili per proteggere le su-
perfici 2018: 1/24
Pietra, mattoni in cotto, legno e calce-
struzzo: i materiali più usati per le re-
cinzioni 2018: 2/11
Piscine per tutte le tasche: come orientarsi
nella scelta fra tipologie, materiali, costi 
e permessi 2018: 2/16
Come eliminare il problema muffa nel-
le abitazioni: dalle cause alle soluzioni 
2018: 2/21
Molto probabilmente è una finestra per 
l’aerazione 2018: 2/64 [R]
Gazebo da giardino: materiali, dimen-
sioni e costi per fare la scelta migliore 
2018: 3/09
Proteggersi dai rumori esterni: quali 
soluzioni adottare dentro e fuori casa 
2018: 3/26
Non solo coppi: per le coperture delle abi-
tazioni si usano anche i metalli 2018: 4/10
Isolamento acustico dai rumori aerei: 
dettagli e indicazioni di posa per un’a-
bitazione efficiente 2018: 4/17
Le porte blindate, il perfetto connubio
tra le esigenze di protezione e l’estetica 
della casa 2018: 4/22
Cordoli per il contenimento delle pavi-
mentazioni esterne: funzionali e deco-
rativi 2019: 1/09
Isolamento acustico dei solai: quali ac-
corgimenti adottare in fase di costruzio-
ne 2019: 1/22
Raffrescamento passivo degli edifici: dagli 
Stati Uniti arriva il Cool Roof 2019: 2/09
I parapetti, soluzioni architettoniche a 
protezione degli spazi esterni ed elemen-
ti estetici 2019: 2/13

Il marmo, protagonista della pavimen-
tazione della nostra casa. Un esempio di 
realizzazione 2019: 2/22
I cancelli, primo biglietto da visita di un’ 
abitazione. Non solo elementi difensi-
vi 2019: 3/10
Riflessione sonora, ovvero troppo ru-
more all’interno di un locale. Le solu-
zioni per risolverlo 2019: 3/19
Con la sicurezza in bagno non c’ è da 
scherzare. Prescrizioni e consigli utili 
2019: 3/23
Un parcheggio integrato nel verde rea-
lizzato con diverse tipologie di griglia-
ti 2019: 4/8
Il portico, ancora oggi elemento caratteriz-
zante nelle case di campagna 2019: 4/12
Come impermeabilizzare le copertu-
re a falde in latero-cemento o in legno 
2019: 4/17

ELETTRODOMESTICI  
Il robot da cucina: buone regole e con-
sigli utili dall’acquisto all’uso 2019: 4/26 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
Fonti rinnovabili: quali sono gli obbli-
ghi e quali impianti si possono installare
nelle nuove abitazioni? 2018: 2/25

ENERGIA ELETTRICA  (Vedi Le-
gislazione) 

EPIFANIA  (Vedi Festività tradizionali) 

ERBA MISERIA  (Vedi Piante d’ap-
partamento)

ETERNIT  (Vedi Amianto)

F

FAI DA TE  (Vedi anche Edilizia)
Un posatoio-mangiatoia per uccellini fat-
to con vecchie cassette di frutta o ver-
dura 2017: 1/40
Non lasciate gli abiti dappertutto! Teneteli 
in ordine su un servo muto 2017: 2/38
Come costruire un orologio da parete ri-
cavandolo da una fetta di tronco. Ideale 
per una taverna 2017: 3/45
Un portabottiglia e portacalici di legno 
per brindare al nuovo anno 2017: 4/37
Due simpatici fermaporta, un gufetto e 
un pulcino, renderanno la vostra casa più 
allegra ogni giorno dell’anno! 2017: 4/40
Costruire una cuccia per cani utilizzan-
do i pallet: ecco come 2018: 1/34
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Sverniciare un mobile: sembra facile, 
ma non sempre è così. Ecco cosa usa-
re 2018: 1/37
Due porta torte in tessuto a tinta unita 
e fantasia per contenitori rettangolari e 
tondi, rigorosamente fai da te! 2018: 1/40
La finitura del legno: come orientarsi tra 
i vari prodotti in commercio 2018: 2/37
Riscopriamo un gioco antico, presente an-
che Oltralpe: bocce... cubiche! 2018: 2/40
Ricette a portata di mano e in ordine? 
Provate con questo album fai da te! 2018: 
2/42
Nel vostro angolo per il fai da te ogni 
cosa deve essere al suo posto. Bando al 
disordine! 2018: 3/40
Restauratore per hobby: l’attrezzatura 
necessaria per chi vuole cimentarsi in 
semplici interventi 2018: 3/43
Parola d’ordine: riciclare! Due pouf per 
riutilizzare vecchie cassette di legno 
2018: 3/50
Come trasformare un armadio/guarda-
roba in un’utile e pratica libreria o di-
spensa 2018: 4/34
A ciascuno il suo specchio: a seconda dei 
propri gusti soluzione rustica o roman-
tica 2018: 4/47

Porte in legno: soluzioni facili per i pro-
blemi di tutti i giorni 2019: 1/36
Una panchina in legno per i più piccoli: 
un regalo fatto con il cuore se a costru-
irla siete voi! 2019: 1/38
Non chiamatelo fioriera: un carrello in 
legno, rigorosamente fai da te, dai tan-
ti usi 2019: 2/37
Un vecchio paiolo trasformato in un ru-
stico portafiori 2019: 2/42
Aromatiche in bella mostra: stop ai so-
liti contenitori... puntiamo sul riciclo! 
2019: 2/45
Un’alternativa alla tovaglia: la tavola è 
più easy con i runner! 2019: 2/48
Se un mobile antico ha macchie d’in-
chiostro? Potete intervenire da soli, ma 

con attenzione 2019: 3/33
Provate a fare voi un appendiabiti da 
terra! Costruito con i tronchi ha un sa-
pere rustico 2019: 3/37
Mai buttare una cornice! Piuttosto tra-
sformatela in un vassoio 2019: 3/41
Sfidatevi con un tris... non convenzio-
nale: con legno e sassi di recupero lo co-
struite voi! 2019: 3/44
Nella manutenzione di un mobile è im-
portante non trascurare la ferramen-
ta 2019: 4/33
Una cornice fai da te rivestita di cortec-
cia e rifinita con agrifoglio: simpatico 
dono natalizio 2019: 4/37
I centrini all’uncinetto sono ancora di 
moda? Certo che sì! E non solo come 
ornamento 2019: 4/46

FERMAPORTA  (Vedi Fai da te)

FESTIVITÀ TRADIZIONALI
L’Epifania, festa ricca di tradizioni e ca-
rica di aspettative, oggi come un tem-
po 2019: 4/05

FIERE E MANIFESTAZIONI
Il conto alla rovescia è iniziato: la Fie-
ra di Vita in Campagna sta per aprire i 
battenti! 2017: 1/61
Vi diamo appuntamento alla Fiera di 
Vita in Campagna: segnatevi le date! 
2017: 4/61
Torna Progetto Fuoco: la fiera dedicata al 
riscaldamento con le biomasse 2017: 4/63
La formula vincente della Fiera di Vita 
in Campagna: tanti corsi pratici e una 
ricca esposizione 2018: 1/62
Fiera di Vita in Campagna: benvenuti 
tra le vostre passioni 2019: 1/62

FINESTRE  (Vedi Ristrutturazioni)

FINITURE MOBILI  (Vedi Fai da te)

FIORIERA  (Vedi Fai da te)

FONTANE  (Vedi Arredamento d’e-
sterni) 

FORMICHE ALATE  (Vedi Parassi-
ti delle case) 

FOTOVOLTAICO
Impianto fotovoltaico su un’abitazio-
ne: normativa, progetto e installazio-
ne 2017: 1/09
Mancate autorizzazioni e accatastamento 
di un impianto fotovoltaico: come pro-
cedere? 2017: 2/59 [R]
Impianto fotovoltaico ad accumulo: cos’è, 
come funziona, quanto conviene 2018: 1/17

Fotovoltaico: conviene ancora? Un sem-
plice esempio con le diverse variabili 
2018: 4/15

FRASCARELLI LAZIALI  (Vedi Ri-
cette)

FRITTATA DI CIPOLLE E RICOT-
TA SALATA  (Vedi Ricette)

FUNGO DELLE CASE  (Vedi Paras-
siti delle case)

G

GAMBE DEI MOBILI  (Vedi Manu-
tenzioni) 

GARANZIE  (Vedi Difesa dei con-
sumatori) 

GAS  (Vedi Legislazione) 

GAS RADON  (Vedi Salute e sicurezza)

GATTO  (Vedi Animali Domestici) 

GAZEBO  (Vedi Arredamento d’esterni 

GIARDINO  (Vedi Arredamento d’e-
sterni, Edilizia, Manutenzioni)

GIOCATTOLI  (Vedi Salute e sicu-
rezza)

GIOCHI  (Vedi Fai da te, Salute e si-
curezza)

GPL  (Vedi Salute e sicurezza)

GRIGLIATI  (Vedi Edilizia)
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I

ILLUMINAZIONE
Illuminazione degli spazi esterni: tra valen-
za estetica e necessità pratiche 2019: 1/18 

IMMOBILI  (Vedi Legislazione)

IMPIALLACCIATURA  (Vedi Ma-
nutenzioni) 

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
Irrigare un balcone o un terrazzo: con-
siderazioni preliminari per un piccolo 
impianto 2017: 2/31

Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne prima dell’avvio tra controlli e ripri-
stini 2019: 1/34
Le apparecchiature mobili per irrigare 
superfici piccole o medie 2019: 2/18
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne autunnale è importante. Ecco cosa 
fare 2019: 3/31

IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
Impianti di riscaldamento e di raffresca-
mento: libretto di impianto, manuten-
zioni e due casi particolari 2017: 2/47
Le pompe di calore, l’evoluzione nei si-
stemi di riscaldamento. Quali usare nel-
le abitazioni 2018: 3/13
Ventilatori a soffitto, opportunità da va-
lutare per migliorare il comfort di alcu-
ni ambienti 2019: 1/27

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO  
Riscaldamento e valvole termostatiche: 
perché nel mio condominio non trovo 
corrispondenza con quanto da voi indi-
cato? 2017: 1/59 [R]
Impianti di riscaldamento e di raffresca-
mento: libretto di impianto, manuten-
zioni e due casi particolari 2017: 2/47
La manutenzione della canna fumaria: 
perché farla, quando e novità della UNI 
10847 2017: 3/34

La legna di pino si può usare con canne 
fumarie in acciaio 2017: 4/59 [R]
Le pompe di calore, l’evoluzione nei si-
stemi di riscaldamento. Quali usare nel-
le abitazioni 2018: 3/13
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Conto termico, l’agevolazione prevista 
per la sostituzione di vecchi generatori 
di calore 2019: 3/47
Tanto diverse le tipologie di stufe sul 
mercato. Come orientarsi nella scelta? 
2019: 4/22

IMPOSTE  (Vedi Tributaria)

IMU  (Vedi Tributaria)

INCENDI  (Vedi Salute e sicurezza) 

INFESTANTI  (Vedi Parassiti del-
le case) 

INFILTRAZIONI  (Vedi Edilizia) 

INSALATA DI POMODORI E CE-
TRIOLI  (Vedi Ricette) 

INSETTI  (Vedi Parassiti delle case)

IRIS
Iris e lavanda: due profumi natura-
li che ci accompagnano dai campi alla 
casa 2017: 2/05

IRPEF  (Vedi Tributaria)

ISOLAMENTO ACUSTICO  (Vedi 
Edilizia, Legislazione)

J

JOTA TRIESTINA  (Vedi Ricette)

L

LAMPADE  (Vedi Illuminazione) 

LAMPIONI  (Vedi Manutenzioni)

LANTERNE  (Vedi Illuminazione)

LASTRONATURA  (Vedi Manuten-
zioni) 

LAVANDA  (Vedi anche Decorazioni) 
Iris e lavanda: due profumi natura-
li che ci accompagnano dai campi alla 
casa 2017: 2/05

LEGISLAZIONE  (Vedi anche Tri-
butaria)
Casa, agriturismi e terreni: cosa ci aspet-
ta tra proroghe e novità dalla Legge di 
Stabilità 2017: 1/47
Impianti di riscaldamento e di raffresca-
mento: libretto di impianto, manuten-
zioni e due casi particolari 2017: 2/47
Trasferimento di beni: quali gli strumen-
ti messi a disposizione dalla normativa. 
Diamo i concetti base 2017: 2/53
Mancate autorizzazioni e accatastamento 
di un impianto fotovoltaico: come pro-
cedere? 2017: 2/59 [R]
Protezione dai furti: molti interventi 
sulla nostra abitazione sono agevola-
bili 2017: 4/48
Animali da compagnia: leggi da rispettare
e tanto buon senso per una convivenza 
felice 2018: 1/50
Piscina interrata: cosa prevede la legge
in fatto di dimensioni, distanze e auto-
rizzazioni 2018: 3/54
Energia elettrica e gas: rinviata al 2020
la fine del mercato tutelato. Rimane tut-
to invariato 2018: 4/55
Accatastamento di una piscina: perché 
mi viene chiesto il pagamento delle tas-
se? 2019: 2/64 [R]
Bolletta del gas: basta maxi-conguagli 
per i ritardi di fatturazione. E novità per 
luce e gas 2019: 3/49
Bollette di luce e gas: istruzioni per la 
lettura. Individuiamo i dati a cui pre-
stare attenzione 2019: 4/49
Da questo dicembre c’è il Bonus TV: cos’è, 
a chi spetta, come richiederlo 2019: 4/55

LEGNA  (Vedi Biocombustibili, Im-
pianti di riscaldamento)

LEGNO  (Vedi Fai da te)
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LIBRETTO DI IMPIANTO  (Vedi 
Legislazione) 

LOCAZIONE  (Vedi Tributaria) 

LUMI  (Vedi Illuminazione)

M

MANDORLATO   (Vedi Ricette) 

MANSARDA  (Vedi Edilizia)

MANUTENZIONI  (Vedi anche Edi-
lizia, Fai da te, Salute e sicurezza)
Attenti ai tarli! Per proteggere mobili, 
arredi e superfici in legno ci sono varie 
tecniche 2017: 1/37
Arriva la primavera: è tempo di sistema-
re gli spazi esterni dopo l’inverno. Pu-
liamo i lampioni 2017: 1/45
Le cornici in legno: elemento di pregio, 
non solo “contenitori” di quadri. La ma-
nutenzione 2017: 2/35

La manutenzione della canna fumaria: 
perché farla, quando e novità della UNI 
10847 2017: 3/34
Una porta in legno per interni dell’Ot-
tocento non si deve buttare! Restaura-
tela e riusatela 2017: 3/40
Le gambe dei mobili sono molto fragi-
li. Ma se si rompono potete ripararle da 
soli 2017: 4/33
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Impianto di irrigazione: la manutenzio-
ne prima dell’avvio tra controlli e ripri-
stini 2019: 1/34
Quando i problemi riguardano lastro-
natura e impiallacciatura: come risol-
verli 2019: 2/32
Impianto di irrigazione: la manutenzio-

ne autunnale è importante. Ecco cosa 
fare 2019: 3/31
Se un mobile antico ha macchie d’in-
chiostro? Potete intervenire da soli, ma 
con attenzione 2019: 3/33
Nella manutenzione di un mobile è im-
portante non trascurare la ferramen-
ta 2019: 4/33

MARITOZZI  (Vedi Ricette)

MARMO  (Vedi Edilizia)

MARMORINO  (Vedi Edilizia)

MASSELLI AUTOBLOCCANTI  (Ve-
di Edilizia)

MATERIALI LAPIDEI  (Vedi Edilizia)

MELANZANA  (Vedi Ricette)

MESEMBRIANTEMO  (Vedi Piante 
d’appartamento)

METANO  (Vedi Salute e sicurezza)

MICROCEMENTO  (Vedi Edilizia)

MOBILI  (Vedi Antiquariato, Deco-
razioni, Manutenzioni)

 MOBILI IN LEGNO  (Vedi Antiqua-
riato, Fai da te, Manutenzioni)

MONOSSIDO DI CARBONIO  (Ve-
di Salute e sicurezza)

MOSAICO  (Vedi Decorazioni)

MOSCARDINI  (Vedi Parassiti del-
le case)

MOSCHE  (Vedi Parassiti delle case)

MUFFA  (Vedi Edilizia)

MURI  (Vedi Edilizia)

N

NANOTECNOLOGIE  (Vedi Edilizia) 

NATALE  (Vedi Decorazioni, Piante 
d’appartamento)

NORMA “SALVA BEBÈ”  (Vedi Sa-
lute e sicurezza) 

O

OGGETTI PER LA CASA 
L’alabastro di Volterra, prezioso mate-
riale, tra artigianato e arte in una storia 
millenaria 2017: 3/05

OROLOGIO DA PARETE  (Vedi Fai 
da te) 

OSSIBUCHI ALLA MILANESE  (Ve-
di Ricette)

OTTONE  (Vedi Manutenzioni)

P

PAIOLO  (Vedi Fai da te)

PALLET  (Vedi Fai da te)

PAN DI RAMERINO  (Vedi Ricette)

PANCHINE  (Vedi Arredamento d’e-
sterni, Fai da te) 

PANE  (Vedi Ricette)

PARAPETTI  (Vedi Edilizia)

PARASSITI DELLE CASE
Attenti ai tarli! Per proteggere mobili, 
arredi e superfici in legno ci sono varie 
tecniche 2017: 1/37

La prevenzione contro i moscardini 2017: 
1/60 [R]
Le mosche, uno dei fastidi delle nostre 
estati, dentro e fuori casa 2017: 2/25
I responsabili delle dermatiti potrebbe-
ro essere degli acari parassiti delle larve 
di tarli 2017: 2/60 [R]
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Nella mia cantina si forma uno strano 
fungo che non riesco a debellare. Cosa 
posso fare? 2017: 4/59 [R]
Per combattere l’invasione di formiche 
alate occorre uccidere la regina 2017: 
4/60 [R]
Nidi di insetti sulle lastre di sughero del-
la soffitta: di quale specie si tratta? 2018: 
2/63 [R]
Mosche e altri insetti anche d’autunno
ci danno il tormento! Come difender-
si 2018: 3/35

PASQUA  (Vedi Decorazioni)

PASTA ALLA CALABRESE  (Ve-
di Ricette)

PASTE RIPIENE   (Vedi Ricette) 

PATTO DI FAMIGLIA  (Vedi Legi-
slazione) 

PAVIMENTAZIONI ESTERNE  (Ve-
di Edilizia)

PAVIMENTAZIONI INTERNE  (Ve-
di Edilizia)

PELLET  (Vedi Biocombustibili) 

PERSIANE  (Vedi Edilizia)

PIANTE  (Vedi Decorazioni, Piante 
d’appartamento)  

PIANTE D’APPARTAMENTO
Eleganza e resistenza, un binomio per-
fetto per una pianta tornata di moda: la 
Sansevieria 2017: 1/34

Il Mesembriantemo, in vaso come in 
terra, regala per tutta l’estate una ricca 
e colorata fioritura 2017: 2/28
La Saintpaulia, cioè la violetta africana, 

è una pianta con fiori dai toni delicati, 
da coltivare con attenzione 2017: 3/37
Il tronchetto della felicità, una pianta da 
regalare come augurio per il nuovo an-
no 2017: 4/30

La Tradescantia o erba miseria è ideale 
per arredare balconi e finestre 2018: 1/31
Un’ornamentale per interni ed esterni, 
essenziale e molto elegante: il Clorofi-
to 2018: 2/34
Con la Schlumbergera una cascata di fiori
dentro casa, ideale per il periodo nata-
lizio! 2018: 4/29
Medinilla magnifica, splendida pianta 
che regalerà alla vostra casa un tocco 
di eleganza 2019: 1/31
Aechmea fasciata, un’esplosione di rosa 
tra foglie robuste con striature trasver-
sali 2019: 2/29
Amarillide, una bulbosa che fiorisce fa-
cilmente anche dentro casa 2019: 3/28

PIANTE DA GIARDINO
Un trionfo di foglie rosse per abbellire il 
vostro terrazzo: l’acero rosso 2018: 3/36
Le bacche rosse dell’agrifoglio per un 
terrazzo o un balcone in veste natali-
zia 2019: 4/29

PIETRA OLLARE  (Vedi Artigianato)

PIETRE  (Vedi Edilizia) 

PISCINE  (Vedi Edilizia)
Piscina interrata: cosa prevede la legge
in fatto di dimensioni, distanze e auto-
rizzazioni 2018: 3/54
Accatastamento di una piscina: perché 
mi viene chiesto il pagamento delle tas-
se? 2019: 2/64 [R]

PITTURE  (Vedi Edilizia)

PLUVIALI  (Vedi Edilizia)

POMPE DI CALORE  (Vedi Impian-
ti di raffrescamento)

PORTA RICETTE  (Vedi Fai da te)

PORTA TORTA  (Vedi Fai da te)

PORTABOTTIGLIA  (Vedi Fai da te)

PORTAFIORI  (Vedi Fai da te)

PORTE  (Vedi Arredamento d’interni, 
Edilizia, Fai da te, Manutenzioni, Ri-
strutturazioni) 

PORTE BLINDATE  (Vedi Arreda-
mento d’esterni) 

PORTEFINESTRE  (Vedi Edilizia)

PORTICO  (Vedi Edilizia)

POSATOIO-MANGIATOIA  (Vedi 
Fai da te)

POUF  (Vedi Fai da te)

POZZI  (Vedi Edilizia)

PRIVACY  (Vedi Difesa dei consu-
matori)

R

RAFFRESCAMENTO PASSIVO  (Ve-
di Edilizia)

RADON  (Vedi Salute e sicurezza)

RECINZIONI  (Vedi Edilizia)

RECUPERO ACQUA PIOVANA  (Ve-
di Edilizia)

RECUPERO EDIFICI  (Vedi Edilizia)

REGALI  (Vedi Decorazioni)

RESTAURO  (Vedi Antiquariato, Fai 
da te, Manutenzioni)

RETROFIT  (Vedi Edilizia)

RICETTE
Cipollata abruzzese e cipollata marem-
mana, due minestre povere della tradi-
zione contadina 2017: 1/5
Le insalate di cetrioli sono buone e fan-
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no bene. Eccone due interessanti ver-
sioni dal Centro-Sud Italia 2017: 2/56

Le paste ripiene nella tradizione culina-
ria: non solo ricette cittadine, ma anche 
piatti rurali 2017: 3/53
Un vassoio-cestino commestibile rea-
lizzato con la pasta della pizza: bello e... 
buono! 2017: 3/57
Le mandorle italiane, un’eccellenza nel 
mondo con cui preparare gustosi dolci 
tradizionali 2017: 4/51
Non solo per insaporire: da Veneto e Pie-
monte due ricette contadine per cucina-
re l’aringa 2018: 1/54
Un piatto ricco di ortaggi, salutare e buono, 
da servire caldo o freddo. È la ciambot-
ta 2018: 2/53
Talmente buoni che... uno tira l’altro! 
Da Napoli e Puglia due ricette 2018: 3/58
Salata o affumicata la ricotta è un in-
grediente prezioso e molto saporito 
2018: 4/56
Maritozzi e pan di ramerino, dolci di 
origine rurale da preparare in Quare-
sima 2019: 1/53
Dai risi sardo e calabrese due ricette 
prelibate legate al territorio 2019: 2/57
Dal mondo delle minestre due piatti 
nutrienti, energetici, facilmente dige-
ribili e rigorosamente rurali 2019: 3/55
Il torrone: tipico del Natale, è anche il 
dolce più tradizionale delle feste pae-
sane 2019: 4/56 

RICICLO  (Vedi Fai da te)

RICOTTA  (Vedi Ricette)

RILEVATORI  (Vedi Salute e sicurezza)

RILIEVO ARCHITETTONICO  (Ve-
di Edilizia)

RIQUALIFICAZIONE ENERGETI-
CA  (Vedi Edilizia)

RISANAMENTO DALL’UMIDITÀ 
 (Vedi Edilizia)

RISCALDAMENTO  (Vedi Impianti 
di riscaldamento)

RISO  (Vedi Ricette)

RISO ALLA SARSA  (Vedi Ricette)

RISPARMIO ENERGETICO  (Ve-
di Edilizia)

RISPARMIOMETRO  (Vedi Tributaria)

RISTRUTTURAZIONI  (Vedi an-
che Edilizia)
La ristrutturazione di un vecchio edifi-
cio tra sostituzione dei serramenti e in-
terventi di retrofit 2017: 1/27
Due proposte progettuali per riqualifica-
re una mansarda diversificando gli spa-
zi 2017: 3/60
Come recuperare e consolidare un vec-
chio annesso agricolo 2017: 4/17
Due originali proposte per riqualifica-
re e valorizzare un casolare di campa-
gna 2017: 4/55
Vecchi pozzi domestici: come recuperarli per 
poterli valorizzare e riutilizzare 2018: 1/09
Infiltrazioni d’acqua e umidità di risali-
ta: come si manifestano, cause e possi-
bili soluzioni 2018: 1/19
Un esempio di come si può valorizzare 
un elemento architettonico particolare 
(una ciminiera) in una ristrutturazio-
ne 2018: 1/58
Come eliminare il problema muffa nel-
le abitazioni: dalle cause alle soluzioni 
2018: 2/21
Porte da interno artigianali: non solo 
funzionali, ma anche elementi d’arre-
do 2018: 3/17
La sostituzione di una scala può trasfor-
mare uno spazio abitativo 2018: 3/21

Come ristrutturare una porzione di ca-
scina: due proposte per valorizzare gli 
spazi 2018: 4/60
Due soluzioni per riqualificare una por-
zione di un edificio rurale 2019: 1/57
Due proposte per valorizzare gli spazi 
interni di un appartamento di campa-
gna 2019: 3/59
Come impermeabilizzare le copertu-
re a falde in latero-cemento o in legno 
2019: 4/17 

ROBOT DA CUCINA  (Vedi Elet-
trodomestici)

RUMORE  (Vedi Edilizia)

RUNNER  (Vedi Fai da te)

S

SACCHETTI  (Vedi Decorazioni)

SAINTPAULIA  (Vedi Piante d’ap-
partamento) 

SALUTE E SICUREZZA
Il sottovuoto, una tecnica efficace per 
conservare a lungo gli alimenti: cosa è 
bene sapere! 2017: 1/32
Dentro casa difendiamoci dai gas tossi-
ci: norme di sicurezza da rispettare e ri-
levatori da utilizzare 2017: 4/22
Tante le cause di incendi nelle abitazioni:
ecco a cosa prestare attenzione e come 
prevenirli 2018: 1/28
Coperture in amianto: pericolose se dan-
neggiate. La sostituzione 2018: 2/27
Incendi nelle abitazioni: quali misure 
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di protezione attiva e passiva possiamo 
adottare 2018: 2/31
Le esalazioni della stufa sono pericolose: 
occorre contattare l’assistenza 2018: 2/63

Stufe, camini e caldaie: c’è una certifi-
cazione per i prodotti migliori. Si chia-
ma ariaPulita™ 2018: 3/32
Alcune raccomandazioni per l’acquisto
l’uso in sicurezza dei giocattoli 2018: 4/26
Manutenzione periodica della stufa: la 
primavera è il periodo ideale 2019: 1/29
Bambini in auto: tutto quello che c’è da 
sapere dalle caratteristiche dei seggioli-
ni alla norma “salva bebè” 2019: 2/61
Con la sicurezza in bagno non c’ è da 
scherzare. Prescrizioni e consigli utili 
2019: 3/23
Il robot da cucina: buone regole e con-
sigli utili dall’acquisto all’uso 2019: 4/26
Che aria respiriamo dentro casa? Alcuni 
consigli per la nostra salute 2019: 4/61

SANSEVIERIA  (Vedi Piante d’ap-
partamento) 

SOTTOPIATTI  (Vedi Decorazioni) 

SPECCHI  (Vedi Fai da te) 

STORIA E CULTURA AGRICOLA
Come ci si riscaldava un tempo nelle ca-
se di campagna: non solo stufe e cami-
ni 2017: 4/05

STUFA  (Vedi Impianti di riscalda-
mento, Salute e sicurezza)

SVERNICIATURA  (Vedi Fai da te)  

T

TARALLI  (Vedi Ricette)

TARLI  (Vedi Manutenzioni)

COME ACQUISTARE I NUMERI ARRETRATI  
DI VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA 

Sono disponibili tutti i numeri ar retrati di “Vivere La Ca-
sa in Campagna” segnalati in questo indice, al costo di 
€ 8,00 cadauno (€ 6,00 per gli abbonati) + contributo 
spese di spedizione pari a € 3,50, indipendentemente 
dal numero di copie o di annate ordinate. 

Un’annata completa di numeri arretrati (4 numeri) 
costa € 32,00 (€ 24,00 per gli abbonati).

Potete acquistare i numeri arretrati inviando l’importo 

corrispondente a Edizioni L’Informatore Agrario tra-

mite conto corrente postale n. 11484375. 

Per informazioni potete contattarci direttamente: 

Servizio Clienti, tel. 045 8010560 - dalle 8.30 alle 13.00 

e dalle 14.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

In alternativa potete inviarci una mail scrivendo a:

edizioni@vitaincampagna.it

SASSI  (Vedi Decorazioni)

SCALDALETTO  (Vedi Storia e cul-
tura agricola)

SCALDINI  (Vedi Storia e cultura 
agricola)

SCALE  (Vedi Arredamento d’interni)

SCATOLE PORTAOGGETTI  (Ve-
di Decorazioni) 

SCHLUMBERGERA  (Vedi Piante 
d’appartamento)

SCOPE  (Vedi Artigianato) 

SEGGIOLINI PER AUTO  (Vedi Sa-
lute e sicurezza) 

SEGNAPOSTO  (Vedi Decorazioni)

SERVO MUTO  (Vedi Fai da te)

SICUREZZA  (Vedi Edilizia, Salu-
te e sicurezza)

SISMICA  (Vedi Edilizia)

SISTEMI ANTINTRUSIONE
Sistemi antintrusione: le diverse tipo-
logie e il progetto di un impianto ba-
se 2019: 3/14

SOCIAL NETWORK
Privacy a rischio durante le vacanze. 
Per tutelarla ecco i consigli del Garan-
te 2019: 2/63

SOLAIO  (Vedi Edilizia) 
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TASSA AIRBNB  (Vedi Tributaria) 

TAVOLA  (Vedi Decorazioni)

TERMOCAMINI  (Vedi Impianti di 
riscaldamento)

TERMOREGOLAZIONE  (Vedi Le-
gislazione) 

TERMOSIFONI IN GHISA  (Vedi 
Storia e cultura agricola)

TERRA CRUDA  (Vedi Edilizia)

TERRAZZO  (Vedi Impianti di ir-
rigazione) 

TERRAZZO ALLA VENEZIANA 
 (Vedi Edilizia) 

TERRENI  (Vedi Legislazione, Tri-
butaria)

TESSUTI  (Vedi Artigianato) 

TETTO  (Vedi Edilizia, Ristruttura-
zioni)

TORRONE   (Vedi Ricette) 

TORTELLONI TOSCANI   (Vedi Ri-
cette) 

TRADESCANTIA  (Vedi Piante d’ap-
partamento)

TRASFERIMENTO DI BENI 
Trasferimento di beni: quali gli strumen-
ti messi a disposizione dalla normativa. 
Diamo i concetti base 2017: 2/53

TRIBUTARIA 
Tassa Airbnb e accatastamenti nell’a-
genda 2017 dell’Agenzia delle entra-
te 2017: 3/50

Protezione dai furti: molti interventi 
sulla nostra abitazione sono agevola-
bili 2017: 4/48

Detrazioni fiscali per interventi sulla pro-
pria casa. Cosa c’è di nuovo? 2018: 2/50
Interventi edili e beni significativi: al-
cuni chiarimenti dall’Agenzia delle En-
trate 2018: 4/52
Dichiarazione dei redditi alle porte: ini-
ziate a preparare tutta la documenta-
zione 2019: 1/49
Risparmiometro: che cos’è e cosa com-
porta per i contribuenti 2019: 2/53
Legge di Bilancio 2019: per abitazioni e 
terreni proroga delle agevolazioni, con 
qualche novità 2019: 2/54
Prima casa: agevolazioni per l’acqui-
sto, la costruzione e la ristrutturazio-
ne 2019: 3/52
Novità per Imu, locazione di immobi-
li, vendita di fabbricati e terreni agri-
coli 2019: 4/53

TRIS  (Vedi Fai da te)

TRONCHETTO DELLA FELICITÀ 
 (Vedi Piante d’appartamento)

TRUST  (Vedi Legislazione)

TV  (Vedi Legislazione)

U

UMIDITÀ  (Vedi Edilizia)

V

VASSOIO  (Vedi Fai da te)

VASSOIO COMMESTIBILE  (Ve-
di Ricette) 

VENTILATORI  (Vedi Impianti di 
raffrescamento) 

VETRI  (Vedi Edilizia)

VETRO 
Ha più di 4.500 anni, portati benissi-
mo. Tutto merito del riciclo. È il vetro 
2018: 3/31

VIOLETTA AFRICANA  (Vedi Pian-
te d’appartamento) 

VIVERE LA CASA 
IN CAMPAGNA

PER GLI ABBONATI
Servizio Clienti  

clienti@vitaincampagna.it 
oppure tel. 045 8009480 

dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.30 dal lunedì al venerdì.

 
Le risposte alle domande  

più frequenti sull’abbonamento  
e sul ricevimento dei prodotti 

editoriali acquistati  
sono consultabili alla pagina:
www.vitaincampagna.it/faq

VUOI RINNOVARE IL TUO 
ABBONAMENTO?

www.vitaincampagna.it/rinnovasubito

VUOI ABBONARTI?
www.vitaincampagna.it/miabbono
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ABBONAMENTI
Quota di abbonamento 2019 per l’Italia: 
Vivere La Casa in Campagna € 16,00 (4 nu-
meri); € 8,00 per gli abbonati a Vita in Campa-
gna, L’Informatore Agrario, Mad e Vite&Vino.
Quota di abbonamento 2019 per l’estero 
(Europa via normale): Vivere La Casa in Cam-
pagna € 24,00 (4 numeri); € 16,00 per gli abbo-
nati a Vita in Campagna, L’Informatore Agrario, 
Mad e Vite&Vino.
Una copia: € 4,00
Copia arretrata: € 5,00
Annata arretrata: € 16,00 cadauna (anziché 
€ 20,00).
Spese di spedizione: aggiungere un contri-
buto di € 3,50 per spese postali, indipendente-
mente dal numero di copie o annate ordinate.
Come abbonarsi 
• www.viverelacasaincampagna.it/miabbono
• conto corrente postale n. 1017003532
Anche con carta di credito Visa, Mastercard 
o American Express.
L’ordine di abbonamento o di copie può essere 
fatto rivolgendosi direttamente al Servizio Clienti.

Servizio clienti
C.P. 467 - 37100 Verona - Tel. 045.8009480
E-mail: clienti@vitaincampagna.it
Internet: www.viverelacasaincampagna.it/faq

Agli abbonati: informativa ai sensi del Regola-
mento europeo per la protezione dei dati perso-
nali n. 2016/679. I dati personali da Lei forniti ver-
ranno trattati da Edizioni L’Informatore Agrario srl, 
con sede in Verona, via Bencivenga-Biondani, 16, 
sia manualmente che con strumenti informatici per 
gestire il rapporto di abbonamento nonché per in-
formarLa circa iniziative di carattere editoriale e pro-
mozionale che riteniamo possano interessarLa. Lei 
potrà rivolgersi ai sottoscritti per far valere i diritti 
previsti dal Regolamento europeo per la protezio-
ne dei dati personali n. 2016/679. 
Informativa completa su www.ediagroup.it/privacy
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Stagione dopo stagione: una cucina pervasa di profumi e aromi,
una tavola trionfo di colore, fragranza e sapore,
una dispensa piena di delizie sottovetro. 

Le Guide pratiche dedicate alla cucina vi faranno scoprire  
il piacere di “mettere le mani in pasta”, stuzzicandovi il palato 
con ricette nuove o riscoperte, tutte provate per voi  
dagli autori e fotografate passo dopo passo.

www.libreriaverde.it

ACQUISTALE SU

Informazioni & Ordini:  Tel. 045.8010560 - edizioni@informatoreagrario.it
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