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A chi si avvicina per passione
alla coltivazione dell’orto
spesso ciò che manca è la
padronanza delle conoscenze
di base e delle tecniche da
utilizzare. L’Autore affronta
questa lacuna in un modo
assolutamente originale: rispondendo cioè a domande
reali che ha ricevuto dalle
persone che seguono i suoi
corsi e dai tanti lettori di Vita
in campagna. E lo fa con un
linguaggio pratico e concreto:
l’obiettivo è quello di aiutare
il lettore a capire il perché di
ogni singolo consiglio, in
modo da renderlo consapevole e autonomo nella gestione delle varie problematiche che si trova ad affrontare.
L’approccio segue i principi
dell’agroecologia: coltivare
l’orto in modo “biologico” significa utilizzare minori quantità di tempo, acqua, concimi
e antiparassitari, facendo sì
che il terreno rimanga fertile
e vitale.

Un libro assolutamente
innovativo sia per l’approccio
argoecologico alla
coltivazione, sia per il metodo
didattico utilizzato: i temi
vengono affrontati attraverso
percorsi di domande e
risposte, bellissime sequenze
fotografiche, schede
operative e filmati di
approfondimento.
Il lettore ha quindi la straordinaria opportunità di conoscere in modo approfondito
il terreno (cos’è, come prepararlo per le coltivazioni,
come mantenerlo fertile e
produttivo, come prevenire
e curare alcuni malanni), di
comprendere il delicato rapporto che le piante hanno
con esso e con l’acqua, e di
capire come avviare in modo
efficace le coltivazioni e proteggerle dalla competizione
delle erbe infestanti.
Un ricco repertorio di immagini
- oltre 300 tra foto e disegni a
colori - di schede con esempi
pratici e soprattutto la possibilità di accedere tramite QR
Code a 16 filmati YouTube in
cui l’autore approfondisce le
tematiche del testo rendono
la comprensione ancora più
immediata e fanno di questo
volume un’opera unica nel
panorama nazionale.
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