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Lorto Sul Balcone Basic
Garden Vol 1
Il volume propone attività e giochi per risvegliare
l’interesse dei bambini verso la matematica, la storia,
l’inglese e altre materie scolastiche. Idee divertenti per
favorire lo sviluppo delle diverse tipologie di
intelligenza, stimolando la curiosità e la nascita di una
passione. Spesso i genitori iniziano a interessarsi ai
compiti scolastici dei figli solo quando sorgono dei
problemi, trasformando gli anni della scuola in un
periodo di tensione. Come si può recuperare la voglia
di studiare, si può anche sostenerla fin dall’inizio del
percorso.
Ha molte anime, Torino, e non è facile scoprirle tutte.
Non ci riesce chi si è appena trasferito, per studio o per
lavoro, ma nemmeno chi ci è nato e cresciuto. Perché
la città è discreta e non ama apparire, ma è anche
vitale, concreta e piena di opportunità. Basta cercare
nei posti giusti. In questa guida vi raccontiamo la
ricetta anticrisi di una città che non rinuncia al bello,
ma con un occhio ai costi, e coniuga glamour e
parsimonia piemontese. Sarà un viaggio alla ricerca
della qualità sostenibile nella Torino del cohousing, del
cinema, dell'arte contemporanea, dei luoghi da vivere
con i bambini. Conoscerete posti speciali gestiti con
passione, dall'atelier di design dove il disagio mentale
si trasforma in pezzi d'arredamento unici e low cost,
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all'osteria nel verde dove si mangia con sei euro, al
locale underground dove si balla tutta la notte a prezzi
popolari. E poi mercatini, nuove e vecchie piole,
boutique insospettabilmente convenienti e 9 itinerari
ad hoc con cui scoprire la città e la collina. Perché
vivere bene a Torino si può, anche al tempo della crisi.
L'orto dentro casa. Idee creative per coltivare frutta,
verdura, fiori eduli ed erbe aromatiche in casa o sul
balcone
Occhio allo spreco
L'orto sul balcone. Come coltivare frutta e verdura in
un contesto urbano
Dal balcone al campo: come coltivare ortaggi con
successo
L'orto biologico sul balcone... e non solo!
Il giardino pensile (o verde pensile) è uno spazio verde
che non ha un diretto contatto con il suolo naturale; le
piante vivono su un substrato ricostruito dall uomo
che fornisce alle stesse ancoraggio e nutrimento. Oggi la
tecnologia mette a disposizione metodi e materiali che
rendono il giardino pensile accessibile sotto il profilo
economico e applicabile in quasi tutte le situazioni,
dando la pos¬sibilità di installarlo anche su terrazze e
solai non pensati, sotto il profilo progettuale, allo scopo.
Questo volume tratta le funzioni del verde pensile, con
particolare riferimento alle capacità regimanti del
sistema, al risparmio energetico e agli effetti positivi nei
confronti dell inqui¬namento. Vengono descritti i due
principali sistemi d inverdimento (estensivo e
intensivo) descrivendo i materiali necessari per la
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costruzione della stratificazione e le caratteristiche che
la stessa deve possedere per consentire il regolare
funzionamento del sistema e la corretta crescita delle
piante. Gli esempi di progettazione presentati sono utili
per comprendere e valutare le scelte ar¬chitettoniche e
paesaggistiche da intraprendere durante l ideazione di
un giardino pensile.
Although there are many works dealing with Pompeii
and Herculaneum, none of them try to encompass the
entire spectrum of material related to its reception in
popular imagination. Pompeii s Ashes surveys a broad
variety of such works, ranging from travelogues
between ca. 1740 and 2010 to 250 years of fiction,
including stage works, music, and films. The first two
chapters provide an in-depth analysis of the excavation
history and an overview of the reflections of travelers.
The six remaining chapters discuss several clearlydefined genres: historical novels with pagan tendencies,
and those with Christians and Jews as protagonists,
contemporary adventures, time traveling, mock
manuscripts, and works dedicated to Vesuvius.
Pompeii s Ashes demonstrates how the eternal
fascination with the oldest still-running archaeological
projects in the world began, developed, and continue
until now.
ORTO, FIORI E PIANTE IN CASA - Vol. 1
L'orto sul balcone. Guida alla coltivazione biologica di
frutta, ortaggi ed erbe
Torino (e dintorni) low cost
Subject Catalog
Le vie dell'orto. Coltivare frutta e verdura sul balcone,
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sul davanzale o in piena terra e difendere il proprio
diritto alla semplicità

Coltivate il vostro orto in armonia con la natura! Il libro
indispensabile per imparare a coltivare un orto (anche
sul proprio balcone) con i principali metodi naturali:
biologico, biodinamico, sinergico, permacultura. Ogni
argomento è affrontato dettagliatamente con ampie
schede che illustrano la coltivazione dei singoli ortaggi e
i lavori del mese, e approfondimenti su come
incrementare la produzione, consigli su quali
attrezzature utilizzare e su come proteggere l’orto da
malattie e parassiti.
Ma ti rendi conto di quante sostanze tossiche
assimiliamo attraverso i prodotti alimentari che
compriamo al supermercato? E che garanzie abbiamo,
realmente, se acquistiamo i cosiddetti prodotti bio? Per
non parlare dell'aspetto economico, che oscilla
ampiamente a seconda della qualità, presunta o reale,
dei prodotti. E come non parlare del gusto? Quante volte
ti è capitato di mangiare pomodori che non sapevano di
niente? Stessa cosa per la frutta, no? Beh, tutto questo
preambolo per dirti che questo libro, in parte, può
cambiarti la vita: basta uccidere salute e portafoglio al
supermercato, È GIUNTA L'ORA DI PRODURTI
AUTONOMAMENTE VEGETALI E FRUTTA! Ah,
dici che non hai un giardino? Nessun problema! Grazie
a questo libro scoprirai che ci sono tantissime cose che
puoi coltivare semplicemente nei vasi, sul balcone, sul
terrazzo o finanche in casa. Dunque, con il minimo
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sforzo, avrai tantissimi prodotti della natura, sani al
100%, direttamente prodotti da te, che potrai coltivare,
raccogliere, cucinare e mangiare in sicurezza e con la
massima soddisfazione, praticamente a COSTO ZERO.
Senza trascurare, inoltre, l'aspetto della
ORTOTERAPIA, che favorirà il tuo rilassamento
quotidiano, il benessere del tuo umore e la crescita della
tua autostima. Tutto questo ti sembra un SOGNO? Beh,
che ti costa avverarlo? Inizia subito da questo libro... Il
presente volume, denominato "SPECIALE ORTO", è il
secondo di due: il primo, "SPECIALE GIARDINO", è
rivolto, invece, a chi vuole dedicare il proprio pollice
verde alla cura di FIORI E PIANTE, in casa, sul
balcone, in terrazzo o in giardino. CONTENUTI DI
QUESTO VOLUME: 1. L’ORTO IN CASA 1.1. Perché
e come prodursi un proprio orto 1.2. L’orto sul balcone
o sul terrazzo 1.3. L’orto in giardino 1.4. Cosa puoi
produrre 1.5. Gli ortaggi di stagione 1.6. Nutrire e
proteggere 1.7. Costi e benefici: economici, di tempo e di
salute 1.8. I segreti del bravo ortolano 1.9. Errori da
evitare Test domande e risposte I segreti svelati in questo
capitolo 2. GLI ORTAGGI DA FRUTTO 2.1. Cetriolo
2.2. Carosello 2.3. Pomodoro 2.4. Zucchina 2.5. Zucca
2.6. Peperone 2.7. Melanzana 2.8. Okra o Gombo 2.9.
Anguria 2.10. Melone 3. GLI ORTAGGI DA FIORE E
DA SEME 3.1. Carciofo 3.2. Cavolfiore 3.3. Broccolo
3.4. Legumi 4. GLI ORTAGGI A FOGLIA 4.1. Lattuga
4.2. Indivia 4.3. Radicchio 4.4. Porro 4.5. Borragine 4.6.
Spinacio 4.7. Rucola 4.8. Catalogna 4.9. Cavolo 4.10.
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Bietola 5. GLI ORTAGGI DA FUSTO 5.1. Sedano 5.2.
Finocchio 5.3. Prezzemolo 5.4. Cardo 5.5. Asparago 6.
GLI ORTAGGI DA RADICE 6.1. Ravanello 6.2. Carota
6.3. Pastinaca 6.4. Barbabietola 6.5. Rapa 6.6. Navone 7.
GLI ORTAGGI DA TUBERO 7.1. Patata 7.2.
Topinambur 8. GLI ORTAGGI DA BULBO 8.1. Cipolla
8.2. Aglio 8.3. Scalogno 8.4. Cipollotto Test domande e
risposte I segreti svelati in questo capitolo
Progettazione e manutenzione
Orti sospesi. Come coltivare un orto-giardino sul
balcone tutelando la biodiversità
Coltivare l'orto sul balcone
Giardini Pensili
Con progetti di orti da 2 a 40 metri quadrati, completi di
piantina e piano produttivo
Questo volume è dedicato a tutti coloro che vogliono
valorizzare il proprio pollice verde, attraverso la cura di
FIORI E PIANTE, IN CASA, SUL BALCONE, IN
TERRAZZO O IN GIARDINO. È stato dimostrato che
dedicare la propria attenzione alle piante, coltivandole con
cura e passione, allevia i livelli di stress e innalza il tono
dell'umore. In altre parole, curando le piante e i fiori, si fa
"GREEN THERAPY" e, involontariamente e
automaticamente, ci si prende anche più cura di se stessi,
migliorando finanche nell'AUTOSTIMA. Per dedicarsi con
amore alla cura di fiori e piante, non è necessario avere
grandi spazi: lo si può fare benissimo anche in un piccolo
monolocale o su un balconcino. Anzi, se si è alle prime
armi, è meglio partire dal piccolo, per fare più
gradualmente esperienza. Grazie a questo volume,
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imparerai da zero a prenderti cura di fiori e piante,
scoprendo tantissime cose interessanti e curiose.
Apprenderai le tecniche e tutto il necessario da sapere per
coltivare da zero le tue piante e i tuoi fiori preferiti. Il
presente volume, denominato "SPECIALE GIARDINO",
è il primo di due: il secondo, "SPECIALE ORTO", è
dedicato, invece, a chi vuole produrre ortaggi e vegetali per
arricchire in modo sano e soddisfacente la propria
alimentazione. CONTENUTI DI QUESTO VOLUME: IL
PICCOLO GIARDINIERE Che pollice hai? Il pollice
verde antidepressivo e la "green therapy" Il pollice verde
dell’autoproduzione Il pollice verde artistico L’ABC
dell’aspirante giardiniere fai da te L’ABC del piccolo
botanico amatoriale Test domande e risposte I segreti
svelati in questo capitolo COME PRENDERSI CURA DEI
FIORI L’ABC della cura dei fiori Nutrire e proteggere
Fiori da interno Fiori da esterno Test domande e risposte I
segreti svelati in questo capitolo COME PRENDERSI
CURA DELLE PIANTE L’ABC della cura delle piante
Nutrire e proteggere In casa Sul balcone o in terrazzo In
giardino Le piante da frutta Le piante ornamentali Le
piante medicinali Test domande e risposte I segreti svelati
in questo capitolo
Includes entries for maps and atlases.
The Reception of the Cities Buried by Vesuvius in
Literature, Music, and Drama
L'orto sul balcone
Come sconfiggerli in giardino, nell'orto e sul balcone
Parassiti e malattie delle piante
Coltivare i peperoncini piccanti in vaso e sul balcone. La
collezione cult per chi ama l'orto, il giardino e la buona
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tavola

La guida offre agli appassionati del selvatico un approfondimento
sulla raccolta e sull'uso gastronomico delle specie spontanee
presenti nel nostro Paese che, per le loro funzioni in cucina, sono
considerate "aromatiche". È il primo degli approfondimenti che
seguono la recente "Guida alla cucina selvatica quotidiana per
tutti" e delle guide dedicate dagli autori alle piante selvatiche
alimentari dei territori della Brianza e del Triangolo Lariano
(Lombardia) e dei Nebrodi (Sicilia). Il lavoro dà attenzione agli
utilizzi che si possono fare di aromatiche insolite ma di sicuro
interesse gastronomico, spesso trascurate, poco apprezzate o
misconosciute, e magari meglio utilizzate in altre culture
alimentari. L'intento divulgativo del libro è quello di suggerire
quali e quanti buoni profumi e sapori spontanei siano disponibili
intorno a noi per la cucina di ogni giorno e non solo per quella alta
degli chef stellati. Tiene conto delle abitudini diffuse e ancora
attuali così come di usi residui locali, quanto meno tradizionali,
ma vengono dati al lettore anche suggerimenti e consigli per
ampliare le sue conoscenze, invitandolo a sperimentare strade
nuove con le aromatiche spontanee.
Architecture Series: BibliographyL'orto sul balconeL'orto sul
balcone ABCCon progetti di orti da 2 a 40 metri quadrati, completi
di piantina e piano produttivoColtivare l'orto Editrice di Bruno Del
Medico
L'orto sul balcone. Coltivare naturale in spazi ristretti
Lords of Romagna
Subject catalog
Architecture Series: Bibliography
Lo's Diary

Parassiti e malattie delle piante insegna come
riconoscere i problemi di salute delle piante e favorire
i rimedi semplici e non tossici, ma soprattutto come
ogni cosa può risolversi per il meglio praticando un
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giardinaggio rispettoso della natura e dell'ambiente.
Updating recommendations last made by the National
Research Council in the mid-1980s, this report
provides nutrient recommendations based on physical
activity and stage in life, major factors that influence
nutrient needs. It looks at how nutrients are
metabolized in the bodies of dogs and cats, indications
of nutrient deficiency, and diseases related to poor
nutrition. The report provides a valuable resource for
industry professionals formulating diets, scientists
setting research agendas, government officials
developing regulations for pet food labeling, and as a
university textbook for dog and cat nutrition. It can
also guide pet owners feeding decisions for their pets
with information on specific nutrient needs,
characteristics of different types of pet foods, and
factors to consider when feeding cats and dogs.
Manuale del Pollice Verde: SPECIALE ORTO
ORTO, fiori e piante in casa - Vol. 2
Il tuo orto sul balcone easy!!!
Risparmiare in cucina
L'orto sul balcone. Guida alla coltivazione degli
ortaggi negli spazi urbani
Se avete mai carezzato l’idea di coltivare un piccolo orto
sul balcone o in campo aperto, ma siete stati frenati dal
timore di non essere all’altezza dell’impresa, questo
il
libro che fa per voi. Leggendolo, scoprirete che
un’attivit alla portata di tutti, molto pi di quanto forse
abbiate mai pensato. Ad aiutarvi, infatti,
l’agronomo
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Davide Ciccarese che, forte della sua esperienza diretta,
ha messo a punto una breve e pratica guida, dedicata ai
principianti ma utilissima anche per i coltivatori gi
esperti. L’autore suggerisce soluzioni per progettare,
realizzare e coltivare un orto, sia in campagna sia in
citt , anche in presenza di pochissimo spazio. Con
parole semplici, traduce in comode ricette le tecniche di
coltivazione biologica e naturale, trasmettendo la sua
filosofia dell’orto, basata sull’importanza di seguire il
ritmo delle stagioni e soprattutto sulla grande
responsabilit nei confronti della terra, madre generosa
ma bisognosa delle nostre cure.
Now in paperback comes Pia Pera's bestselling answer
to "Lolita", where the novel is told not from the point of
view of the seducer, Humbert Humbert, but of the young
girl herself.
Dai diamanti non nasce niente (VINTAGE)
Pomodori da terrazzo. Come coltivare l'orto sul balcone
Library of Congress Catalogs
Divertirsi in famiglia imparando
Nutrient Requirements of Dogs and Cats
«Diciamo che per il momento i buoni non
hanno vinto, e la conseguenza è
un'instabilità emotiva planetaria. In
poche parole sguardo basso e ansia diffusa
per tutti. Ed è qui che entra in scena la
verdure. Che ci insegna, a piccole dosi
come una cura omeopatica, a riallargare
l'orizzonte.» Serena Dandini dà voce a una
sua intima, inossidabile passione e ci
conduce in una passeggiata sentimentale
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nel meraviglioso mondo del giardinaggio,
tra parchi incantati e vivai sconosciuti,
imbarcati sulle navi di cacciatori di
piante d'altri tempi, alla ricerca della
bellezza che potrà salvarci. O insegnarci
la via.
272 pagine. Illustrato Puoi acquistare
questo libro anche in formato cartaceo
(prezzo 12,00 €) presso l'editore (Italia)
Con le SCHEDE DI COLTIVAZIONE per tutti
gli ortaggi coltivabili sui balconi Una
guida valida e completa per chi desidera
iniziare la coltivazione di un orto sul
balcone o sul terrazzo, anche in uno
spazio piccolissimo. Il libro contiene
anche diversi progetti di orti da 2 a 40
metri quadrati, completi di piantina e
piano produttivo. Naturalmente, oltre alle
informazioni necessarie all'impianto
dell'orto, il libro contiene anche le
SCHEDE DI COLTIVAZIONE per tutti gli
ortaggi coltivabili sui balconi. Sommario
del libro PARTE PRIMA. IL BALCONE O
TERRAZZO Il terrazzo perfetto. Il terrazzo
nei mesi invernali. Il terrazzo nei mesi
estivi. Terrazzo e balcone d’inverno.
Terrazzo e balcone d’estate. Determinare
l’esposizione. Orientamento delle file.
Collocazione e orientamento dei vasi. Il
problema dei parapetti in muratura.
Utilizzare tutta la luce del balcone.
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PARTE SECONDA. I VASI Scegliere i vasi. I
sottovasi. Legno, cemento, coccio,
plastica. Vasi tipici, eleganti e
originali. A ciascuno il suo orto.
Rapporto tra vaso e pianta. Garantire il
nutrimento. Garantire l’umidità
necessaria. Garantire la stabilità delle
piante. Dimensioni dei vasi. Ridurre le
forme diverse a quella circolare. Tabella
delle dimensioni minime dei vasi per ogni
ortaggio. PARTE TERZA. ATTREZZI E
MATERIALI. Gli attrezzi. Pulizia dei vasi.
Vasi di coccio, di cemento, di pietra.
Vasi di plastica. Vasi di gres e di vetro.
Vasi di legno. La terra di riempimento dei
vasi. PARTE QUARTA. LE SEMINE E I
TRAPIANTI Dove seminare? La semina in
vivaio. Seminare con l’obiettivo di un
trapianto facile. I tipi di trapianto.
Trapianto a radice nuda. Trapianto con
pane di terra. Trapianto con dischetti o
vasetti di torba. Semine facilitate.
Verifica della scadenza dei semi. Il
diradamento. La ripicchettatura e il posttrapianto. Il tutoraggio. Le consociazioni
consigliate e quelle sconsigliate. La
semina fitta. PARTE QUINTA. LE CURE
COLTURALI. L’irrigazione. Come innaffiare.
Quando innaffiare. Quanto innaffiare.
Qualità dell’acqua e problema del cloro.
Innaffiare in caso di assenza.
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Concimazione. Come avviene la nutrizione.
Elementi nutritivi essenziali. La
fertilità del terreno. I macroelementi.
L’azoto. Il fosforo. Il potassio. Il
titolo. Il confezionamento dei concimi.
Come concimare le piante giovani.
Concimazione localizzata di copertura.
Classificazione dei concimi. Concimi
organici. Pollina e coniglina. Cenere.
Metodi di concimazione. I microelementi.
Cimatura, potatura, sfogliatura. Le
malattie. I parassiti. Rimedi biologici. I
macerati. La ricetta dei macerati. Gli
infusi. Il sapone di Marsiglia. Che fare
con il preparato che avanza. Quando
ripetere il trattamento. Quali piante
trattare. Le protezioni dal freddo.
Temperatura fredda, ma sopra lo zero.
Temperatura al di sotto dello zero. La
raccolta. La conservazione. La
sterilizzazione. L’essiccamento. PARTE
SESTA. GLI ORTAGGI E LE ERBE COLTIVABILI
SUL BALCONE. Schede degli ortaggi. Aglio.
Anguria. Basilico. Bieta a coste. Carota.
Cavolo broccolo. Cavolfiore. Cavolo
cappuccio. Cavolo verza. Cavolo di
Bruxelles. Cetriolo. Cicoria a cespo.
Cicoria catalogna. Cicoria rossa,
radicchio. Cime di rapa. Cipolla. Fagiolo
e fagiolino. Fava. Finocchio. Fragola.
Indivia riccia e scarola. Lattuga a
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cappuccio. Lattuga romana. Lattuga da
taglio. Melanzana. Melone. Peperone.
Peperoncino. Pisello. Pomodoro. Porro.
Prezzemolo. Ravanello. Rucola. Sedano.
Spinacio. Valeriana. Zucca. Zucchetta
rampicante. Zucchino. Le erbe aromatiche e
officinali. PARTE SETTIMA. PROGETTI DI
ORTI L’orto dei semplici. Orto dei
semplici con tre essenze, con cinque
essenze, con 9 essenze, con quattordici
essenze. Orto dei semplici circolare. Una
collezione di peperoncini o di mente.
Progetto Libra: orto di 2 mq, piantina e
piano colturale. Progetto Sagitta: orto di
3 mq, piantina e piano colturale. Progetto
Tucana: orto di 4 mq, piantina e piano
colturale. Progetto Gemini: orto di 7 mq,
piantina e piano colturale Progetto
Columba: orto di 10 mq, piantina e piano
colturale Progetto Cassiopeia: orto di 20
mq, piantina e piano colturale Progetto
Berenices: orto di 40 mq, piantina e piano
colturale
Il selvatico in cucina: le aromatiche
spontanee. Piante, consigli e gastronomia.
Vita in campagna
Monographic Series
National Union Catalog
Mamma, la scuola!
Grazie al successo della rubrica tv Occhio allo spreco,
Cristina Gabetti torna in libreria per offrirci nuovi
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suggerimenti su come risparmiare, vivere una vita sana e
proteggere l'ambiente. Una via d'uscita dalla crisi c'è. È una
strada praticabile, piena di buon senso e di gesti semplici ma
efficaci. Cristina Gabetti ce li elenca, descrivendo in dettaglio
quello che ognuno di noi è chiamato a fare — a casa, in ufficio,
nel mondo — per diminuire gli sprechi, consumare in modo
consapevole, rispettare i diritti degli altri e della natura che ci
circonda. È questa la migliore scommessa del nostro tempo:
partecipare in maniera attiva alla transizione verso un mondo
ecologicamente più sostenibile. Perché, come afferma
l'autrice, "ogni gesto, preso da solo, può sembrare
insignificante, ma sommato alle volte che lo ripetiamo e a
quanti fanno come noi, il segno diventa concreto".
Balcony gardens and regular gardens.
Vademecum per la biodiversità quotidiana. Manuale per seed
savers: custodire sul balcone e nell'orto semi e piante
dimenticate
Pompeii's Ashes
Orto
L'orto sul balcone ABC
Abitare
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