trasforma
il terrazzo
per le nuove forme di orticoltura urbana c’è
ortoalto che rende il lavoro della terra più semplice,
razionale e, soprattutto, meno faticoso
di Sara poletto

L’orto in un mobile
Non tutti possono soddisfare
quella vecchia e, nonostante tutto,
immortale passione per l’orto,
quel desiderio di mettere le mani
nella terra, di curarla per poi veder
crescere e maturare il frutto del
proprio lavoro. O, per lo meno,
non tutti possono coltivare un orto
tradizionale che richiede molto
tempo, fatica e la giusta collocazione.
E se, abitando ad esempio in città,
per “l’orto basso” non c’è spazio, si
può pensare di investire le proprie
energie nel suo alter ego: un orto
in balcone o in terrazzo consente
comunque di tutelare la biodiversità
e, allo stesso tempo, di gustare frutta
e verdura auto-coltivati.
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