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35 PICCOLISSIMI GIARDINI
Giardini in miniatura
Idee e progetti per piccoli spazi verdi
Il giardinaggio è uno dei piaceri della vita. Lo sforzo fisico che comporta – scavare, travasare, piantare – viene ripagato quando vediamo germogliare e
crescere i frutti delle nostre fatiche. Purtroppo non tutti hanno a disposizione un orto o uno spazio esterno per potersi dedicare al giardinaggio. Ma non
temete, esistono tante soluzioni alternative che consentono di ottenere splendidi risultati per decorare la propria casa, il balcone e il terrazzo, con piante e
fiori.
Nelle pagine di questo libro troverete 35 progetti per piccoli giardini, divisi in quattro capitoli sulla base della tipologia delle piante: adatte agli spazi interni,
piante da esterno, quelle commestibili e piante perfette per creare giardini “centrotavola”. Corredata da una lista dettagliata di tutti gli strumenti necessari,
da una sezione che illustra le tecniche e i materiali, e dai consigli per prendersi cura di ogni pianta, questa guida è adatta anche ai giardinieri alle prime
armi; al contempo può essere un’ottima fonte di ispirazione per chi desidera sperimentare e creare graziose ed eleganti composizioni.
Lasciatevi incantare da questi giardini in miniatura: delicate felci crescono sotto campane di vetro, piante commestibili come mirtilli e fragole trovano un
piccolo spazio sul davanzale, fiori dai petali accesi fanno capolino da barattoli di latta vintage... scoprirete che perfino da una teiera sbeccata o da una
manciata di terra raccolta in un vecchio mestolo possono sbocciare piccole meraviglie della natura!
L’autrice:
Emma Hardy è una grande appassionata di giardinaggio e vanta una certificazione di secondo livello in orticoltura, rilasciata dalla Royal Horticultural
Society. Per molti anni si è occupata di un piccolo terreno e al momento è impegnata nella realizzazione di un orto urbano, con frutta, verdura e il maggior
numero di piante che riuscirà a piantare in uno spazio così esiguo. Per #logosedizioni ha pubblicato 35 piccoli giardini. Idee e progetti per spazi ridotti e 35
piccoli giardini invernali.
#DIY #giardini #greenlife #logosedizioni
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