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Lavora il terreno con attenzione:
abbiamo imparato questa ...
lezione!



Coltivazione 
biologica...

... è la scelta 
più 
logica!

Tutto quello che 

sappiamo ci dice che 

la coltivazione 

biologica è rispettosa 

della salute e 

dell’ambiente.



Mentre nell’orto 
noi coltiviamo,
come persone, 
certo cresciamo.

A contatto con la natura, si impara 
ad osservare, aspettare, progettare, 
conoscere e rispettare.



Quando la terra vuole mangiare,

con compost 

e letame 

la puoi 

sfamare

Il terreno ha 

bisogno di 

arricchirsi di 

sostanze, 

soprattutto 

prima della 

semina,             

Puoi mescolarlo 

con 

letame, 

compost e 

erbe di sfalcio. 



Il tuo orto vuoi aiutare?
Metti tanti lombrichi ...

a lavorare.

Un suolo “vivo” 
contiene da 1 a 
4 tonnellate di 
lombrichi 
per ettaro 
che rendono 
soffice il terreno.



Nell’orto bio, insetti alleati
nel loro lavoro: mai bocciati!

Gli insetti amici, come la 
coccinella, nell’orto 
combattono gli animaletti 
dannosi, come gli afidi, così 
noi raccogliamo prodotti 
sani, nutrienti e biologici.



E’ una legge della natura:
la diversità è ricchezza che dura.

La biodiversità 
garantisce la 

sopravvivenza 

della vita sulla 

Terra. 
L’uomo ha il 

dovere di 

preservare 

l’ambiente e le 
risorse della 

Terra per le 

generazioni 

future. 



Non fermarti all’apparenza:
il gusto fa la differenza!
La mela più bella, più rossa, più lucida 
non sempre è la più croccante e la 
più succosa: la coltivazione naturale
offre prodotti con qualche 
ammaccatura e più sani.



La natura è sempre in azione, 
tu ... mangia 
prodotti di 
stagione.

L’orto ci regala frutti 

diversi per ogni 

stagione, è più sano 

seguire l’orologio della 

natura e non 

acquistare prodotti che 

arrivano da altri 

“calendari”.



Buono o cattivo, quello che hai fatto:
te lo ritrovi proprio nel piatto.

Tutta l’alimentazione gira intorno alla terra: 
quello che noi buttiamo nel terreno è quello che poi 
ritroviamo, buono o cattivo, 
nel nostro piatto.



Fine


