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Il giardino e l'orto di casa necessitano di cure assidue e tempestive, 365 giorni all'anno. In questo pratico
volume- curato per l'edizione italiana dal noto "giardiniere della tv" Luigi Carcone  di stagione in stagione
lungo l'arco delle 52 settimane vengono proposte chiare indicazioni circa gli interventi da effettuare sulle
piante ornamentali ( anche quelle da interno o da balcone!), busti, gli alberi e gli ortaggi (semina, trapianto,
concimazione, riproduzione, potatura, cura delle malattie, irrigazione). A queste notizie si affiancano i
suggerimenti sulle altre attività necessarie per mantenere in perfette condizioni il giardino, l'orto o il terrazzo
di casa, dalla cura degli attrezzi all'allestimento e manutenzione delle varie strutture ausiliarie (disgorgare un
fontanella intasata, costruire un vialetto o scegliere un contenitore per il compost, e così via). E ancora
curiosità, consigli spiccioli, veloci promemoria per rispondere puntualmente, nel corso delle quattro stagioni,
alle mille diverse esigenze del proprio spazio verde.
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