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L’ORTO DEI BAMBINI

Creare e coltivare un orto in famiglia e a scuola
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Massimino: «Cari bambini e cari ragazzi, seguitemi in questo viaggio nel Regno degli
Ortaggi.
In questo primo libro vi svelerò i segreti per riuscire a portare a termine quattro
“missioni possibili”:
1) imparare a COLTIVARE GLI ORTAGGI e realizzare un piccolo orto in 30
giorni;
2) OSSERVARE il mondo che ci circonda e imparare a rispettarlo;
3) raccogliere e CUCINARE i propri ortaggi;
4) DIVERTIRSI, la missione più importante!
Nel secondo libro, una guida per “piccoli contadini”, ho preparato per voi più di 70 schede tecniche informative di ortaggi, erbe aromatiche e spontanee, cereali, frutti e fiori. Troverete anche i calendari di semina,
trapianto e raccolta, nonché la tabella delle consociazioni.
Nel terzo libro, un ricettario per “piccoli cuochi”, troverete il Diario dell’orto e gustose ricette con preziosi
consigli».
Morena Paola Carli (1967) si è laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne con una tesi
dal titolo “Lettura come comprensione in lingua inglese. Indagine ragionata nella scuola elementare
del Trentino”. È autrice del libro “Organizzare un convegno” edito da Hoepli e tiene corsi sulla pianificazione di eventi presso enti pubblici e privati. Da oltre dieci anni, assieme al marito e ai suoi due
figli, coltiva ortaggi, cereali, erbe aromatiche, fiori e piccoli frutti nell’orto di casa. Nel tempo libero si
dedica a quello che più l’affascina: scrivere e disegnare per e con i bambini.
Questo libro è frutto del suo amore per le piante e della sua passione per l’arte nelle sue molteplici
espressioni; è una raccolta di emozioni, sensazioni, informazioni, profumi e colori della sua esperienza familiare nell’orto e di quella dei suoi bambini nell’orto a scuola.

