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Il tuo Almanacco Lunare, una bellissima guida sui
giardini, l'orto, le piante, il frutteto, la frutta, gli agrumi, la
terra, la cantina, le stelle e il cielo in ogni giorno del
mese. La Luna, le sue fasi, l'osservazione astronomica,
la mitologia, il calendario lunare, l'orto, il giardino, il
frutteto, la cantina, la semina, il raccolto, la potatura, gli
innesti, l'astrologia e tanto altro in questa pubblicazione
dedicata alla Sorella Luna. Ti far viaggiare nel favoloso
mondo della Luna, dell'astronomia, dell'astrologia e delle
tradizioni millenarie, per trascorrere l'anno in compagnia
della nostra amica Selene.Divertiamoci insieme a Il
calendario della Luna verde, osservando a occhio nudo,
con il binocolo e il telescopio, o lavorando con gli attrezzi
nel giardino, nell'orto, fra le piante e i frutti della terra e
della... Luna.La pubblicazione offre anche dei contenuti
dedicati a:- Calendario delle curiosit: oggi avvenne,
ovvero che cosa accaduto in passato nella data
odierna.- Piante grasse: consigli e suggerimenti su come
coltivarle e conservarle.- il Mare: la meteorologia, le
migrazioni, i periodi di riproduzione e tutte le curiosit sui
"sette mari", laghi e fiumi.- Bonsai: come coltivare,
potare, proteggere i vostri Bonsai: tutte le curiosit e i
consigli legati a questi magici alberi in miniatura.- Natura
e personalit: riconoscere in piante e fiori un riflesso
sulla personalit o farne conoscere i significati segreti
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e affascinante.- Erbe: cosmesi,
erboristeria, medicina, profumeria, notizie e curiosit su
piante, mondo vegetale, salute e benessere.- Funghi:
quali funghi trovare nei boschi e nei prati in ogni giorno
dell'anno.- Consigli su cosa fare in giardino, nell'orto e
nel frutteto, giorno per giorno, in base alla fase lunare.Che cosa ci offrono quotidianamente terra e cielo.- Un
compendio sulla meccanica celeste, astrologia e fasi
lunari.- Una guida all'osservazione astronomica della
Luna giorno per giorno del mese lunare.- Una breve
guida alla mitologia della Luna.- Il calendario dei santi
giorno per giorno.- La Luna e lo Zodiaco.- Gli Zodiaci
delle Pietre, degli Indiani d'America, dei Celti, degli
antichi Egizi.- Notizie su numerologia, Smorfia, Cabala,
superstizione...E poi... speciali sezioni con articoli
dedicati a Luna, astronomia, Verde, Astrologia, Sole,
Astronautica, calendari.E ancora una raccolta di
documenti scientifici redatti e redazionati in maniera
rigorosa e professionale (un tesoretto di informazioni dal
quale attingere per lavori, ricerche e stesura di saggi). In
definitiva...Un divertente modo per trascorrere l'anno
all'insegna della natura, del cielo e della Luna.
Una guida dedicata al mondo dei tappeti orientali, con un
occhio rivolto al mercato, più che ai pezzi rari da museo.
Le schede sono suddivise per zona di produzione:
Persia, Anatolia, Caucaso, Turkmenistan, India, Cina.
Ognuna delle 100 località prese in esame è illustrata da
uno o più tappeti descritti in tutte le loro particolarità. Le
appendici trattano notizie pratiche come la cura e la
manutenzione del tappeto.
Una guida esauriente per esplorare il cielo e avvicinarsi
Page 2/8

Download Ebook Piante Grasse Conoscere
Riconoscere E Coltivare Tutte Le Cactacee E Le
Succulente
Pu strumenti
Diffuse dell'astronomia. Il volume,
alle teorie e agli
dopo un'introduzione dedicata agli astrofili nella ricerca
astronomica e all'astronomia in Internet, è strutturato in
schede ed è articolato in due parti principali: la prima è
relativa agli oggetti e alle nozioni dell'astronomia in
generale, la seconda è interamente dedicata alle
costellazioni.

Il mondo degli alberi è sconfinato e la sua
conoscenza richiede strumenti adatti. Questa guida
si prefigge lo scopo di far conoscere gli alberi per
apprezzarne a fondo la forma della chioma, saper
distinguere le infiorescenze maschili da quelle
femminili, riuscire a decifrare il contorno delle foglie,
sapere a quali altre essenze si accompagna in
natura e conoscere quali benefici l’uomo ne trae. In
ordine sistematico illustra tutte le specie arboree
europee e quelle più diffusamente coltivate nel
Vecchio Continente per fini ornamentali o di
rimboschimento. Per ogni albero una scheda
sintetizza le informazioni basilari che lo
caratterizzano, mentre il testo, articolato in paragrafi
per comodità di ricerca, lo descrive compiutamente
in ogni particolare. Oltre alla morfologia vengono
descritti l’habitat, la distribuzione geografica, la
presenza in Italia e le specie simili. Ogni albero,
infine, è illustrato da disegni che ne delineano con
precisione i particolari distintivi (foglie, fiori, frutti) e lo
mostrano nel suo aspetto estivo e invernale.
Oggi le piante grasse (più propriamente succulente),
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quasi tutte di origine americana o africana, sono
oggetto di grande interesse come elementi di arredo
in giardini e appartamenti. Moltissime possono
essere coltivate in vaso, anche quelle che nel loro
habitat raggiungono dimensioni quasi arboree.
Questa guida vuole accompagnare il neofita e
l’appassionato alla conoscenza di questo mondo,
mettendogli a disposizione nozioni botaniche e
consigli pratici per coltivare con successo le piante
grasse. Dopo una prima parte di carattere generale
con informazioni e consigli sul mondo delle cactacee
e delle succulente, seguono le schede descrittive,
ognuna dedicata a una specie, descrivendone i
caratteri morfologici e offrendo consigli pratici per la
coltivazione.
La raccolta dei funghi è una passione che accomuna
schiere di cercatori che, specialmente nella tarda
estate e nei mesi autunnali, si avventurano in boschi,
prati e pascoli, indugiando a volte perplessi di fronte
a una specie dall’aspetto attraente ma a loro
completamente sconosciuta. Raccoglierla e tentare
l’avventura gastronomica, oppure lasciarla lì dov’è
senza rischiare un eventuale avvelenamento?
Questa guida si propone di ridurre al minimo i dubbi
e di consentire all’appassionato di riempire il suo
cesto solo con specie di sicura commestibilità, anche
se nelle prime uscite è sempre consigliabile farsi
accompagnare da un esperto.
Call it “Zen and the Art of Farming” or a “Little Green
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Book,” Masanobu
Fukuoka’s manifesto about farming,
eating, and the limits of human knowledge presents a
radical challenge to the global systems we rely on for our
food. At the same time, it is a spiritual memoir of a man
whose innovative system of cultivating the earth reflects
a deep faith in the wholeness and balance of the natural
world. As Wendell Berry writes in his preface, the book
“is valuable to us because it is at once practical and
philosophical. It is an inspiring, necessary book about
agriculture because it is not just about agriculture.”
Trained as a scientist, Fukuoka rejected both modern
agribusiness and centuries of agricultural practice,
deciding instead that the best forms of cultivation mirror
nature’s own laws. Over the next three decades he
perfected his so-called “do-nothing” technique:
commonsense, sustainable practices that all but
eliminate the use of pesticides, fertilizer, tillage, and
perhaps most significantly, wasteful effort. Whether
you’re a guerrilla gardener or a kitchen gardener,
dedicated to slow food or simply looking to live a
healthier life, you will find something here—you may even
be moved to start a revolution of your own.
Succulents and cacti make the perfect indoor plant pets.
Inexpensive to purchase, easy to care for and resilient to
the neglect of even the laziest of gardeners, growing
these plants is virtually foolproof. Often small in size
these plants are the ideal green solution for the city
dweller, who has little time and only a small amount of
space. However, there are so many different cultivars of
cacti and succulents to collect – each with their own
needs – that the watering, feeding, potting and general
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care can differ
from
plant to plant. The Little Book of
Cacti and Other Succulents features a directory of 60 of
the most popular varieties of cacti and succulents to
own. The entry for each of the 60 plants is accompanied
by a photograph and all the essential requirements for
that variety in an easy-to-follow breakdown. This
includes details on size, growth, spread and flowering,
along with any extra tips on care for that specific plant.
When given the right care, your cacti and succulents will
thrive and grow. Additionally this book includes a general
care section on everyday maintenance and potting,
along with tips on how to deal with common pests and
disease. This is a must-have guide for all cacti and
succulent lovers, who already own or want to start a
collection of these hardy little plants.
Una guida completa alla conoscenza delle piante
medicinali, aromatiche e velenose. 350 schede
consentono di conoscere tutte le piante officinali e le loro
proprietà. Il testo è completato da 300 fotografie e 50
disegni a colori. Dall'indice: le piante officinali, ricette
fitoterapiche, le piante spontanee commestibili, le piante
aromatiche, le piante aromatiche in cucina, guida alla
consultazione delle schede, le erbe dalla A alla Z,
appendici, gli alberi officinali spontanei, glossario
farmacologico, indice. Per ogni pianta c'è una breve
descrizione e sono indicati: la diffusione e l'habitat, la
raccolta e la conservazione, le proprietà terapeutiche, i
sinonimi con cui è conosciuta.
È sufficiente uscire di casa e volgere lo sguardo verso il
basso per scoprire erbe spontanee che crescono
accanto all’asfalto e che, al momento dettato dai loro
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campo, definizione che comprende le specie spontanee,
escludendo quelle che crescono in ambienti particolari
(piante alpine, acquatiche, mediterranee). Identificare
con precisione ogni nuova scoperta è impresa a volte
molto ardua ed è quindi necessaria una guida sicura e
sufficientemente ampia. Questo volume si prefigge di
accompagnare il botanico dilettante nelle sue
“escursioni” fornendogli nozioni di base e descrizioni
dettagliate delle singole specie, di cui vengono forniti i
caratteri morfologici, l’habitat, la diffusione, le sinonimie
scientifiche e le specie simili. Anche agli arbusti, infine, è
dedicato uno spazio significativo, in modo da completare
il panorama delle scoperte botaniche che si possono fare
in una passeggiata “fuori porta”.
Includes list of Succulent plants in the CITES
appendices.
Oltre 150 schede dedicate a più di 250 vini: proprietà
organolettiche, storia, abbinamenti gastronomici. 350
fotografie a colori e 30 cartine delle località di
produzione.
Guida pratica per conoscere, riconoscere e coltivare
tutte le cactacee e le succulente più comuni.Illustrato con
le principali specie, complete di carta d'identità, origine,
caratteristiche morfologiche, periodi di fioritura,
coltivazione e propagazione.Impareremo la coltivazione,
anche degli esemplari più difficili, e i trucchi per
mantenere le nostre piante rigogliose e invidiate dai
nostri vicini.Dal contenitore più adatto per ogni pianta,
passando per il concime più specifico, scopriremo
l'armonia che ci trasmetteranno queste piccole creature
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sia da giardino
da balcone.
Il massimo delle informazioni in formato tascabile: ecco il
segreto del successo della collana Minicompact. Questo
volume è una guida essenziale e pratica per gli
appassionati del mondo dei cavalli, per poter conoscere
al meglio un animale che ha avuto per l'uomo una
grande importanza nel corso dei secoli. L'organizzazione
degli argomenti per singole schede conferisce al volume
praticità d'uso e immediatezza di consultazione con lo
scopo d'illustrare la straordinaria e variegata ricchezza
del mondo equino, descrivendo in modo chiaro e
dettagliato tutte le razze più importanti e diffuse. Come
per tutti i volumi della collana, anche questo titolo è
fornito della particolare rilegatura a spirale nascosta che,
unita al formato tascabile, rende il volume
particolarmente maneggevole e facile da portare con sè.
Piante grasseConoscere, riconoscere e coltivare tutte le
cactacee e le succulente più diffuseDe Agostini
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