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 Un'enciclopedia per progettare il vostro orto e farlo Un'enciclopedia per progettare il vostro orto e farlo
fruttare al meglio! Sempre più di tendenza, perfruttare al meglio! Sempre più di tendenza, per
passione ma anche per avere a portata di mano cibipassione ma anche per avere a portata di mano cibi
sani e freschi, coltivare l'orto è interessante sottosani e freschi, coltivare l'orto è interessante sotto
vari aspetti: avere prodotti genuini è una garanziavari aspetti: avere prodotti genuini è una garanzia
per un'alimentazione corretta oltre che più gustosa,per un'alimentazione corretta oltre che più gustosa,
è una pratica ecologica e appagante. Bisogna peròè una pratica ecologica e appagante. Bisogna però
avere delle conoscenze di base per ottenere unavere delle conoscenze di base per ottenere un
buon risultato: questo volume raccogliebuon risultato: questo volume raccoglie
informazioni, consigli e trucchi sia per chi non si èinformazioni, consigli e trucchi sia per chi non si è
mai occupato dell'orto, sia per chi lo coltiva damai occupato dell'orto, sia per chi lo coltiva da
tempo e desidera curarlo al meglio.tempo e desidera curarlo al meglio.
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Kamasutra (Pizzo Nero)Kamasutra (Pizzo Nero)

 Questo antico testo indiano, il "Kamasutra", non Questo antico testo indiano, il "Kamasutra", non
contiene soltanto, contrariamente a quanto sicontiene soltanto, contrariamente a quanto si
pensa, elenchi di posizioni amorose e di espedientipensa, elenchi di posizioni amorose e di espedienti
atti a incrementare il piacere sensuale, quali baci,atti a incrementare il piacere sensuale, quali baci,
abbracci, graffi, morsi e bisticci amorosi, ma siabbracci, graffi, morsi e bisticci amorosi, ma si
propone anche di elencare una serie dipropone anche di elencare una serie di

Il Toro non può perdere: La magica stagioneIl Toro non può perdere: La magica stagione
'75-76 (Best BUR)'75-76 (Best BUR)

 Un’alchimia magica, quella nata tra il Toro ed Un’alchimia magica, quella nata tra il Toro ed
Eraldo Pecci: la sua storia coincide con la stagioneEraldo Pecci: la sua storia coincide con la stagione
della rinascita per i granata, che tornavanodella rinascita per i granata, che tornavano
finalmente a vincere dopo la tragedia di Superga,finalmente a vincere dopo la tragedia di Superga,
dove il Grande Torino aveva perso i suoi Invincibili,dove il Grande Torino aveva perso i suoi Invincibili,
conquistatori di cinque titoli consecutiviconquistatori di cinque titoli consecutivi

Le cose dell'amore: Opere XVLe cose dell'amore: Opere XV

 L’eros declinato in tutte le sue ?figure”. L’eros declinato in tutte le sue ?figure”.
L’attrazione, il corteggiamento, la seduzione, ilL’attrazione, il corteggiamento, la seduzione, il
tradimento, la separazione, la solitudine,tradimento, la separazione, la solitudine,
l’onanismo. Gli ?enigmi dell’amore” rivisitati, allal’onanismo. Gli ?enigmi dell’amore” rivisitati, alla
luce del tempo che chiamiamo nostro, da un grandeluce del tempo che chiamiamo nostro, da un grande
filofilo

Kill pigKill pig
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Recensione basata su una prima lettura "a salti"; da aggiornare.Recensione basata su una prima lettura "a salti"; da aggiornare.

Indice ben fatto (permette di zompettare tra gli argomenti)Indice ben fatto (permette di zompettare tra gli argomenti)
L'elenco delle piante da orto "sembra" corposo.L'elenco delle piante da orto "sembra" corposo.
Le schede delle singole piante "sembrano" complete (utili).Le schede delle singole piante "sembrano" complete (utili).

 Review 2: Review 2:
Il libro spiega molto bene le varie tecniche. Lo raccontando ai principianti. Alcune volte puòIl libro spiega molto bene le varie tecniche. Lo raccontando ai principianti. Alcune volte può
risultare un poco noioso ma è un libro che dovrebbero avere le persone che vogliono fare unrisultare un poco noioso ma è un libro che dovrebbero avere le persone che vogliono fare un
orto.orto.

 Review 3: Review 3:
Ottimo manuale per chi intende intraprendere la coltivazione di un orto.Ottimo manuale per chi intende intraprendere la coltivazione di un orto.
L'opera fa prima di tutto una divisione tra orto in terra e quella sul balcone. Parte dall'analisi delL'opera fa prima di tutto una divisione tra orto in terra e quella sul balcone. Parte dall'analisi del
terreno, spiega i principali strumenti di lavoro, il ciclo delle colture, la concimazione, ecc.terreno, spiega i principali strumenti di lavoro, il ciclo delle colture, la concimazione, ecc.
Un'opera completa ed esaustiva, ricca di dettagli e accessibile a tutti.Un'opera completa ed esaustiva, ricca di dettagli e accessibile a tutti.
Consigliatissimo a chi interessa l'argomento.Consigliatissimo a chi interessa l'argomento.

 Review 4: Review 4:
Tutto Ok, spedizione rapida, oggetto perfetto, venditore CONSIGLIATO. Materiale molto valido,Tutto Ok, spedizione rapida, oggetto perfetto, venditore CONSIGLIATO. Materiale molto valido,
imballaggio molto curato cosa dire di più ok +++++++imballaggio molto curato cosa dire di più ok +++++++
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