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Il settimo libro di Mirja Holtrop spiega, passo 
dopo passo, come puoi realizzare un orto  
coltivato con tecniche del tutto  biodinamiche.

Impara come far crescere e raccogliere la tua scorta  
di micronutrienti essenziali!L’autrice ha recuperato l’esperienza di pratiche  

contadine antiche, che ha raccolto in questo libro,  
e spiega come diventare un protagonista attivo del ciclo 

della natura, a non esser dipendenti dai supermercati  
e ad avere una sana alimentazione, la chiave di una  

buona salute.
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