
80 CASA NATURALE

GUIDA PER 
ESPLORATORI

Non solo curare, ma anche 

vivere il bosco appieno. 

Peter Wohlleben dà ne 

“Il bosco. Istruzioni per 

l’uso” – edito da Garzanti 

nell’edizione italiana 

uscita lo scorso 

gennaio –, consigli pratici e 

piccoli trucchi per orientarsi 

nel verde, per riconoscere 

le impronte dei lupi e 

le bacche da cogliere e 

assaggiare. Per trasformare 

adulti e bambini in provetti 

esploratori delle foreste,

dove il senso di 

disorientamento può essere 

sostituito dal divertimento 

di una passeggiata 

consapevole. Attraverso 

questa preziosa guida, chi 

ama camminare tra gli 

alberi può imparare anche 

a tutelarne l’ambiente 

naturale e a preservarlo, 

grazie a una conoscenza più 

approfondita che consente 

di godere delle bellezze della 

natura e di comprenderne 

anche i punti di forza e 

le debolezze.

www.garzanti.it

 spazio verde

Sono realizzati in PET riciclato i 
nuovi 16 tessuti per tende da sole 
dal design moderno e dall’elevata 
qualità della collezione Tempotest 
Starlight blue. Certificata GRS (Global 
Recycled Standard), la linea segue un 
processo di produzione sostenibile 
e consapevole, che permette un 
risparmio energetico del 60%, con il 
45% di emissioni di CO2 in meno e 
una riduzione del consumo di 
acqua del 90%.
www.para.it

Irrigare in maniera efficace, virtuosa e il più 
possibile sostenibile. Sono realizzati in parte 

in plastica riciclata i prodotti di Irritec, azienda 
siciliana leader nel settore dell’irrigazione a goccia 

che lo scorso dicembre è stata premiata come 
Sdg Pioneer per l’anno 2020 dal Global Compact 
Network Italy. In particolare, MULTIBAC C è un’ala 

gocciolante classica con gocciolatore cilindrico 
autocompensante che permette il dosaggio dei 

fertilizzanti e nella sua versione marrone è ideale 
per le alberature e per l’utilizzo di pacciame di 

corteccia di pino. Specializzata in un metodo di 
irrigazione che consente di abbattere i consumi 

idrici ed energetici, Irritec è riconosciuta dall’Onu 
per il suo impegno sociale volto al favorire un 

mondo più sostenibile.
www.irritec.it

Disponibile anche nella versione a dondolo, 
Folio è l’avvolgente poltrona relax per l’outdoor 

di Nardi. Schienale e seduta sono collegati 
senza soluzione di continuità per una superficie 

accogliente e priva di punti che determinano 
scomodità. Due sono le posizioni relax che 
la stessa struttura consente di raggiungere. 

L’ampia scocca è costituita da un foglio (da cui 
il nome) in resina traforato, dal design curvato 

in modo da bilanciare perfettamente rigidità ed 
elasticità di seduta e schienale.

www.nardioutdoor.com

L’ACQUA PER NUTRIRE

SEDERSI TRA GLI ALBERI

RIPARAZIONE 
IN NATURA
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