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Per quanto involontaria, la permanenza in casa ci dà il tempo di coltivare una nuova passione.
Perché allora non imparare a cucinare un piatto che adoriamo o anche solo a muovere i primi
passi in cucina? Se l’obiettivo è fare cose complicate, una mano ce la dà Internet con i suoi
corsi e le lezioni, ma se l’idea è partire con qualcosa di semplice, naturale e genuino, perché
non approfittare di questo periodo per coltivare – rigorosamente in casa – verdure ed erbe
aromatiche, così da rendere i piatti gustosi, genuini e anche piacevoli da realizzare?

Véritable è un’ottima risposta. L’azienda francese, i cui prodotti sono distribuiti in Italia da Attiva,
realizza piccoli ed affascinanti orti da interni che sono innanzitutto veri e propri oggetti di design.
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Véritable SMART, una delle tre declinazioni del prodotto, presenta uno stile moderno, finiture
curate e grande attenzione al dettaglio, fattori che lo rendono piacevole alla vista e adatto a
ogni stile di arredamento. Ciò che lo rende unico, però, è il fatto di permettere a chiunque di
coltivare in casa erbe aromatiche, fiori commestibili, frutta e verdura in modo semplice,
piacevole, veloce e senza perdite di tempo. Si può scegliere tra decine e decine di piante
diverse: origano, pomodoro, basilico, mini-peperoni, rosmarino, jalapeno, fragola rossa e
tantissime altre, ognuna delle quali è venduta in "lingotti" che comprendono il substrato
naturale, i semi biologici e i nutrienti essenziali.

Entra poi in gioco la tecnologia, che permette di ottenere risultati brillanti anche senza pollice
verde. Il lingotto viene infatti bagnato da un sistema automatico di irrigazione, con un serbatoio
interno da 1 a 4 settimane di autonomia, mentre la luce viene fornita da lampade LED regolabili
in altezza.

La versione SMART di Véritable adatta automaticamente l’intensità in funzione della luminosità
dell’ambiente: il dispositivo è quindi ottimo per uso in interni, ma anche – per esempio – da
mettere sul balcone. Inoltre, le lampade LED sono associate ad apposite lenti capaci di
concentrare il fascio luminoso sulle piante, evitando ogni genere di dispersione. Sempre in
automatico, l’illuminazione garantisce alle piante ben 16 ore di luce per poi spegnersi per le
successive 8, così da simulare il ciclo naturale. Il risultato sono alimenti sani e gustosi, derivanti
da sementi biologiche, senza pesticidi e 100% naturali. Per il palato sarà certamente un
piacere, ma anche per la neonata passione per la cucina.
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