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Calendario Lunare
L’azienda SDD S.p.A. 

L’organizzazione e il supporto alla rete distributiva sono gli elementi 
essenziali per favorire l’adeguamento alle richieste di una clientela 
sempre più esigente. Nel campo delle forniture di varietà di seme 
da orto e da fi ore e degli alimenti per gli animali da compagnia, la 
Sementi Dom Dotto Spa, leader del settore in Italia, si distingue per 
il livello del servizio prestato, assicurandosi il favore dell’affezionata 
clientela, con un rapporto che perdura ormai da molti anni. 

Le due unità operative, Sementi Dotto e Dom Sementi, responsabili 
ognuna del proprio canale di distribuzione, approcciano i diversi ope-
ratori di distribuzione, in attività complementari all’agricoltura ma es-
senzialmente hobbistiche, applicando il massimo impegno tecnico 
e scientifi co, tanto nella selezione varietale delle specie orticole e 
fl oricole, quanto nel settore dell’alimentazione degli animali da com-
pagnia, riuscendo negli anni a essere vincente pur conservando un 
ottimo rapporto Qualità -Prezzo. Importanti e prestigiose sono anche 
le gamme di tappeti erbosi e di fertilizzanti sia liquidi che granulari.

Col supporto e l’attenzione del Gruppo Genagricola, e i recenti in-
vestimenti volti a migliorare la sua organizzazione, la SDD Spa si 
presenta ai mercati come un partner affi dabile e orientato alla cre-
scita, disponibile a creare sinergie in un rapporto duraturo e volto 
alla qualità dei risultati.

Divisione Sementi Dotto
SEMENTI DOTTO è nata nel 1963 come azienda a conduzione fami-
gliare specializzata nel settore delle sementi orticole e dei prodotti 
per il giardinaggio. Nel 1982 la Sementi Dotto è stata acquisita da 
GENAGRICOLA Spa, società del GRUPPO ASSICURAZIONI GENE-
RALI. Da allora l’attività della Sementi Dotto si è ampliata fi no a 
diventare una presenza signifi cativa in tutta Italia e all’estero.

SEMENTI DOTTO è presente nel settore hobbistico con un’ampia 
gamma di prodotti che coprono tutte le necessità di chi vuole pren-
dersi cura del proprio orto e giardino e una completa linea di articoli 
per i piccoli animali da compagnia. Tra i prodotti troviamo infatti 
sementi standard con i marchi “Sementi Dotto”, “Corona”,  sementi 
ibride e varietà speciali con il marchio “Bison”, bulbi da fi ore, cipolle, 
tappeti erbosi con i marchi “Green Garden” e “Prato Vero”, terricci 
e concimi e una vasta linea di articoli per i piccoli animali (pet-food) 
con i marchi “Bonus”, “Bonus Gold”.

Inoltre la Sementi Dotto, sempre attenta alle evoluzioni del mercato 
e alla mutata sensibilità ambientale, con la linea “L’Orto Biologico” 
offre un’ampia gamma di sementi da orto ottenuti esclusivamente 
da coltivazioni biologiche che prevedono l’utilizzo di coadiuvanti agri-
coli non dannosi per l’ambiente. 

L’obiettivo prioritario dell’azienda è quello di orientarsi verso la 
qualità totale: prodotti di qualità, packaging evoluto, servizi logistici 
all’avanguardia, interventi promozionali, assistenza al cliente pun-
tuale e qualifi cata, processi interni effi cienti ed effi caci, mantenendo 
l’equilibrio di una grande organizzazione, senza rinunciare ai valori 
tradizionali di qualità per la quale è famosa nel mondo.

Notizie utili
 Questo calendario è una guida succinta delle operazioni da eseguire 
nell’orto e nel giardino mese per mese. Le indicazioni riportate nel pre-
sente calendario si riferiscono al Nord Italia, per il Centro e per il Sud 
le operazioni vanno anticipate di 1-3 settimane. Infatti, poiché l’ltalia 
è caratterizzata da condizioni climatiche diverse e dato che il clima è 
un fattore determinante nella riuscita di ogni singola coltura, dovremmo 
predisporre diversi calendari ma giacché questo non ci è possibile, ci 
limiteremo a fornirvene uno che vada bene per le zone di pianura del 
Nord Italia (latitudine 46°-43° circa). Studi specifi ci hanno appurato che, 
mediamente 1 grado di latitudine accelera o ritarda la fi oritura di circa 
5 giorni e che 35 metri di altitudine la ritardano di circa 1 giorno. A tito-
lo indicativo Vi diamo qui di seguito le latitudini di alcune città d’ltalia: 
Alessandria e Ferrara 45°, Firenze 44°, Perugia 43°, Roma 42°, Napoli 
e Bari 41°, Oristano 40°, Catanzaro 39°, Palermo e Reggio C. 38°. Ne 
consegue che le operazioni per il Centro Italia vanno anticipate di 1 set-
timana circa e quelle per il Sud Italia di 3 settimane circa. In tutti i casi 
deve apparire chiaro che le indicazioni riportate in questo calendario non 
sono tassative perché dipendono, oltre che dalla posizione geografi ca, 
dalla natura ed esposizione del terreno e da altre condizioni particolari. 
Nella descrizione delle operazioni da eseguire, quando indichiamo di 
seminare sottovetro signifi ca che la semina va fatta al coperto, in serra 
fredda o sotto tunnel di polietilene.

Coltivare con la luna
Le fasi lunari più importanti si succedono a distanza di circa 7 giorni e sono:
- la Luna nuova si ha quando la luna rivolge alla terra la sua metà in 
ombra;
- il primo quarto si ha quando la Luna si trova in posizione tale che da 
terra si vede solo metà della parte illuminata dal Sole; 
- la Luna piena si ha quando si vede tutta la parte illuminata della Luna;
- l’ultimo quarto si ha quando da terra si vede la seconda metà della 
parte illuminata dal sole.

Il periodo in cui lo spicchio di Luna visibile aumenta viene chiamato Luna 
crescente metre quello in cui diminuisce viene chiamato Luna calante.
L’abitudine di seguire le fasi lunari per la cura del giardino e dell’orto 
famigliare attinge all’antica tradizione contadina di eseguire i lavori nella 
campagna, dalla semina al raccolto, basandosi sui ritmi della Luna.
Anche la scienza ha potuto constatare che gli infl ussi della luce lunare 
sono importantissimi per lo sviluppo delle piante. È stato provato, ad 
esempio, che la luce lunare ha un potere di penetrazione nel terreno 
superiore a quella dei raggi solari e raggiunge diversi centrimetri di pro-
fondità, infl uendo in modo determinante sul processo di germinazione 
dei semi.
Semine e trapianti, se effettuati con la Luna giusta, danno risultati miglio-
ri. Gli alberi e gli arbusti nati o trapiantati in Luna crescente si sviluppano 
meglio di quelli nati o trapiantati in Luna calante. La cipolla seminata in 
Luna piena o calante concentrerà la sua crescita verso il basso; ciò evita 
anche che il bulbo prenda un brutto sapore e che la pianta vada prema-
turamente in semenza.

• semina in copertura • semina in campo • raccolto • luna consigliata • temperatura minima di semina

da febbraio a marzo (climi caldi)
da aprile a maggio
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Anguria

Asparago

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da maggio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Basilico

a febbraio
da marzo ad agosto
da maggio a dicembre
luna calante
temperatura minima 12°C

Bietola da coste

da febbraio a maggio
da maggio a settembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Bietola da orto

a marzo
da aprile a maggio
da gennaio a luglio
luna crescente
temperatura minima 5°C

Carciofo

a marzo
da aprile a maggio
da settembre a febbraio
luna crescente
temperatura minima 6°C

Cardo

da febbraio a settembre
da maggio a dicembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Carota

da maggio a luglio
da dicembre a febbraio
luna crescente
temperatura minima 8°C

Cavolo Broccolo

da maggio a luglio
da settembre a novembre
luna crescente
temperatura minima 17°C

Cavolfiore

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da agosto a febbraio
luna calante
temperatura minima 10°C

Cavolo cappuccio

da febbraio a marzo
da marzo a giugno
da giugno a gennaio
luna calante
temperatura minima 8°C

Cavolo verza

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da giugno a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Cetriolo e cocomeri

da aprile a settembre
da aprile a marzo
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria

da marzo a novembre
da marzo a dicembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria da taglio

a febbraio
da marzo ad agosto
da giugno a novembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria catalogna

marzo a ottobre
da aprile a dicembre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Cime di rapa

a febbraio
da marzo ad agosto
da aprile a dicembre
luna calante
temperatura minima 12°C

Cipolla

a marzo
da aprile ad agosto
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Fagiolo

febbraio/marzo e ottobre/novembre
da aprile a luglio
luna calante
temperatura minima 10°C

Fava da orto

a febbraio
da marzo a ottobre
da giugno a febbraio
luna calante
temperatura minima 18°C

Indivia

da maggio a settembre
da settembre a dicembre
luna calante
temperatura minima 14°C

Finocchio

da novembre a febbraio
da agosto a ottobre
da ottobre a novembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Lattuga autunnale-invernale

a febbraio
da marzo a giugno
da agosto a settembre
luna calante
temperatura minima 8°C

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da giugno a settembre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Melanzana

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a settembre
luna crescente
temperatura minima 24°C

Melone

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 18°C

Peperone

da febbraio a maggio e ott./nov.
da aprile a luglio
luna calante
temperatura minima 8°C

Pisello

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a novembre
luna crescente
temperatura minima 16°C

Pomodoro

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da settembre a febbraio
luna calante
temperatura minima 12°C

Porro

a febbraio
da marzo a ottobre
da gennaio a dicembre
luna calante
temperatura minima 13°C

Prezzemolo

da maggio a settembre
da settembre a febbraio
luna calante
temperatura minima 5°C

Ramolaccio

da luglio a ottobre
da ottobre a gennaio
luna calante
temperatura minima 15°C

Rapa

febbraio
da marzo a novembre
da marzo a dicembre
luna calante
temperatura minima 7°C

Ravanello

febbraio
da marzo a ottobre
da aprile a dicembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Rucola

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a novembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Sedano

da feb a mag e da sett. a nov.
da aprile a luglio e nov./dic.
luna calante
temperatura minima 7°C

Spinacio

marzo/aprile e da luglio a ottobre
mag/giu e da settembre a marzo
luna calante
temperatura minima 5°C

Valeriana

a marzo
da aprile a giugno
da settembre a dicembre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Zucca

da febbraio a marzo
da aprile ad agosto
da maggio a novembre
luna crescente
temperatura minima 21°C

Zucchino

 SDD S.p.A. Divisione SEMENTI DOTTO 
Via Lavariano, 41 - 33050 Mortegliano (UD) Italy
tel. +39 0432 760442 - fax +39 0432 761665

info@sddspa.com - www.sddspa.com
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da marzo a giugno
da marzo a maggio (due anni dopo)
luna crescente
temperatura minima 12°C

Lattuga primaverile-estiva



GENNAIO è il mese in cui i lavo-
ri nei campi, negli orti e giardini 
sono ridotti a causa del gelo, del-
le precipitazioni e di qualche ne-
vicata. È il momento ideale per 
la manutenzione delle macchine 
da giardino, per la progettazione 
dell’orto e la programmazione 
delle semine tenendo d’occhio il 
calendario lunare per sfruttare al 
meglio l’infl usso della luna.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: in semenzaio riscaldato: 
begonia, cineraria, garofano, pe-
tunia, salvia ornamentale, piante 
annuali da fi ore. TRAPIANTO E PIANTA-
GIONI: alberi, arbusti, bulbi da fi ore 
autunnali (tulipani, giacinti, narci-
si, crocus, fresie, iris), rampicanti 
a foglia caduca, rosai.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio riscaldato: 
basilico, melanzana, peperone, 
pomodoro. In vasetti in coltura 
riscaldata: cetriolo, melone. A di-
mora in coltura protetta: agretto.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: se le con-
dizioni sono favorevoli, mettere 
a dimora le nuove piante (alberi, 
cespugli e viti).

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: potare gli alberi da 
frutto eliminando i rami morti e 
tagliando quelli inutili. Potare la 
rosa, i glicini e i clematis. LAVO-
RI: lavare e disinfettare i vasi e 
i semenzai. Ripulire e lavorare il 
terreno in superfi cie.

I lavori nell’orto
SEMINA:  in semenzaio riscaldato: 
lattuga a cappuccio. A dimora 
in coltura protetta: lattuga da 
taglio, radicchio da taglio e da 
cogliere, spinaci, ravanello, va-
leriana, ravanello, rucola. LAVORI: 
effettuare la concimazione di 
base; concimare la carciofaia e 
l’asparagiaia; forzare l’indivia e 
imbianchire il radicchio.

I lavori nel frutteto
POTATURA: arbusti, meli, peri, viti, 
susini, peschi, peschinoci, uva-
spina, ribes, lamponi, mirtilli, 
passifl ora. LAVORI: proteggere 
le piante di fragola coprendo-
le con tunnel di polietilene, fi no 
alla metà di marzo per avere un 
raccolto precoce. Concimare 
con solfato potassico fragole, 
lamponi, peri e meli; con nitrato 
di calcio o calciocianamide gli 
albicocchi e con un fertilizzante 
generico NPK i noccioli. Eseguire 
un trattamento contro il mal della 
bolla del pesco e ripeterlo dopo 
10-14 giorni e continuare i tratta-
menti con oli minerali agli alberi e 
ai cespugli. 

Le raccolte del mese
Nell’orto: cavolo (broccolo, cap-
puccio, di Bruxelles, verza), radic-
chio, porro. In coltura protetta: 
agretto, ravanello, rucola. Nel 
frutteto meditterraneo: arancio, 
limone, mandarancio, mandarino, 
pompelmo.

1 Giovedì 1 / 364

2 Venerdì 2 / 363

3 Sabato 3 / 362

4 Domenica 4 / 361

5 Lunedì 2 5 / 360

6 Martedì 6 / 359

7 Mercoledì 7 / 358

8 Giovedì 8 / 357

9 Venerdì 9 / 356

1010 Sabato 10 / 355

1111 Domenica 11 / 354

1212 Lunedì 3 12 / 353

1313 Martedì 13 / 352

1414 Mercoledì 14 / 351

1515 Giovedì 15 / 350

1616 Venerdì 16 / 349

1717 Sabato 17 / 348

1818 Domenica 18 / 347

1919 Lunedì 4 19 / 346

2020 Martedì 20 / 345

2121 Mercoledì 21 / 344

2222 Giovedì 22 / 343

2323 Venerdì 23 / 342

2424 Sabato 24 / 341

2525 Domenica 25 / 340

2626 Lunedì 5 26 / 339

2727 Martedì 27 / 338

2828 Mercoledì 28 / 337

2929 Giovedì 29 / 336

3030 Venerdì 30 / 335

3131 Sabato 31 / 334

Capodanno - Maria Madre di Dio

S. Basilio Vescovo

S. Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania del Signore

S. Luciano

S. Massimo

S. Giuliano Martire

S. Aldo Eremita

S. Igino Papa

S. Modesto

S. Ilario

S. Felice

S. Mauro Abate

S. Marcello Papa

S. Antonio Abate

S. Liberata

S. Mario Martire

S. Sebastiano

S. Agnese

S. Vincenzo Martire

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di S. Paolo

S. Paola

S. Angela Merici

S. Tommaso D’Aquino

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

Tappeti erbosi
Mantenere il tappeto erboso 
pulito da foglie; evitare il calpe-
stio se coperto da neve o brina; 
controllare il drenaggio del terre-
no per evitare dannosi ristagni 
d’acqua.

Cantina
Se non è già stato fatto, si ef-
fettui il 3° travaso; è questo il 
momento in cui i vini perdono il 
sentore di feccia. Aiutare il vino 
a spogliarsi con l’aggiunta di un 
chiarifi cante. I vini dovrebbero 
risultare un po’ ricchi di acidità 
fi ssa; spalancare le fi nestre per 
raffreddare la cantina; il freddo 
aiuta lo spogliamento e la preci-
pitazione del cremor tartaro. Se 
qualche vino è ancora in fermen-
tazione, lo si travasi in locale più 
caldo; sarà il caso dei vini passiti.

Consigli e curiosità

L’ORTO IN VASO
Non servono semi particolari, 
come molti ci fanno credere, ma 
gran parte degli ortaggi comuni 
può essere coltivata anche in que-
sto modo.

Peperoni, melanzane, zucchini… 
sono tanti gli ortaggi che posso-
no essere coltivati in terrazza o 
sul balcone. Allestire un orto in 
casa è possibile e non richiede 
eccessive spese. La coltivazione 
in vaso richiede accorgimenti par-
ticolari come la scelta del terricio, 
la concimazione e il drenaggio, ma 
con un po’ di cura niente ci vieta 
di allestire un vero e proprio orto 
in terrazza. La prima cosa da fare 
è preparare vasi e terriccio per 
ortaggi. Per agevolare la pratica 
di coltivazione di un orto, potete 
coltivare nello stesso vaso ortaggi 
diversi che però hanno le stesse 
esigenze d’acqua, di esposizione 
e di nutrienti. Per esempio si pos-
sono associare tra loro la cicoria e 
la rucola o diversi tipi d’insalata e 
lattuga. Non è consigliabile coltiva-
re nello stesso contenitore piante 
che hanno il bisogno di estendere 
il proprio apparato radicale o che, 
con la raccolta hanno esigenze 
colturali particolari come posso-
no averne la carota, il fi nocchio... 
Tra gli ortaggi che più si prestano 
alla coltivazione in vaso abbiamo: 
Bietola da taglio, Carota (ma solo 
varietà che si sviluppano poco in 
profondità e più in larghezza); Ce-
triolo, da sostenere con tutori e 
in vasi di almeno 15-20 litri di ter-
riccio; Cicorie e radicchi da taglio, 
da cogliere e da cespo; Cipolla; 
Melanzana, Peperone e peperonci-
no vanno messi a dimora in vasi 
di almeno 15-20 litri di terriccio e 
da sostenere con tutori; Lattuga, 
da taglio e a cappuccio (iceberg, 
batavia, gentilina…); Pomodoro, di 
tipo ciliegino e datterino, da soste-
nere con tutore; Prezzemolo, rava-
nello, rucola, sedano, valerianella; 
Zucchino; Bietola a coste, da orto, 
cavolo rapa, cavolo di bruxelles, 
broccolo, verza, cavolfi ore, fagiolo 
e fagiolino nano; Finocchio; tutte le 
Piante Aromatiche.

14:14

05:45

05:54

10:48

mpelmo.

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 7:38 e tramonta alle ore 16:49

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 7:36 e tramonta alle ore 17:04

Periodo di luna calante Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

DICEMBRE 2014
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
1 29 30 31

FEBBRAIO 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

gennaio 2015gennaio 2015

Via di Basovizza, 2 OPICINA – TRIESTE
tel e fax +39 040 213760
cell. +39 347 0771927 

+386 030 260100
www.agrososic.it agrososic@libero.it

AGRARIA

AGROSOSICs.r.l.



1 Domenica 32 / 333

2 Lunedì 6 33 / 332

3 Martedì 34 / 331

4 Mercoledì 35 / 330

5 Giovedì 36 / 329

6 Venerdì 37 / 328

7 Sabato 38 / 327

8 Domenica 39 / 326

9 Lunedì 7 40 / 325

1010 Martedì 41 / 324

1111 Mercoledì 42 / 323

1212 Giovedì 43 / 322

1313 Venerdì 44 / 321

1414 Sabato 45 / 320

1515 Domenica 46 / 319

1616 Lunedì 8 47 / 318

1717 Martedì 48 / 317

1818 Mercoledì 49 / 316

1919 Giovedì 50 / 315

2020 Venerdì 51 / 314

2121 Sabato 52 / 313

2222 Domenica 53 / 312

2323 Lunedì 9 54 / 311

2424 Martedì 55 / 310

2525 Mercoledì 56 / 309

2626 Giovedì 57 / 308

2727 Venerdì 58 / 307

2828 Sabato 59 / 306
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febbraio 2015febbraio 2015
Anche il mese di FEBBRAIO può 
essere considerato un mese di 
transizione per i lavori nell’orto 
e nel giardino anche se in alcune 
zone climaticamente favorevoli 
si dà inizio a diverse colture.

Luna crescente

I lavori nel giardino
SEMINA: in vaso, in semenzaio 
riscaldato: agerato, aubrezia, 
begonia semperfl orens, bella di 
notte, bocca di leone, celosia, 
cineraria marittima, coleus, co-
smea, elicriso semprevivo, fi orda-
liso, garofano dei fi oristi, gazania, 
geranio, iberis, lobelia, nasturzio, 
nemesia, petunia, phlox, pisello 
odoroso, salvia splendens, stati-
ce, stella alpina, tagete, verbena, 
violacciocca matthiola.

TRAPIANTO E PIANTAGIONI: alberi e ar-
busti vari, in particolare clematidi 
e altri rampicanti, forsizia e rosa. 
Tra le erbacee: rampicanti come 
convolvolo e pisello odoroso.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio riscaldato: 
prima metà del mese, basilico, 
melanzana, peperone, pomodoro. 
In vasetti in coltura riscaldata: 
anguria, cetriolo, melone, zucchi-
no. In semenzaio in coltura pro-
tetta: seconda metà del mese, 
basilico, peperone e pomodoro. A 
dimora in coltura protetta: erbe 
aromatiche quali timo, santoreg-
gia, lavanda. A dimora all’aperto: 
seconda metà del mese, senape, 
agretto. TRAPIANTO E PIANTAGIONI: 
trapianto all’aperto: cipolla da 
semenzaio. Trapianto in coltura 
protetta: lattuga a cappuccio.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: se le condi-
zioni lo permettono si mettono a 
dimora alberi e arbusti da frutto.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: potare e cimare alberi 
e arbusti che hanno fi orito in di-
cembre e gennaio. Potare i rosai, 
la stella di Natale, l’ortensia e, se 
non fa freddo, le siepi.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio riscaldato: 
prima metà del mese, sedano. 
In semenzaio in coltura protetta: 
seconda metà del mese, lattuga a 
cappuccio primaverile, sedano. A 
dimora all’aperto: seconda metà 
del mese, bietola da coste, caro-
ta, cipolle, lattuga e radicchio da 
taglio, pisello, ravanello, scalo-
gno, spinacio, valeriana, bietola 
da orto, prezzemolo, rucola. In 
semenzaio all’aperto: seconda 
metà del mese, cipolla. TRAPIANTO E 
PIANTAGIONI: aglio, cipolla, scalogno.

I lavori nel frutteto
POTARE: ciliegi, peschi, pesconoci, 
susini, albicocchi, fi chi, meli, peri, 
lamponi, uvaspina, noccioli, ribes, 
mirtilli, viti. TRATTARE: meli e peri 
contro le uova dei ragnetti rossi e 
contro le cocciniglie e peschi e pe-
schinoce per prevenire l’accartoc-
ciamento delle foglie. Intervenire 
per combattere il cancro dei peri 
e dei meli. CONCIMARE: con solfato 
di potassio il ribes rosso e bianco, 
l’uvaspina e le viti; con solfato am-
monico gli alberi da frutto e con 
concime ternario ciliegi, viti, susi-
ni, peschi, more, ribes, uvaspina, 
cotogni e fi chi.

Le raccolte del mese
Nell’orto: cavolo (broccolo, di 
Bruxelles, verza, cappuccio), por-
ro, radicchio di Treviso e di Vero-
na. In coltura protetta: radicchio, 
rucola, prezzemolo, ravanello, 
valeriana. Nel frutteto mediterra-
neo: arancio, limone, mandaran-
cio, mandarino, pompelmo.

Tappeti erbosi
I tappeti erbosi che sono da rifare 
devono essere tempestivamente 
vangati per predisporli alla semina 
che si effettuerà nel mese di mar-
zo. Arieggiare e scarifi care il tap-
peto erboso, operando con tempo 
asciutto.

Cantina
I vini ancora torbidi vanno fatti 
esaminare, perché signifi ca che 
qualche cosa non va. In questo 
momento la funzione del fi ltro si 
fa necessaria e insostituibile; per 
chi usa fare l’imbottigliamento i 
fi ltri da procurare sono due: uno 
sgrassatore e uno brillantatore. 
Aspettare che i vini si schiarisca-
no da soli, equivale a compro-
mettere la loro stabilità perché 
cessata la funzione dei microrga-
nismi nobili, quali i lieviti, il vino 
diventa facile preda di microrga-
nismi nocivi, come i batteri, che 
vanno eliminati al più presto.

Campi
SEMINA: avena ed orzi primaverili.

Consigli e curiosità

Selezioni speciali e Ibridi
La linea Bison si compone di 47 
referenze di sementi orticole sele-
zionate accuratamente per il loro 
elevatissimo livello qualitativo, sud-
divise in Varietà Ibride e Selezioni 
Speciali. 

Queste buste racchiudono tutta la 
qualità del seme professionale per 
essere usate in un orto amatoriale 
esigente. 

Le referenze includono selezioni 
conosciute e apprezzate ma anche 
varietà più ricercate e particolari.

Ibridi
e selezioni speciali

bison

S. Verdiana

Pres. del Signore

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki

S. Teodoro Martire

S. Girolamo Em.

S. Apollonia

S. Arnaldo

B.V. di Lourdes

S. Eulalia   GIOVEDÌ GRASSO

S. Maura

S. Valentino Martire  SAN VALENTINO

S. Faustino  CARNEVALE

S. Giuliana Vergine

S. Donato Martire  MARTEDÌ GRASSO

S. Simone Vescovo

S. Mansueto  

S. Silvano

S. Pier Damiani

S. Margherita  I DI QUARESIMA

S. Renzo

S. Edilberto Re

S. Cesario

S. Romeo

S. Leandro  

S. Romano Abate

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 7:23 e tramonta alle ore 17:25

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 7:07 e tramonta alle ore 17:43

Periodo di luna calante Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo
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marzo 2015marzo 2015

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 6:46 e tramonta alle ore 18:00

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 6:23 e tramonta alle ore 18:16

Periodo di luna calante Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Inizia la primavera: la natura si risve-
glia e si rinnova. MARZO è senz’altro 
il mese in cui l’amante dell’orto e 
del giardino si trova maggiormente 
impegnato nei vari lavori di coltura. 
Attenzione! Spesso l’andamento 
meteorologico è così variabile che 
possono verifi carsi ritorni di basse 
temperature e gelate, tanto da dover 
rinviare semine e trapianti.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: in serra: ciclamino. Sottove-
tro: agerato, astro, alisso, aubrezia, 
bella di giorno, bella di notte, bocca 
di leone, campanella ipomea, celosia, 
cosmea, fi ordaliso, garofano, geranio, 
matricaria, passifl ora, petunia, phlox, 
pisello odoroso, portulaca, statice, 
verbena, violacciocca matthiola, zin-
nia, zucca ornamentale. A dimora 
all’aperto: agerato, begliuomini, ca-
lendula, campanella, elicriso sem-
previvo, escolzia, fi ordaliso, girasole, 
gissofi la, iberis, lobelia, lupino, mais 
ornamentale, nasturzio, pisello odoro-
so, statice, stella alpina, tagete, viola 
del pensiero, viola mammola. TRA-
PIANTO E PIANTAGIONI: trapianto in serra: 
amaranto, astro, begonia, bocca di 
leone, campanella, dalia, garofano, 
nasturzio, petunia, portulaca, salvia, 
violacciocca, zinnia. Trapianto in 
vaso: viola. Piantagione a dimora: al-
beri e arbusti a foglia caduca, arbusti 
e rampicanti perenni, bulbose a fi ori-
tura estiva e autunnale, rose.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio riscaldato: basi-
lico, melanzana, peperone, pomodoro. 
In vasetti in coltura riscaldata: prima 
metà del mese, anguria, basilico, ce-
triolo, melone, zucca. In semenzaio 
in coltura protetta: basilico, pepero-
ne e pomodoro. A dimora in coltura 
protetta: seconda metà del mese, 
fagiolo, fagiolino. A dimora all’aperto: 
piante aromatiche. TRAPIANTO E PIANTA-
GIONI: trapianto all’aperto: asparago, 
cavolo cappuccio, lattuga a cappuccio. 
Trapianto in coltura protetta: anguria, 
basilico, cetriolo, melanzana, melone, 
peperone, pomodoro, zucchina.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: provvedere ai 
nuovi impianti di actinidia, castagno, 
drupacee, fi co, piccoli frutti, rosacee, 
viti. Piantare gli stoloni delle fragole 
rifi orenti, se non è gia stato fatto in 
autunno.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: ultimare gli interventi su al-
beri e arbusti a foglia caduca e sulla 
rosa. LAVORI: pulire e lavorare il terre-
no per la messa a dimora delle pian-
tine. Pulire e zappare il sottochioma 
di alberi, arbusti e rosai. Effettuare il 
rinvaso delle piante da interno.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio in coltura protet-
ta: seconda metà del mese, sedano, 
indivia riccia. In semenzaio all’aperto: 
cavolo cappuccio primaverile-estivo, 
cipolla, lattuga a cappuccio. A dimora 
all’aperto: bietola da orto, cipolla, lat-
tuga e radicchio da taglio, spinacio, va-
leriana, bietola da coste, pisello, prez-
zemolo. TRAPIANTO E PIANTAGIONI: trapianto 
all’aperto: bietola da coste, carota, ci-
polla, lattuga, radicchio da taglio, rava-
nello, spinacio, valeriana. Piantagione 
all’aperto: aglio, cipolla, patata, rafano.

I lavori nel frutteto
LAVORI: concimare con solfato ammo-
nico (o calciocianamide nei terreni 
acidi) il ribes nero, con solfato ammo-
nico i cotogni e lamponi, con concime 
ternario alberi e cespugli già ambien-
tati. Pacciamare peri, meli, lampo-
ni, more, ribes nero e viti di nuovo 
impianto. Combattere le infestanti 
intorno alle piante da frutto. Trattare 
meli e peri contro la ticchiolatura, dal-
la schiusa delle gemme; meli, susini, 
ciliegi, lamponi, ribes nero, uvaspina, 
cotogni, more, peschi, ecc. contro afi -
di; meli nespoli, noccioli, ecc. contro 
bruchi; il melo contro la psilla; l’uva-
spina contro la muffa; lamponi e more 
contro il disseccamento dei rami e 
l’antracnosi, dalla schiusa delle gem-
me; le piante in serra contro il ragnet-
to rosso delle serre, le cocciniglie fari-
nose e l’aleurodide delle serre.

Le raccolte del mese
Nell’orto: porro, radicchio di Ve-
rona, spinacio, valeriana. In col-
tura protetta: asparago, lattuga, 
prezzemolo, radicchio da taglio, 
ravanello. Nel frutteto mediterra-
neo: arancio, limone, mandarino, 
pompelmo. Piante aromatiche e 
offi cinali: agretto, cappero, gen-
ziana.

Tappeti erbosi
Si sistemano le aree danneggiate 
e, se la temperatura è mite si rise-
mina dove necessario. Arieggiare 
il tappeto erboso, distribuire un 
prodotto anti muschio (solfato di 
ferro) e concimare. Se l’erba co-
mincia a crescere, intervenire con 
i primi tagli, tagliando all’altezza di 
4-5 cm.

Cantina
È ora di cominciare a preparare le 
bottiglie e l’attrezzatura per l’im-
bottigliamento con particolare 
riguardo ai turaccioli di sughero. 
Mese favorevole per l’imbottiglia-
mento dei vini normali. Un con-
trollo del vino prima dell’imbotti-
gliamento si rende indispensabile 
ad accertare cosa occorre per una 
buona conservabilità. Cura parti-
colare sarà rivolta ai vini amabili 
perché la loro stabilità è molto dif-
fi cile ed è quasi impossibile impe-
dire una fermentazione in bottiglia 
con conseguente deposito pronto 
a sollevarsi al primo scuotimento.

Campi
SEMINA: barbabietole da foraggio 
e da zucchero, avena, orzi, prati 
stabili, erbai primaverili, loietti, 
carote da foraggio, colza.

Consigli e curiosità
COME ELIMINARE IL MUSCHIO 

DAL PRATO
La presenza di muschio nel vostro 
prato è dovuta principalmente a di-
verse cause: un cattivo drenaggio, 
mancanza di concimazione e la 
presenza di zone d’ombra che non 
lasciano fi ltrare la luce (ad esempio 
sotto gli alberi).  
Per eliminarlo si consiglia l’uso del 
PRATO LIBERO SEMENTI DOTTO, 
concime specifi co ricco in microele-
menti formulato in polvere solubile 
per la crescita di un tappeto sano e 
libero da infestanti. PRATO LIBERO 
favorisce l’instaurarsi di condizioni 
ideali per un equilibrato ed armoni-
co sviluppo delle essenze del prato 
a scapito dell’infestante agendo 
contemporaneamente anche a livel-
lo del pH del terreno promuovendo 
livelli subacidi ottimali per la buona 
riuscita e la conservazione del tap-
peto erboso.
Prato libero si usa in ragione di 
40/50 gr per metro quadrato. I 
trattamenti si attuano subito dopo la 
rasatura dell’erba e con il terreno già 
inumidito da un’irrigazione o pioggia 
recente. Dopo la distribuzione è con-
sigliabile far seguire un’abbondante 
irrigazione per inumidire uniforme-
mente la zona interessata.
Dopo qualche giorno rastrellare il 
prato, tagliare l’erba e portare via il 
muschio morto per poi consentire 
il recupero del prato. Infi ne utilizza-
re il concime STARTER SEMENTI 
DOTTO per velocizzare il recupero 
del manto erboso e preparare even-
tualmente il terreno per una nuova 
semina delle essenze desiderate.

S. Albino   II DI QUARESIMA

S. Basilio Vescovo 

S. Cunegonda

S. Casimiro  

S. Adriano  

S. Giordano

S. Felicita

S. Giovanni di Dio III DI QUARESIMA - FESTA DELLA DONNA

S. Francesca R.

S. Simplicio Papa

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Arrigo

S. Matilde Regina

S. Longino  IV DI QUARESIMA

S. Eriberto Vescovo

S. Patrizio

S. Salvatore

S. Giuseppe  FESTA DEL PAPÀ

S. Alessandra Martire EQUINOZIO DI PRIMAVERA

S. Benedetto

S. Lea   V DI QUARESIMA

S. Turibio di M.

S. Romolo

Annunciazione del Signore

S. Teodoro

S. Augusto

S. Sisto III Papa

S. Secondo Martire  LE PALME - INIZIO ORA LEGALE

S. Amedeo  

S. Begnamino Martire

semina delle essenze desiderate.
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aprile 2015aprile 2015

L’andamento climatico del mese di 
APRILE è senz’altro più stabile di 
quello di marzo; fi oriscono tutti, o 
quasi, gli alberi da frutto, cominciano 
a vegetare i prati e rivegetano le pian-
te ornamentali biennali e perenni. In 
aprile può manifestarsi una carenza 
idrica, sarà quindi necessario iniziare 
a dare acqua con l’avvertenza di an-
naffi are al mattino (al contrario, nei 
mesi caldi, si bagnerà la sera).

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: in serra: dalia annuale. Sotto-
vetro: amaranto, campanella ipomea, 
phlox. A dimora all’aperto: agerato, 
astro, asparago ornamentale, alisso, 
aubrezia, aquilegia, begliuomini, bella 
di giorno, bella di notte, bocca di leo-
ne, calendula, campanula dei Carpazi, 
campanula medium, celosia, cineraria 
marittima, coleus, crisantemo carina-
to, digitale, elicriso semprevivo, escol-
zia, fi ordaliso, garofano dei fi oristi, 
garofano, gazania, genziana, geranio, 
girasole, gissofi la paniculata e ele-
gans, godezia, iberis, impatiens, lobe-
lia, lupino, mais ornamentale, marghe-
ritoni, nasturzio, papavero, passifl ora, 
petunia, phlox, pisello odoroso, portu-
laca, primula, salvia splendens, stati-
ce, speronella, stella alpina, tagete, 
verbena, vedovella-scabiosa, viola del 
pensiero, violacciocca matthiola, viola 
mammola, zinnia, zucca ornamentale. 
TRAPIANTO E PIANTAGIONI: in cassetta: 
annuali semirustiche. A dimora: bulbi 
di amarilli, astilbe, eucomis, tritoma, 
calla, ciclamini, fresia, gissofi la, glorio-
sa, incarvillea, mirabilis, montbretia, 
ismene, liatris, mughetti, phlox, spa-
raxis, sprekelia, tigridia, peonie, iris 
germanica, canna indica, lilium o gigli, 
colvilli, dalie, gladioli, begonie, gloxi-
nie. Piantare rosai, glicini (wistaria), 
bignonie grandifl ora, lonicere, ampe-
lopsis, melograni da fi ore, potentille, 
hibiscus, philadelphus, syringa (lillà), 
lagerstroemia, spiraea, weigelia, cy-
donia japonica, forsythia, gynerium, 
oleandri, peschi e ciliegi da fi ore, ecc.

I lavori nell’orto
SEMINA: in vasetti in coltura protetta: 
anguria, melone, zucca, zucchine. In 
semenzaio all’aperto: fi ne mese, ba-
silico. A dimora all’aperto: acetosa, 
aneto, coriandolo, crescione, cumi-
no; seconda metà del mese, fagiolo, 
anguria, cetriolo, melone, pomodoro, 
zucca, zucchina. TRAPIANTO E PIANTAGIONI: 
in coltura protetta: anguria, cetriolo, 
melanzana, melone, peperone, pomo-
doro, zucchina. All’aperto: anguria, 
cavolo, cetriolino, cetriolo, indivia ric-
cia, lattuga a cappuccio primaverile-e-
stiva, melanzana, melone, pomodoro, 
zucca, zucchina.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: mettere a dimo-
ra le giovani piante di olivo e di vite.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: potare le siepi sempreverdi, 
spuntare la rosa, sfoltire ed eseguire 
potature di regolazione delle piante 
in vaso. LAVORI: rinvasare o sostituire 
parzialmente il terriccio delle piante 
da vaso; rinvasare il geranio dopo aver 
potato sia le radici sia la chioma.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio in coltura pro-
tetta: indivia riccia. In semenzaio 
all’aperto: cavolo cappuccio, lattuga 
a cappuccio, porro, indivia riccia, sca-
rola, sedano. A dimora all’aperto: 
bietola da orto, carota, cipolla, lattuga 
e radicchio da taglio, ravanello, spi-
nacio primaverile, bietola da coste, 
prezzemolo, rucola. Spicchi di aglio, 
bulbi di cipolla, scalogno, zampe di 
asparagi, patate; funghi (Pleurotus 
ostreatus). TRAPIANTO E PIANTAGIONI: 
trapianto all’aperto: cipolla. LAVORI: 
Vangare e sarchiare il terreno. Prov-
vedere a predisporre i sostegni per 
i piselli. Diradare le piante di ortaggi 
troppo fi tte (lattuga, spinaci, ecc.). 
Letamare e sarchiare l’asparagiaia e 
la carciofaia.

I lavori nel frutteto

LAVORI: eliminare i polloni del lampone. 
Fare trattamenti contro afi di su meli e 
fragole; contro la muffa su fragole, 
uvaspina e cotogni; contro la tentre-
dine su uvaspina e su susini; contro 
bruchi su meli, cotogni, nespoli e noc-
cioli; contro l’oidio su vite e meloni; 
contro il ragnetto rosso sui peschi; 
contro i capsidi e la psilla sul melo.

Le raccolte del mese
Nell’orto: cavoli (broccolo, cap-
puccio, di Bruxelles, verza), porro, 
radicchio. In coltura protetta: 
ravanello, valeriana, rucola, agret-
to. Nel frutteto mediterraneo: 
pompelmo. Piante aromatiche e 
offi cinali: calendula, erba cipolli-
na, tarassaco.

Tappeti erbosi
Questo è uno dei mesi più fa-
vorevoli (con settembre) per le 
semine di nuovi tappeti verdi. 
Riseminare in zone dove il tap-
peto verde è rado. Concimare i 
tappeti esistenti con concimi bi-
lanciati a base di NPK con unità 
di azoto (N) superiori a fosforo (P) 
e potassio (K). Iniziano le tosatu-
re regolari con tagli all’altezza di 
3-4 cm. Usare dei diserbi selettivi 
per eliminare le infestanti. Se ne-
cessario eseguire un trattamento 
contro i lombrichi e contro il mu-
schio.

Cantina
Mese favorevole per l’imbotti-
gliamento dei vini normali. La 
conservazione delle bottiglie va 
fatta orizzontalmente nella parte 
più fresca della cantina. Usare 
sempre tappi nuovi e di buona 
qualità in modo da evitare che il 
vino prenda sapori anomali.

Campi
SEMINA: mais, erbai primaverili, 
prati stabili, sorghi, mediche, tri-
fogli, carote da foraggio, barba-
bietole da foraggio e da zucchero, 
loietti, girasoli.

Consigli e curiosità

Quando tagliare il Prato
È importante tagliare il prato poco 
e spesso, cercando a ogni taglio 
di rimuovere la minor quantità di 
erba possibile. Infatti i prati tagliati 
raramente si indeboliscono e sono 
soggetti a malattie.

L’ideale per il tappeto erboso di 
casa è mantenere l’altezza dell’er-
ba tra i 2 e i 4 cm. Ciò comporta to-
sature molto frequenti in primavera, 
estate e autunno. D’estate, per evi-
tare l’inaridimento del terreno e la 
disidratazione dell’erba, è consiglia-
to lasciarla un paio di cm più alta.

A ogni tosatura non si deve elimina-
re più di un terzo dell’altezza delle 
foglie. Non bisogna mai far cresce-
re troppo l’erba per tagliarla tutta in 
una volta; le piantine più che taglia-
te, vengono strappate e quindi sof-
frirebbero gravemente.

Soprattutto in primavera e in zone 
piovose, o comunque molto ben 
irrigate, la frequenza del taglio do-
vrebbe essere di almeno una volta 
la settimana.

PRATO VERO IN BUSTA

S. Ugo Vescovo

S. Francesco di P.

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro Vescovo

S. Vincenzo Ferrer  PASQUA DI RESURREZIONE

Lunedì dell’Angelo   PASQUETTA

S. Ermanno

S. Alberto dionigi

S. Maria cleofe

S. Terenzio Martire

S. Stanislao Vescovo

S. Giulio Papa  D. IN ALBIS

S. Martino Papa

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto

S. Aniceto papa

S. Galdino vescovo

S. Ermogene martire

S. Adalgisa Vergine

S. Anselmo  

S. Caio

S. Giorgio martire

S. Fedele

S. Marco evangelista ANNIV. LIBERAZIONE

S. Cleto

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena

S. Pio V papa
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maggio 2015maggio 2015
Nel mese di MAGGIO fi nalmente si 
vedono i primi risultati del lavoro 
svolto. La primavera esplode in 
tutta la sua bellezza: boschi, cam-
pagne e giardini sono gradevol-
mente decorati dalle fi oriture mul-
ticolori di arbusti, alberi e erbacee. 
L’orto comincia ad offrirci le prime 
raccolte all’aperto (soprattutto 
nelle regioni con clima più mite) 
e gli alberi da frutto si risvegliano 
completamente ricoprendo di fo-
glie i rami.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: all’aperto: agerato, altea, 
astro, asparago ornamentale, 
alisso, aubrezia, amaranto, aqui-
legia, begliuomini, begonia sem-
perfl orens, bella di giorno, bella di 
notte, bocca di leone, campanella 
ipomea, cavolo ornamentale, celo-
sia, cipressino, cineraria, cineraria 
marittima, cosmea, crisantemo ca-
rinato, digitale, escolzia, fi ordaliso, 
garofano (tutti i tipi), genziana, go-
dezia, iberis, impatiens, mais orna-
mentale, margheritone, matricaria, 
mesembriantemo, nasturzio, pa-
pavero, passifl ora, petunia, phlox, 
pisello odoroso, portulaca, primu-
la, speronella, tagete, verbena, 
vedovella-scabiosa, violacciocca 
quarantina, violacciocca matthiola, 
zinnia, zucca ornamentale. TRAPIAN-
TO E PIANTAGIONE: a dimora: bulbi di 
amarilli, dicentra, zephiranthus, tri-
toma, acidanthera, bletilla, alstroe-
meria, brodiaea, calla, commelina, 
ciclamini, fresia, gissofi la, gloriosa, 
incarvillea, mirabilis, montbretia, 
ismene, liatris, mughetti, phlox, ne-
rina, sparaxis, sprekelia, tuberosa, 
tigridia, peonie, iris germanica, can-
na indica, lilium o gigli, colvilli, dalie, 
gladioli, begonie, gloxinie.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora all’aperto: cardo, 
basilico, fagiolo, zucchino; entro 
la prima metà del mese, anguria, 
cetriolo, melone, pomodoro, zucca 
e zucchino. In semenzaio all’aper-
to: cavolfi ore precoce. TRAPIANTO E 
PIANTAGIONI: piantine con il pane di 
terra di anguria, cavolo, cetriolino, 
cetriolo, indivia riccia e scarola, lat-
tuga a cappuccio estiva-autunnale, 
melanzana, melone, peperoncino, 
peperone, pomodoro, sedano, zuc-
ca, zucchina.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: mirtillo, olivo.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: cimare le erbacee peren-
ni; eseguire potature di ringiovani-
mento della chioma degli arbusti, 
cimare lo stelo dei crisantemi per 
ottenere fi ori. LAVORI: portare all’a-
perto gerani e altre piante coltivate 
in vaso; effettuare il rinvaso delle 
piante d’appartamento.

I lavori nell’orto
SEMINA: A dimora all’aperto: bietola 
da orto, bietola da coste, carota, 
lattuga e radicchio da taglio, prez-
zemolo, ravanello, spinacio estivo, 
rucola. In semenzaio all’aperto: 
cavoli (cappuccio estivo-autunna-
le, verza), indivia riccia e scarola, 
lattuga, porro, sedano. POTATURA: 
cimare melone e anguria. Effettua-
re la spollonatura di melanzana e 
pomodoro e la sfeminellatura del 
pomodoro. LAVORI: rincalzare fagio-
lo, fava, melanzana, patata, pepero-
ne, pisello, pomodoro; pacciamare 
la fragola; disporre i sostegni per le 
piante che ne hanno bisogno.

I lavori nel frutteto
LAVORI: intervenire sulle viti che 
cominciano ad avere attacchi di 
peronospora. Melo e pero vanno 
soggetti alla ticchiolatura; il pesco 
al mal della bolla; lamponi, fragole 
e more alla muffa grigia quando si 
schiudono i fi ori. Attacchi possono 
venire da afi di, cocciniglia e ragnet-
to rosso su qualsiasi tipo di pianta. 
Non usare pesticidi durante la fi ori-
tura e in vicinanza dell’epoca della 
raccolta.

Le raccolte del mese
Nell’orto: asparago, bietola da 
coste, carota, cavolo cappuccio, 
cetriolo; seconda metà del mese, 
agretto, cipolla bianca, erba cipolli-
na, rucola, pisello, prezzemolo, rava-
nello, spinacio. In coltura protetta: 
fagiolino, lattuga a cappuccio, me-
lanzana, pomodoro, zucchino. Nel 
frutteto: ciliegia, fragola, limone, 
nespola, pesca (varietà precoci), 
pompelmo. Piante aromatiche e 
offi cinali: acetosella, aneto, camo-
milla, erba cipollina, malva, prezze-
molo, rabarbaro.

Tappeti erbosi
Effettuare tagli regolari del tappeto 
verde con cadenza settimanale e ad 
un’altezza di 3 cm circa. Se c’è mol-
to muschio, usare un prodotto mu-
schicida (solfato di ferro). Da questo 
mese è anche opportuno iniziare la 
distribuzione  periodica (ogni 30-40 
giorni) di concimi granulari a base di 
ferro e azoto da spargere dopo il ta-
glio dell’erba. Utilizzare il diserbante 
selettivo se c’è una presenza di erbe 
infestanti. Annaffi are quando neces-
sario. Si può procedere alla semina 
di nuovi tappeti verdi.

Cantina
Mese favorevole per l’imbottiglia-
mento dei vini normali. Usare i di-
schi (antifi oretta) sia nelle botti che 
nelle damigiane. La durata dei dischi 
non è eterna, ogni mese si proceda 
al cambio. Non dimenticare di fare 
le colmature settimanalmente, spe-
cie per i contenitori in legno. Con i 
primi caldi il livello del vino nelle 
botti cresce per aumento di volume, 
mentre con i primi freddi diminuisce; 
guai a non provvedere in tempo alle 
colmature.

Campi
SEMINA: mais, erbai primaverili, erbai 
estivi, prati stabili, sorghi, mediche, 
trifogli, loietti, barbabietole da forag-
gio, carote da foraggio.

Consigli e curiosità
SIA IN VASO CHE IN PIENA 

TERRA LE ROSE NECESSITANO 
DI CONCIMAZIONE

Per le rose che vivono in vaso l’esi-
genza di essere concimate nasce 
dalla necessità di dover integrare 
periodicamente gli elementi nutritivi 
che tendono a diventare insuffi cien-
ti a causa della limitata quantità di 
terra che ospita le radici. Il problema 
si pone anche per le rose in piena 
terra, poiché i nutrienti non sono pre-
senti nel terreno in misura illimitata.
Durante l’arco di un anno la rosa va 
concimata due volte, una nel periodo 
primaverile e una in quello autunna-
le; il concime apportato alle piante in 
vaso dovrà essere diverso da quello 
usato per quelle coltivate in piena 
terra. Per le prime viene consigliato 
l’utilizzo di un concime minerale per 
entrambe le somministrazioni, men-
tre per le seconde dovrà essere di 
tipo minerale per l’apporto effettua-
to durante il periodo primaverile e 
prevalentemente organico per quello 
autunnale. 
Il nuovo CONCIME GRANULARE OP-
TIMUS PER ROSE si presenta come 
un nutrimento completo e ottimale; 
è costituito da una miscela equilibra-
ta di materie prime minerali ed orga-
niche che permettono di apportare il 
giusto nutrimento sia per le rose col-
tivate in vaso che per quelle in terra.
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San Giuseppe artigiano FESTA DEL LAVORO

S. Cesare

S. Filippo

SS. Silvano e Nereo

S. Pellegrino martire

S. Giuditta martire

S. Flavia

S. Desiderato

S. Gregorio vescovo

S. Antonino  FESTA DELLA MAMMA

S. Fabio martire  

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia Apostolo

S. Torquato

S. Ubaldo vescovo

S. Pasquale Baylon  ASCENSIONE DEL SIGNORE

S. Giovanni I papa

S. Pietro di M.

S. Bernardino da S.

S. Vittorio martire

S. Rita da Cascia

S. Desiderio vescovo

B.V. Maria ausiliatrice PENTECOSTE

S. Beda il Venerabile

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio martire

S. Massimino vescovo

S. Felice I papa

SS. Trinità 
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GIUGNO 2015GIUGNO 2015
Con il mese di GIUGNO iniziano le 
giornate calde e si rende necessario 
annaffi are con frequenza il giardino, 
l’orto e il frutteto. È preferibile effet-
tuare le annaffi ature verso sera per 
dare tempo alla pianta di assorbire 
l’umidità durante la notte. Sarà ne-
cessario tenere sotto controllo le 
erbe infestanti, le lumache e gli afi di.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: all’aperto: altea, asparago 
ornamentale, alisso, amaranto, aquile-
gia, campanella ipomea, cavolo orna-
mentale, cineraria, digitale, garofano 
dei poeti, genziana, gaillardia, lunaria, 
margheritina, margheritone, matrica-
ria, non-ti-scordar-di-me, papavero, 
primula, speronella, violacciocca qua-
rantina, violacciocca matthiola, zinnia, 
zucchetta ornamentale. TRAPIANTO E 
PIANTAGIONE: a dimora: i ritardatari pos-
sono ancora piantare bulbi di amarilli, 
agapanthus, arum, astilbe, eucomis, 
dicentra, zephiranthus, tritoma, acidan-
thera, bletilla, alstroemeria, brodiaea, 
calla, commelina, ciclamini, fresia, 
gissofi la, gloriosa, incarvillea, mirabilis, 
montbretia, ismene, liatris, mughetti, 
phlox, nerina, sparaxis, sprekelia, tu-
berosa, tigridia, peonie, iris germanica, 
canna indica, lilium o gigli, colvilli, dalie, 
gladioli, begonie, gloxinie.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora all’aperto: prima 
metà del mese, cardo, fagiolo e fa-
giolino rampicante; basilico, fagiolo e 
fagiolino nano, zucchino. In semen-
zaio all’aperto: cavolfi ore. TRAPIANTO 
E PIANTAGIONI: all’aperto: cavolo cap-
puccio estivo-autunnale, indivia riccia 
e scarola, lattuga, pomodoro tardivo, 
porro, sedano, zucchina.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONI: actinidia cre-
sciuta in vasi di plastica.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: cimare lo stelo principale dei 
crisantemi per ottenere fi ori; potare 
alberi e arbusti sfi oriti; cimare i rampi-
canti per favorire la fi oritura dell’anno 
successivo; potare le rose non rifi oren-
ti fi nita la fi oritura; potare leggermente 
rododendri e azalee. LAVORI: estirpare e 
riporre i bulbi sfi oriti; sarchiare le aiuo-
le con piante da fi ore; pacciamare il 
sottochioma di alberi e arbusti.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora all’aperto: bietola 
da orto, bietola da coste; verso fi ne 
mese, fi nocchio precoce, prezzemo-
lo. In semenzaio all’aperto: prima 
metà del mese, cavoli (cappuccio 
autunnale precoce e autunno-inver-
nale tardivo), cavolo verza, radicchio 
di chioggia precoce, pan di zucchero; 
indivia riccia, lattughe (a cappuccio e 
romana estive), porro, scarola, seda-
no. POTATURA: cimare melone e angu-
ria. LAVORI: eseguire trattamenti contro 
le malattie sulle piante già grandi di 
pomodoro; spuntare le cime dei fagio-
li rampicanti quando hanno raggiunto 
l’altezza voluta se si vuole che assu-
mano un portamento cespuglioso e 
compatto; munire di sostegni i fagioli 
rampicanti; cimare le fave quando 
sono in fi ore; rincalzare le patate; 
asportare i getti ascellari dei pomo-
dori, peperoni e melanzane; cimare i 
getti dei cetrioli dopo 5-6 foglie; com-
battere le malattie e gli insetti nocivi.

I lavori nel frutteto
LAVORI: fi ssare al terreno gli stoloni 
delle fragole ed eliminare quelli che 
non servono. Diradare i frutti di pe-
schi, albicocchi, susini, uvaspina, 
meli e peri, dopo la cascola di giu-
gno. Eseguire una concimazione a 
base di potassio, quando il terreno è 
umido. La lotta antiparassitaria e la 
potatura verde sono i lavori di mag-
gior impegno; le specie più delicate e 
più facilmente attaccate da malattie 
sono vite, pero, melo e pesco. Sulla 
vite si interviene con la cosiddetta 
“scacchiatura”, operazione con la 
quale si toglie la vegetazione super-
fl ua che non porta grappolini. Tale 
operazione favorisce l’accumulo di 
sostanze nutritive sui tralci fruttiferi. 
Se necessario trattare i meli contro 
le larve del verme delle mele e contro 
la butteratura amara e i susini contro 
il ragnetto rosso.

Le raccolte del mese
Nell’orto: acetosa, aglio, basilico, 
bietola da coste e da orto, carota, 
cipolla bianca, crescione, indivia ric-
cia, lattughe (a cappuccio, romana, 
da taglio), pisello, prezzemolo, se-
dano, spinacio, zucchino; seconda 
metà del mese, fagiolino, patata. In 
coltura protetta: seconda metà del 
mese, anguria e melone; cetriolo, 
melanzana, peperone, pomodoro. 
Nel frutteto: albicocca, amarena, ci-
liegia, fi co, fragola, lampone, limone, 
mirtillo, nespola, pera, pesca, ribes, 
susina, uva spina. Piante aroma-
tiche e offi cinali: achillea, aneto, 
basilico, borraggine, dragoncello, la-
vanda, maggiorana, malva, melissa, 
menta, nepitella, origano, rabarbaro, 
rosmarino, ruta, salvia, timo.

Tappeti erbosi
Continuare le tosature e l’irrigazio-
ne. Se necessario ripetere le opera-
zioni di diserbo. Praticare dei fori nel 
prato per consentire la penetrazione 
dell’acqua. Procedere ad una legge-
ra concimazione. Anche in questo 
mese è possibile seminare nuovi 
tappeti erbosi, avendo cura di tenere 
il terreno suffi cientemente innaffi ato 
(bagnando la sera), fi no alla comple-
ta germinazione.

Cantina
Il vino, che è ancora da imbottigliare, 
risente del risveglio della natura con 
il caldo estivo ed è facile preda delle 
malattie.

Campi
SEMINA: mais precoci, erbai estivi, 
prati stabili, sorghi, miglio, mediche, 
trifogli, loietti.

Consigli e curiosità
Raccogliere i frutti al momento 
giusto e nel modo giusto
Sulla stessa pianta i frutti maturano 
in maniera scalare e, quindi, garanti-
scono la produzione per un intervallo 
più o meno lungo. I frutti vanno rac-
colti a perfetta maturazione: anti-
cipare la raccolta signifi ca avere un 
prodotto qualitativamente scadente, 
scarsamente colorato e con una 
rapida perdita di peso; posticiparla 
provoca la caduta a terra dei frutti 
troppo maturi che si rovinano e sono 
quindi poco conservabili.
Una raccomandazione: la raccolta 
deve essere completa, poiché i frutti 
che rimangono sui rami sono facil-
mente attaccati da funghi che poi si 
trasmettono alla pianta.
La ciliegia va staccata con il pedun-
colo evitando di asportare anche i 
corti mazzetti cui è attaccata e che 
porteranno la produzione dell’anno 
seguente.
Albicocca, fi co, mela, pera, pesca, 
susina si staccano dai rami con le 
mani, effettuando una leggere torsio-
ne del frutto.
Agrumi, cotogna, kaki, melagrana, 
nespola, uva si staccano con il pe-
duncolo utilizzando le forbici.
Castagna, mandorla, noce, noccio-
la si raccolgono da terra (cadono 
dall’albero quando sono maturi); 
eventualmente con lunghi bastoni si 
battono i rami per provocare la cadu-
ta di quelle ancora attaccate.

concime monodose

crystal blue

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 4:38 e tramonta alle ore 19:38

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 4:34 e tramonta alle ore 19:47

Periodo di luna calante Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

87

86

85

84

S. Giustino Martire

S. Marcellino  FESTA DELLA REPUBBLICA

San Carlo Lwanga

S. Quirino vescovo

S. Bonifacio vescovo

S. Norberto vescovo

S. Roberto vescovo  CORPUS DOMINI

S. Medardo Vescovo

S. Primo

S. Diana

S. Barnaba apostolo

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Germana 

S. Aureliano

S. Gregorio B.

S. Marina

S. Gervasio

S. Silverio papa   

S. Luigi Gonzaga  SOLSTIZIO D’ESTATE

S. Paolino Da Nola

S. Lanfranco vescovo

Natività S. Giovanni Battista

S. Guglielmo abate

S. Vigilio vescovo

S. Cirillo D’Alessandria

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo

SS. Primi Martiri

Via di Basovizza, 2 OPICINA – TRIESTE
tel e fax +39 040 213760
cell. +39 347 0771927 

+386 030 260100
www.agrososic.it agrososic@libero.it
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1 Mercoledì 182 / 183

2 Giovedì 183 / 182

3 Venerdì 184 / 181

4 Sabato 185 / 180

5 Domenica 186 / 179

6 Lunedì 28 187 / 178

7 Martedì 188 / 177

8 Mercoledì 189 / 176

9 Giovedì 190 / 175
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1111 Sabato 192 / 173
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1616 Giovedì 197 / 168
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GIUGNO 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
23 1 2 3 4 5 6 7
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27 29 30

AGOSTO 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
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35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

luglio 2015luglio 2015
LUGLIO è il mese in cui la manuten-
zione dell’orto e del giardino richie-
de particolare impegno. Bisogna 
infatti seguire con cura le piante 
ornamentali e quelle orticole, oltre 
che il tappeto erboso, per evita-
re che siano rovinati dall’effetto 
dell’eccessivo calore. Le piantine 
trapiantate in questo mese vanno 
annaffi ate giornalmente (alla sera) 
e riparate con stuoie ombreggianti 
durante le ore più calde della giorna-
ta. L’ombreggiatura può essere tolta 
man mano che le piante trapiantate 
prendono vigore.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: all’aperto: altea, aquilegia, 
cavolo ornamentale, cineraria, garo-
fano dei poeti, genziana, gaillardia, 
lunaria, margheritine, non-ti-scor-
dar-di-me, papavero, primula, viola 
del pensiero, violacciocca quaranti-
na, violacciocca matthiola. Si pian-
tano bulbi di gladiolo e colvilli per 
fi oriture autunnali.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora all’aperto: prima 
metà del mese, fagiolo e fagiolini 
nani, zucchino; agretto. TRAPIAN-
TO E PIANTAGIONI: all’aperto: cavolo, 
indivia riccia, lattuga, radicchio di 
chioggia precoce, sedano.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: iniziare la 
piantagione della fragola.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: verso fi ne mese, fi nita la 
fi oritura potare i rosai rampicanti 
non rifi orenti;  eseguire leggere 
potature di regolazione di siepi, 
arbustive da fi ore e cespugli di or-
tensia, gardenia, oleandro. LAVORI: 
sulle rose sono necessari le spol-
lonature, i trattamenti antioidici e 
afi dici, il taglio di peduncoli con fi ori 
appassiti. 

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio all’aperto: ci-
coria catalogna, indivia riccia, lattu-
ga (a cappuccio estivo-autunnale), 
porro, radicchio (di castelfranco, di 
verona, pan di zucchero), scarola; 
prima metà del mese, radicchio (di 
chioggia tardivo, di treviso preco-
ce). A dimora all’aperto: primi del 
mese, cavolo cappuccio autunnale 
e invernale precoce, bietola da orto, 
fi nocchio precoce, bietola da coste; 
alla fi ne del mese, fi nocchio a rac-
colta autunnale; ravanello, prezze-
molo. TRAPIANTO: all’aperto: porro. 
POTATURA: cimare cetriolo, melone 
e anguria; cimare e asportare le 
femminelle del pomodoro. Cimare 
gli apici dei fagioli rampicanti, quan-
do raggiungono l’altezza voluta per 
farli accestire. Potare la salvia al 
termine della fi oritura. LAVORI: rin-
calzare cavoli di bruxelles, patate, 
fagioli, piselli, peperoni, melanzane, 
cardi, fi nocchi, pomodori. Legare i 
cespi di indivia per l’imbianchimen-
to. Legare il sedano quando è alto 
30 cm e cominciare a rincalzarlo e 
continuare a intervalli di 3 settima-
ne. Fare attenzione ad afi di, bruchi, 
tortrici del pisello e lumache. Sar-
chiare regolarmente e bagnare.

I lavori nel frutteto
POTATURA: potare meli, peri, susini 
e uvaspina; viti. LAVORI: sostenere 
i rami degli alberi carichi di frutta. 
Dopo la fruttifi cazione recidere i fu-
sti vecchi dei lamponi e asportare i 
succhioni eccedenti. Risistemare le 
fragolaie, scartando le piante che 
hanno già dato tre raccolti. Guidare 
i nuovi getti delle more. Eliminare le 
infestanti e tenere bassa l’erba at-
torno ad alberi e arbusti. Continua 
il periodo in cui si deve lottare atti-
vamente contro le malattie; preoccu-
pano maggiormente la ticchiolatura 
dei peri e dei meli, la peronospora 
e l’oidio della vite, il “mal bianco” 
del pesco, la peronospora dei po-
modori e delle patate. Annaffi are se 
necessario il pesco che risulta par-
ticolarmente sensibile alle carenze 
idriche.

Le raccolte del mese
Nell’orto: basilico, bietola da co-
ste e da orto, cardo, cavolo cap-
puccio, cipolla, fagiolo e fagiolino, 
indivia riccia, lattuga romana e a 
cappuccio, melanzana, melone, 
pomodoro, peperone, prezzemo-
lo, radicchio da taglio, scarola, 
sedano, zucchino. Nel frutteto: 
albicocca, fragola, lampone, li-
mone, mela, mirtillo, mora, net-
tarina, pera, pesca, ribes, susina, 
uva spina. Piante aromatiche e 
offi cinali: alloro, assenzio, basi-
lico, cumino, erba cipollina, isso-
po, lavanda, melissa, menta, ori-
gano, prezzemolo, senape, timo.

Tappeti erbosi
Continuare regolarmente i tagli e 
le annaffi ature. Si possono semi-
nare nuovi tappeti verdi purché 
venga assicurata una continua 
e costante annaffi atura fi no alla 
completa germinazione.

Campi
SEMINA: mais precoci, erbai estivi, 
prati stabili, sorghi, miglio, loietti.

Consigli e curiosità
Orto: 5 lavori indispensabili
La stagione delle grandi soddisfa-
zioni è fi nalmente arrivata ma il 
lavoro richiesto non è poco.
Così vi proponiamo di focalizzare 
l’attenzione su alcune operazioni 
importanti per mantenere la pro-
duttività e la buona salute degli 
ortaggi fi no all’inizio dell’autunno.

1 - Irrigare con razionalità
L’acqua è il principale motore di 
crescita degli ortaggi; anche in 
terreni poveri ma irrigati si pos-
sono ricavare raccolti dignitosi, 
mentre in terreni ricchi ma sec-
chi si fatica a portare a compi-
mento il ciclo produttivo di quasi 
tutte le specie.
•Gli ortaggi richiedono un terre-
no fresco, mantenuto leggermen-
te umido.
•Per garantire le migliori condi-
zioni dovremmo irrigare in modo 
regolare tutti i giorni senza far 
mai asciugare del tutto il terreno.
•In caso di assenza prolungata 
non eccedere con un’annaffi a-
tura molto abbondante; i danni 
potrebbero essere maggiori.
•All’opposto possiamo compiere 
un’annaffi atura abbondante se 
già sappiamo che saremo impos-
sibilitati per un paio di giorni.

2 Lotta alle malerbe
Nei mesi estivi combattiamo le 
malerbe con la zappa agendo in 
modo superfi ciale nell’interfi la o 
vicino al piede della pianta per 
non danneggiare l’apparato radi-
cale. Questi i benefi ci:
• Eliminazione delle infestanti
• Arieggiamento del terreno
• Migliore penetrazione dell’acqua
• Possibilità di interrare concimi 
granulari specifi ci.

segue

concime super BLUE
specifico per ORTAGGI, 

FIORI E PIANTE

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 4:39 e tramonta alle ore 19:49

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 4:48 e tramonta alle ore 19:44

Periodo di luna calante Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Leone dal 23 luglio al 23 agosto

S. Teobaldo eremita

S. Ottone

S. Tommaso apostolo

S. Elisabetta

S. Antonio Maria Zaccaria

S. Maria Goretti

S. Edda

S. Adriano

S. Armando

S. Felicita

S. Benedetto

S. Fortunato martire

S. Enrico imperatore

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura

Nostra Signora del Monte Carmelo

S. Alessio di Roma

S. Calogero

S. Giusta

S. Elia profeta

S. Lorenzo da Brindisi

S. Maria Maddalena

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo apostolo

SS. Anna e Gioacchino

S. Liliana

S. Nazario

S. Marta

S. Pietro Crisologo vescovo

S. Ignazio di Loyola

Via di Basovizza, 2 OPICINA – TRIESTE
tel e fax +39 040 213760
cell. +39 347 0771927 

+386 030 260100
www.agrososic.it agrososic@libero.it
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1 Sabato 213 / 152

2 Domenica 214 / 151

3 Lunedì 32 215 / 150

4 Martedì 216 / 149

5 Mercoledì 217 / 148

6 Giovedì 218 / 147

7 Venerdì 219 / 146

8 Sabato 220 / 145

9 Domenica 221 / 144

1010 Lunedì 33 222 / 143

1111 Martedì 223 / 142

1212 Mercoledì 224 / 141

1313 Giovedì 225 / 140

1414 Venerdì 226 / 139

1515 Sabato 227 / 138

1616 Domenica 228 / 137

1717 Lunedì 34 229 / 136

1818 Martedì 230 / 135

1919 Mercoledì 231 / 134

2020 Giovedì 232 / 133

2121 Venerdì 233 / 132

2222 Sabato 234 / 131

2323 Domenica 235 / 130

2424 Lunedì 35 236 / 129

2525 Martedì 237 / 128

2626 Mercoledì 238 / 127

2727 Giovedì 239 / 126

2828 Venerdì 240 / 125

2929 Sabato 241 / 124

3030 Domenica 242 / 123

3131 Lunedì 36 243 / 122
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LUGLIO 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

SETTEMBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

agosto 2015agosto 2015
AGOSTO è un mese non molto 
diverso da luglio e bisogna con-
tinuare le annaffi ature e le sar-
chiature frequenti; queste ultime 
hanno lo scopo di frenare lo svi-
luppo delle infestanti e impedire 
una troppo rapida dispersione 
dell’acqua per risalita capillare.

Luna crescente
I lavori nel giardino
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: mettere a 
dimora i bulbi di croco e narciso.

I lavori nell’orto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: all’aperto: 
cavolo cappuccio, cicoria catalo-
gna, indivia riccia e scarola, lattu-
ga a cappuccio e romana, porro, 
radicchio.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: mettere a 
dimora le piantine di fragola.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: potare solo le rose sar-
mentose a fi ori piccoli; a quelle 
rifi orenti, invece, togliere i boccio-
li sfi oriti e praticare abbondanti 
annaffi ature, evitando di bagnare 
le foglie. LAVORI: preparare le bu-
che per le piantagioni autunnali. 
Ancorare ai tutori i polloni dei 
rampicanti. Moltiplicare per talea 
i gerani.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio all’aperto: 
cicoria catalogna, radicchio di ve-
rona, ravanello, cipolla bianca. A 
dimora all’aperto: primi del mese, 
fi nocchio a raccolta autunnale; 
seconda metà del mese, lattuga 
e radicchio da taglio, prezzemo-
lo, spinacio, valeriana. POTATURA: 
cimare cetriolo, melanzana, pe-
perone, pomodoro, zucca. LAVORI: 
rincalzare fi nocchio e porro. Sar-
chiare e annaffi are regolarmente, 
imbianchire i cardi; piegare gli 
steli delle cipolle; cimare le pian-
te di pomodoro quando si sono 
formati quattro o cinque grappoli 
fruttiferi.

I lavori nel frutteto
Lavori: controllare periodicamen-
te peri, meli susini e meli cotogni, 
per scoprire tracce di muffa sui 
frutti; eliminare e bruciare i frutti 
infetti. Sorreggere i rami dei susi-
ni carichi di frutti verso metà ago-
sto, trattare le drupacee (piante 
con nocciolo come peschi, ciliegi, 
ecc.) Contro il cancro batterico, 
se necessario, e ripetere il tratta-
mento dopo 1 o 2 mesi. Diradare i 
germogli troppo fi tti dei castagni e 
dei noci già consolidati. Spuntare 
i getti dei kiwi.

Le raccolte del mese
Nell’orto: anguria, basilico, bieto-
la da coste e da orto, cardo, ca-
volo cappuccio, cetriolo, fagiolo, 
fagiolino, indivia riccia, lattuga 
romana, a cappuccio e da taglio, 
melanzana, melone, pomodoro, 
peperone, prezzemolo, radicchio 
da taglio, scarola, sedano, zucca, 
zucchino. Nel frutteto: anguria, 
azzeruolo, fi co, giuggiola, lampo-
ne, limone, mandorla, mela, mirtil-
lo, nocciola, pera, pesca, susina, 
uva da tavola. Piante aromatiche 
e offi cinali: basilico, coriandolo, 
iris, luppolo, origano, prezzemolo, 
santoreggia.

Tappeti erbosi

Tosare il prato e annaffi are rego-
larmente. Si possono seminare 
nuovi tappeti erbosi purché venga 
assicurata una continua e costante 
annaffi atura fi no alla completa germi-
nazione.

Cantina
Nella seconda metà del mese si pos-
sono imbottigliare vini destinati ad 
invecchiamento.

Campi
SEMINA: erbai estivi, erbai autunnali, 
prati stabili, mediche, trifoglio violet-
to, trifoglio incarnato, loietti.

Consigli e curiosità

(segue)
Orto: 5 lavori indispensabili
3 - Il rincalzo
Ridare terra al piede delle piante 
ha i suoi benefi ci: 
• Combatte il dilavamento co-
stante delle bagnature che può 
portare alla scopertura del colletto 
e delle prime radici
• Protegge l’apparato radicale dal 
caldo eccessivo
• Migliora la stabilità delle piante

4 - Fertilizzazioni in copertura
La fertilizzazione di “fondo” effet-
tuata in autunno e all’inizio della 
primavera, può essere integrata 
adesso con la distribuzione di pro-
dotti in copertura, direttamente 
sul terreno o interrati con una leg-
gera sarchiatura superfi ciale. 
È importante rispettare con atten-
zione i dosaggi indicati dal produt-
tore per unità di superfi cie.

5 - Verifi ca dei tutori e delle lega-
ture
La crescita continua delle piante 
che aumentano la superfi cie fo-
gliare, il peso dei frutti e la possibi-
lità di eventi atmosferici improvvisi 
rendono necessario ricontrollare 
la stabilità dei tutori che provve-
deremo ad infi ggere a fondo nel 
terreno.

agricoltura 
biologica

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 5:03 e tramonta alle ore 19:29

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 5:18 e tramonta alle ore 19:11

Periodo di luna calante Leone dal 23 luglio al 23 agosto Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

S. Alfonso

S. Eusebio

S. Lidia

S. Nicodemo

S. Osvaldo

Trasfi gurazione Nostro Signore

S. Gaetano da Thiene

S. Domenico

S. Romano

S. Lorenzo martire

S. Chiara

S. Giuliano

S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine FERRAGOSTO

S. Rocco

S. Giacinto

S. Elena

S. Italo

S. Bernardo abate

S. Pio X papa

S. Maria regina

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo apostolo

S. Ludovico

S. Alessandro martire

S. Monica

S. Agostino

Martirio S. Giovanni B.

S. Faustina

S. Aristide martire

20:37

Via di Basovizza, 2 OPICINA – TRIESTE
tel e fax +39 040 213760
cell. +39 347 0771927 
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www.agrososic.it agrososic@libero.it
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1 Martedì 244 / 121

2 Mercoledì 245 / 120

3 Giovedì 246 / 119

4 Venerdì 247 / 118

5 Sabato 248 / 117

6 Domenica 249 / 116

7 Lunedì 37 250 / 115

8 Martedì 251 / 114

9 Mercoledì 252 / 113

1010 Giovedì 253 / 112

1111 Venerdì 254 / 111

1212 Sabato 255 / 110

1313 Domenica 256 / 109

1414 Lunedì 38 257 / 108

1515 Martedì 258 / 107

1616 Mercoledì 259 / 106

1717 Giovedì 260 / 105

1818 Venerdì 261 / 104

1919 Sabato 262 / 103

2020 Domenica 263 / 102

2121 Lunedì 39 264 / 101

2222 Martedì 265 / 100

2323 Mercoledì 266 / 99

2424 Giovedì 267 / 98

2525 Venerdì 268 / 97

2626 Sabato 269 / 96

2727 Domenica 270 / 95

2828 Lunedì 40 271 / 94

2929 Martedì 272 / 93

3030 Mercoledì 273 / 92

8:42

11:00

04:52

11:56

AGOSTO 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

OTTOBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

settembre 2015settembre 2015

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 5:35 e tramonta alle ore 18:44

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 5:50 e tramonta alle ore 18:20

Periodo di luna calante Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Se il mese di marzo si può defi -
nire il mese delle semine, quello 
di SETTEMBRE si può senz’altro 
dire che è il mese delle raccol-
te. Passato il caldo estivo, sarà 
piacevole lavorare nel giardino, 
godendo l’ultimo sole. Le irriga-
zioni, le scerbature diventano via 
via più rare; i trattamenti anti-
parassitari diventano meno ne-
cessari. Immediatamente dopo 
la raccolta, è tempo di proce-
dere alla cosiddetta lavorazione 
principale del terreno (aratura 
o vangatura) con l’interramento 
del letame.

Luna crescente
I lavori nel giardino
SEMINA: a dimora all’aperto: age-
rato, aubrezia, bocca di leone, 
campanula dei carpazi, ciclami-
no, cineraria marittima, elicriso 
semprevivo, fi ordaliso, garofano 
dei fi oristi, gazania, geranio, gis-
sofi la paniculata, godezia, lupino, 
nemesia, pisello odoroso, stati-
ce, vedovella-scabiosa, viola del 
pensiero, violacciocca quaranti-
na, violacciocca matthiola, viola 
mammola. TRAPIANTO E PIANTAGIONE: 
bulbi di arum italicum, geranio 
tuberoso, calla, ciclamino, oxalis, 
bucaneve, allium, giglio bianco, 
fresia, fritillaria, anemoni scilla, 
muscari, chionodoxa, ixia, crocus, 
colvilli, ranuncoli, iris, narcisi, gia-
cinti, amarilli, tulipani. LAVORI: si 
fanno talee di gerani e garofani; 
si rinvasano piante d’apparta-
mento.

I lavori nell’orto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: all’aperto: 
bietola da coste, cavolo, cico-
ria catalogna, fi nocchio, indivia, 
lattuga, radicchio da taglio e da 
raccolta.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: effettuare 
all’aperto i nuovi impianti di fra-
gola.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: asporate boccioli in so-
prannumero e femminelle di dalia; 
eliminare dai boccioli a corona 
del crisantemo quelli più laterali; 
intervenire sui rosai sfi oriti; spun-
tare e regolare gli arbusti. LAVORI: 
mettere al riparo le piante più sen-
sibili al freddo; preparare il terre-
no alle piantagioni di ottobre.

I lavori nell’orto
SEMINA: in semenzaio all’aperto: 
prima metà del mese, cipolla 
bianca. A dimora all’aperto: lat-
tuga da taglio, radicchio da taglio 
e da cogliere, prezzemolo, rava-
nello, spinacio, valeriana. LAVORI: 
rincalzare carciofaia, fi nocchio, 
porro, sedano; imbianchire indi-
via riccia e scarola, radicchio di 
treviso.

I lavori nel frutteto
LAVORI: se necessario, subito 
dopo la raccolta, trattare meli e 
peri con un prodotto anticancro. 
Il trattamento dev’essere fatto 
quando sono già cadute metà 
delle foglie.

Le raccolte del mese

Nell’orto: anguria, basilico, bie-
tola da coste e da orto, carota, 
cavoli (cavolfi ore di Bruxelles, a 
cappuccio), cetriolo, fagiolo, fa-
giolino, fi nocchio, indivia riccia, 
lattuga romana e a cappuccio, 
melone, peperone, pomodoro, 
porro, radicchio da taglio, cicoria 
catalogna, sedano, zucca, zuc-
chino; primi del mese, melanza-
na; verso fi ne mese, lattuga da 
taglio. Nel frutteto: fi co, frago-
la, lampone, limone, mandorla, 
mela, melagrana, mirtillo, mora, 
noce, nocciola, pera, pesca, susi-
na, uva da tavola. Piante aroma-
tiche e offi cinali: aneto, calendu-
la, cappero, tarassaco.

Tappeti erbosi
Rasare regolarmente e annaffi a-
re quando necessario. Provvede-
re ad arieggiare il tappeto e ad 
effettuare una concimazione di 
superfi cie. Eliminare l’eventuale 
muschio con prodotti specifi ci 
(solfato di ferro). Questo mese, 
assieme a marzo, è ideale per la 
semina di nuovi tappeti erbosi.

Cantina
Nella prima metà del mese si 
possono imbottigliare vini desti-
nati ad invecchiamento.

Campi
SEMINA: erbai autunnali, prati sta-
bili, mediche, trifoglio violetto, 
trifoglio incarnato, colza, loietti, 
erbe mediche.

Consigli e curiosità

Il tappeto erboso
Alcuni accorgimenti prima di se-
minare: è fondamentale eseguire 
le lavorazioni quando il terreno 
si presenta non troppo asciutto 
e nemmeno troppo bagnato - in 
presenza di ristagni d’acqua mo-
difi care le pendenze verso l’ester-
no del terreno - rimuovere sassi e 
detriti per rendere più omogenea 
la crescita del tappeto erboso - in 
presenza di infestanti si consiglia 
l’uso di diserbanti chimici.

Semina del tappeto erboso
Rispettare i tempi e le indica-
zioni presenti sulla confezione 
è la prima regola da seguire. 1) 
Rastrellare il terreno in modo tale 
da facilitare l’insediamento della 
semenza nei piccoli solchi creati; 
2) misurare l’area da seminare 
in modo da calcolare la quantità 
di semenza esatta da impiegare; 
3) distribuire nella dose indicata 
il concime pre-semina STARTER 
DOTTO; 4) procedere con la se-
mina del tappeto erboso PRATO 
VERO, GREEN GARDEN, PRA-
TO DEL VICINO o PRATO DUAL 
con andamento incrociato; 5) 
praticare una rullatura in modo 
da permettere alle semenze di 
aderire meglio al terreno e quin-
di interrarsi; 6) irrigare a pioggia 
fi nissima il terreno e mantenerlo 
costantemente umido; 7) quando 
il prato avrà raggiunto i 10/12 cm 
di altezza si potrà procedere con 
il primo taglio riportandolo all’al-
tezza di 2-4 cm; 8) per il mante-
nimento del tappeto erboso spar-
gere il concime OPTIMUS SUPER 
GREEN DOTTO; per prevenire la 
formazione di muschi si consiglia 
l’uso di OPTIMUS PRATO LIBE-
RO DOTTO.

concime 
per la semina 

starterstarter

S. Egidio abate

S. Elpidio vescovo

S. Gregorio martire

S. Rosalia

S. Vittorino vescovo

S. Petronio

S. Regina

Natività Beata Vergine Maria

S. Sergio papa

S. Nicola da Tol.

S. Diomede martire

SS. Nome di Maria

S. Maurilio

Esaltazione della Santa Croce

Beata Vergine Maria Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano

S. Roberto Bellarmino

S. Sofi a martire

S. Gennaro vescovo

S. Eustachio

S. Matteo apostolo

S. Maurizio martire  

S. Lino papa  EQUINOZIO D’AUTUNNO

S. Pacifi co da Sanseverino Marche

S. Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo de Paoli

S. Venceslao martire

SS. Michele, Gabriele e Raffaele

S. Girolamo dottore

semi da prato
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2 Venerdì 275 / 90

3 Sabato 276 / 89

4 Domenica 277 / 88

5 Lunedì 41 278 / 87

6 Martedì 279 / 86

7 Mercoledì 280 / 85

8 Giovedì 281 / 84

9 Venerdì 282 / 83

1010 Sabato 283 / 82

1111 Domenica 284 / 81

1212 Lunedì 42 285 / 80

1313 Martedì 286 / 79

1414 Mercoledì 287 / 78

1515 Giovedì 288 / 77

1616 Venerdì 289 / 76

1717 Sabato 290 / 75

1818 Domenica 291 / 74

1919 Lunedì 43 292 / 73

2020 Martedì 293 / 72

2121 Mercoledì 294 / 71

2222 Giovedì 295 / 70

2323 Venerdì 296 / 69

2424 Sabato 297 / 68

2525 Domenica 298 / 67

2626 Lunedì 44 299 / 66

2727 Martedì 300 / 65

2828 Mercoledì 301 / 64

2929 Giovedì 302 / 63

3030 Venerdì 303 / 62

3131 Sabato 304 / 61
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SETTEMBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

NOVEMBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

ottobre 2015ottobre 2015
In OTTOBRE il fogliame inizia a 
mutare la colorazione assumendo 
le tipiche tinte autunnali; con l’ac-
corciamento del giorno, il fl usso 
della linfa comincia gradualmente 
a rallentare fi no a interrompersi e 
le piante entrano nel sonno biolo-
gico. Ma l’autunno offre anche le 
ultime piacevoli fi oriture e un ricco 
raccolto; numerosi lavori sono da 
svolgere nel corso del mese per 
assicurarsi vitalità e colore sia in 
inverno che poi, quando tornerà la 
bella stagione.

Luna crescente

I lavori nel giardino
SEMINA: in cassetta: piante an-
nuali da mettere a dimora a fi ne 
inverno. All’aperto: aubrezia, 
bocca di leone, calendula, cam-
panula dei carpazi, campanula 
medium, cineraria marittima. TRA-
PIANTO E PIANTAGIONE: bulbi di arum 
italicum, geranio tuberoso, calla, 
ciclamino, oxalis, bucaneve, al-
lium, giglio bianco, fresia, fritil-
laria, anemoni, scilla, muscari, 
chionodoxa, ixia, crocus, colvilli, 
ranuncoli, iris, narcisi, giacinti, 
amarilli, tulipani. Rinvasare le 
piante d’appartamento e azalee.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: nuovi im-
pianti di piccoli frutti e fragola 
rifi orente.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: alberi e arbusti che han-
no terminato la fi oritura; more. 
LAVORI: prelevare, selezionare e 
riporre i bulbi (dalia, gladiolo, ecc) 
asciutti e puliti.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora all’aperto: 
lattuga da taglio e da cogliere, 
spinacio, valeriana, fava, pisello, 
cicoria, prezzemolo, rapa, rucola. 
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: trapianto: 
cipolla da semenzaio; pianta-
gione all’aperto: aglio. LAVORI: 
concimare con letame le aiuole 
destinate a ospitare le prossime 
semine e trapianti. Imbianchire 
cardo, indivia riccia e scarola, ra-
dicchio.

I lavori nel frutteto
LAVORI: lavorare il terreno, effet-
tuando la concimazione. Dove 
necessario distribuire la paccia-
matura.

Le raccolte del mese
Nell’orto: basilico, bietola da co-
ste e da orto, cardo, carota, cavoli 
(cavolfi ore, broccolo, cappuccio, di 
bruxelles, verza), fagiolo, fagiolino, 
indivia riccia, lattughe (romana, 
cappuccio, da taglio), melanzana, 
peperone, pomodoro, porro, prez-
zemolo, radicchio (di chioggia, di 
treviso, da taglio, da cogliere, pan 
di zucchero), scarola, ravanello, 
spinacio, sedano, valeriana, zuc-
chino, zucca. Nel frutteto: aran-
cia, kaki, castagna, fi co, lampone, 
limone, mela, melagrana, noce, 
oliva, pera, pesca, uva. Piante aro-
matiche e offi cinali: basilico, gen-
ziana, ginepro, malva, prezzemolo.

optImus disabituante 
per cani e gatti

Tappeti erbosi
Tosare l’erba con meno frequen-
za e a 4-5 cm di altezza; annaffi a-
re solo se necessario. Se occor-
re eseguire un trattamento con 
solfato ferroso. Anche in questo 
mese si possono seminare con 
successo nuovi tappeti erbosi. 
I rigori invernali favoriranno un 
lento ma progressivo sviluppo 
dell’apparato radicale e in tal 
modo nella primavera successiva 
il tappeto erboso sarà in grado di 
dare i migliori risultati.

Campi
SEMINA: erbai autunnali, orzo, 
avena, segale, frumento, colza, 
loietti.

Consigli e curiosità
Il momento giusto per la ven-
demmia
La raccolta va iniziata non troppo 
presto al mattino, in modo che il 
Sole asciughi l’umidità presente 
sui grappoli: va evitato quindi di 
raccogliere l’uva quando è ba-
gnata dalla pioggia, dalla nebbia 
o dalla rugiada in quanto si ot-
terrebbero mosti diluiti. Sono da 
evitare anche le ore più calde per-
ché si favorirebbe l’avvio alle fer-
mentazioni. Alla raccolta il grap-
polo va pulito con corrette forbici 
ben affi late da tutti gli acini gua-
sti, secchi o ammuffi ti e dalle par-
ti secche, marce o sporche. L’uva 
raccolta va posta in contenitori 
traforati per il trasporto nei locali 
della vinifi cazione.

La vendemmia andrebbe esegui-
ta in Luna calante. Se la raccolta 
prosegue a lungo e la pigiatura 
è stata fatta all’inizio della Luna 
crescente, dopo 2-3 giorni avrà ini-
zio una fermentazione tumultuosa 
che durerà 3 o 4 giorni. Il tutto 
sarà più veloce se compiuto entro 
il primo quarto di Luna.

La fermentazione dovrebbe com-
piersi in Luna crescente; in que-
sta maniera si potranno ottenere 
vini limpidi con pochi residui. Al 
contrario, la fermentazione fatta 
in Luna calante produrrà vini più 
sporchi e torbidi, diffi cili da fi ltrare.

protezione e cura
optimus LIMACID e 

optimus rinverdente

r cani e gatti

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 6:06 e tramonta alle ore 17:53

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 6:22 e tramonta alle ore 17:29

Periodo di luna calante Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre

S. Teresa del Bambin Gesù

SS. Angeli Custodi

S. Gerardo abate

S. Francesco d’Assisi

S. Placido martire

S. Bruno abate

Beata Vergine Maria del Rosario

S. Pelagia, Brigida

S. Dionigi

S. Daniele vescovo missionario

S. Firmino vescovo

S. Serafi no da Montegranaro

S. Edoardo re

S. Callisto I papa

S. Teresa d’Avila 

S. Edvige

S. Ignazio d’A.

S. Luca evangelista

S. Isacco martire

S. Irene

S. Orsola

S. Donato vescovo

S. Giovanni da Capestrano sacerdote

S. Antonio Maria Claret vescovo

S. Crispino  RIPRISTINO ORA SOLARE

S. Evaristo papa  

S. Fiorenzo vescovo

S. Simone

S. Ermelinda

S. Germano vescovo

S. Lucilla   HALLOWEEN

NUOVA

FORMULA
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1 Domenica 305 / 60

2 Lunedì 45 306 / 59

3 Martedì 307 / 58

4 Mercoledì 308 / 57

5 Giovedì 309 / 56

6 Venerdì 310 / 55

7 Sabato 311 / 54

8 Domenica 312 / 53

9 Lunedì 46 313 / 52

1010 Martedì 314 / 51

1111 Mercoledì 315 / 50

1212 Giovedì 316 / 49

1313 Venerdì 317 / 48

1414 Sabato 318 / 47

1515 Domenica 319 / 46

1616 Lunedì 47 320 / 45

1717 Martedì 321 / 44

1818 Mercoledì 322 / 43

1919 Giovedì 323 / 42

2020 Venerdì 324 / 41

2121 Sabato 325 / 40

2222 Domenica 326 / 39

2323 Lunedì 48 327 / 38

2424 Martedì 328 / 37

2525 Mercoledì 329 / 36

2626 Giovedì 330 / 35

2727 Venerdì 331 / 34

2828 Sabato 332 / 33

2929 Domenica 333 / 32

3030 Lunedì 49 334 / 31

18:47

07:28

23:44

13:25

OTTOBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

DICEMBRE 2015
N.º Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

NOVEmbre 2015NOVEmbre 2015
A NOVEMBRE l’abbassamento 
della temperatura, le giornate 
sempre più brevi e l’aumento 
dell’umidità limitano lo svilup-
po vegetativo di tutte le piante, 
comprese l’erba dei prati e le 
sempreverdi. Non diminuiscono 
però le operazioni da compiere 
nel giardino e nell’orto, per man-
tenerli puliti e programmare il fu-
turo delle piante.

Luna crescente
I lavori nel giardino
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: piantare i 
bulbi a fi oritura precoce e primave-
rile-estiva; fi no a fi ne mese, purché 
il terreno non sia gelato, piantare i 
nuovi ceppi o cespugli di rosa; di-
videre i cespi rizomatosi dei gigli e 
trapiantarli in piena terra.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: predispor-
re i nuovi impianti di cotogno, dru-
pacee, melo e pero.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: alberi e arbusti a foglia 
caduca, glicine, rosa, siepi.

LAVORI: preparare il terreno per 
le nuove piantagioni; eseguire le 
operazioni di zappettatura e con-
cimazione con letame maturo; 
predisporre le protezioni contro il 
gelo; togliere dal terreno e conser-
vare i tuberi di dalia.

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora in coltura protet-
ta: lattuga e radicchio da taglio, 
valeriana, spinacio. A dimora all’a-
perto: pisello primaverile (solo in 
posizioni a clima mite, altrimenti 
rinviare a fi ne inverno), rucola. TRA-
PIANTO E PIANTAGIONE: piantagione 
all’aperto: aglio. LAVORI: lavorare 
il terreno per le piantagioni prima-
verili; pulire, vangare e letamare il 
terreno delle prode giunte a fi ne 
ciclo; rincalzare il carciofo; scalza-
re l’asparago; imbianchire cardo, 
indivia riccia, porro.

I lavori nel frutteto
POTATURA: viti, meli, peri, susini, 
pesco, pesconoce, uvaspina, ri-
bes rosso e bianco, ribes nero, 
lampone, mirtillo, kiwi, cotogni, 
nespoli. LAVORI: si consiglia di 
trattare pesco, albicocco e cilie-
gio con poltiglia bordolese al 3% 
per prevenire l’insorgenza del 
mal della bolla nella primavera 
successiva; raccogliere le foglie 
e usarle per la preparazione di 
terriccio e compost.

Le raccolte del mese
Nell’orto: bietola da coste, car-
do, carota, cavoli (cavolfi ore, di 
Bruxelles, broccolo, verza, cap-
puccio), cicoria catalogna, fi noc-
chio, indivia riccia, lattuga da ta-
glio, melanzana, peperone, porro, 
prezzemolo, radicchi (da taglio, 
di chioggia, pan di zucchero, da 
radice), rucola, scarola, sedano, 
spinacio, valeriana. Nel frutteto: 
arancia, kaki, castagna, cedro, li-
mone, mandarancio, nespola, oli-
va, pompelmo, uva a maturazione 
tardiva. Piante aromatiche e offi -
cinali: alloro, prezzemolo.

I bulbi da fiore

Tappeti erbosi
Se il tempo è mite potrà essere 
necessaria un’ultima tosatura 
(4-5 cm di altezza). Non falciare 
con tempo umido e molto freddo.

in cantina
I primi mosti bianchi avranno 
ormai terminato la prima fermen-
tazione, o fermentazione tumul-
tuosa, e vanno al piu presto tra-
vasati. Nei locali ci deve essere 
una temperatura di 20°C circa, al-
trimenti si provveda a riscaldarli. 
I mosti rossi, raggiunto il colore 
desiderato, vanno travasati, qua-
lunque sia il residuo zuccherino, 
e separati dalla vinaccia.

Campi
SEMINA: orzo, frumento, segale e 
avena.

Consigli e curiosità
Consigli per l’imbottigliamento 
dei vini
Luna nuova (nera): non consiglia-
bile per lavorare e imbottigliare 
nessun tipo di vino.

Primo quarto (gobba a ponente): 
periodo per ottenere vini più friz-
zanti.

Luna vecchia o piena (bianca): 
periodo più favorevole per tutti i 
tipi di vino.

Ultimo quarto (gobba a levante): 
periodo per i vini da invecchia-
mento e vini dolci.

Febbraio--Marzo: mesi più adatti 
per i vini dolci.
Marzo - aprile - maggio: mesi più 
favorevoli per i vini normali.

Seconda metà di agosto e prima 
metà di settembre: periodo favo-
revole per vini d’invecchiamento.

Le bulbose
Le bulbose hanno ormai ottenuto 
grande popolarità e sono conside-
rate protagoniste di giardini, aiuole, 
terrazzi, ecc.  Si distinguono dalle 
altre piante in quanto posseggono 
un organo sotterraneo di riserva, ri-
zomatoso o bulboso a seconda dei 
casi, che ha la capacità di contene-
re ed accumulare tutte le sostanze 
nutritive di cui necessitano per la 
loro ripresa vegetativa dopo il for-
zato riposo.

I BULBI SFIORITI

Si prelevano dal suolo i bulbi delle 
specie che hanno concluso la fi o-
ritura (dalia, gladiolo, ecc.) e, dopo 
averli puliti bene dai residui di terra, 
si lasciano asciugare per qualche 
giorno in ambiente riparato, spolve-
rati con prodotti come l’ossicloruro 
di rame per evitare attacchi di mar-
ciume. In inverno si conservano in 
luogo asciutto e buio in sacchetti 
di carta o di rete, oppure si lascia-
no svernare in cassette, disposti a 
strati alternati con sabbia; vanno 
ispezionati spesso nel corso dell’in-
verno, per eliminare quelli marciti o 
con segni di muffa.

I BULBI DA PIANTARE

Entro la metà del mese, prima cioè 
del sopraggiungere del freddo, è 
necessario ultimare la messa a 
dimora delle bulbose a fi oritura 
precoce e primaverile iniziata a set-
tembre (bucaneve, crocus, giacinto, 
narciso, tulipano ma anche varietà 
non conosciute, ma ugualmente 
belle, come muscari, scilla ecc.).

LEGENDA

1/ Giorni passati Luna nuova Luna crescente Luna vecchia Luna calante

/364 Giorni mancanti Il giorno 1 il sole sorge alle ore 6:42 e tramonta alle ore 17:05

1 Settimana Il giorno 15 il sole sorge alle ore 6:59 e tramonta alle ore 16:50

Periodo di luna calante Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutti i Santi

Commemorazione dei defunti

S. Giusto

S. Carlo Borromeo

S. Zaccaria profeta

S. Leonardo abate

S. Ernesto abate

S. Goffredo vescovo

S. Oreste

S. Leone Magno

S. Martino di Tours

S. Renato martire

S. Diego

S. Giocondo vescovo

S. Alberto M.

S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta

S. Oddone abate

S. Fausto martire

S. Benigno

Presentazione Beata Vergine Maria

S. Cecilia martire di Roma

S. Clemente Papa

Cristo Re e S. Flora

S. Caterina d’Alessandria Vergine e martire

S. Corrado vescovo

S. Massimo

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino martire  I D’AVVENTO

S. Andrea Ap.
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2424 Giovedì 358 / 7

2525 Venerdì 359 / 6
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Pochi ormai sono i lavori che si 
possono eseguire nell’orto o nel 
giardino nel mese di DICEMBRE. 
Le condizioni climatiche ormai 
rigide e le giornate corte ridi-
mensionano le attività all’aperto, 
ma ancora restano da compiere 
lavori utili per conservare la sa-
lute e la pulizia dell’orto, frutteto 
e giardino.

Luna crescente
I lavori nel giardino
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: piantare i 
nuovi ceppi o cespugli di rosa pur-
ché il terreno non sia gelato; pian-
tare e trapiantare alberi, arbusti e 
rampicanti purché la temperatura 
si mantenga per qualche giorno 
sopra lo zero. Si piantano bulbi di 
arum italicum, geranio tuberoso, 
calla, ciclamino, oxalis, bucaneve, 
allium, giglio bianco, fresia, fritil-
laria, anemoni, scilla, muscari, 
chionodoxa, ixia, crocus, colvilli, 
ranuncoli, iris, narcisi, giacinti, 
amarilli, tulipani. Si piantano an-
che rosai e arbusti da fi ore. Si rin-
vasano le piante d’appartamento.

I lavori nell’orto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: aglio, ci-
polla e scalogno.

I lavori nel frutteto
TRAPIANTO E PIANTAGIONE: si pianta-
no vite, melo, pero, susino, pe-
sco, pesconoce, uvaspina, ribes 
bianco, rosso e nero, lamponi, 
mirtilli.

Luna calante
I lavori nel giardino
POTATURA: glicini. LAVORI: trattare 
gli alberi, gli arbusti da frutto e 
le viti in riposo vegetativo con oli 
minerali contro gli afi di, le psille 
e le cocciniglie. Preparare il terre-
no per le piantagioni primaverili. 

I lavori nell’orto
SEMINA: a dimora in coltura pro-
tetta: lattuga e radicchio da ta-
glio; se non si verifi cano periodi 
molto freddi, ravanello. LAVORI: 
preparare il terreno per le colture 
primaverili; zappare ed eseguire 
le concimazioni di fondo; proce-
dere alla forzatura della cicoria 
belga e del radicchio rosso.

I lavori nel frutteto
LAVORI: raccogliere le marze per gli 
innesti quando la vegetazione è 
“ferma”.

Le raccolte del mese
Nell’orto: cardo, carota, cavoli 
(cavolfi ore, di Bruxelles, brocco-
lo, cappuccio, verza), scarola, 
spinacio. In coltura protetta: lat-
tuga da taglio, cicoria catalogna, 
radicchio da taglio, ravanello, 
valeriana. Nel frutteto: arancia, 
kaki, cedro, limone, mandarino, 
mandarancio, pompelmo.

alimenti invernali
per uccellini 

in libertà

Tappeti erbosi
Effettuare dopo la metà del 
mese una concimazione di co-
pertura che permetterà all’erba 
di rimanere più verde durante il 
periodo freddo di gennaio-febbra-
io. Per impedire che il tappeto er-
boso si rovini, in presenza di bri-
na o ghiaccio occorre evitare sia 
di calpestarlo sia di effettuare 
qualsiasi intervento meccanico, 
come il taglio. Con il rastrello o la 
scopa di ferro asportare le foglie 
secche, i rametti e le infestanti 
ingiallite. Ripetere con regolarità 
questa operazione, perché i de-
positi lasciati sulla superfi cie po-
trebbero soffocare l’erba e limita-
re la circolazione di aria e acqua.

In cantina
Ricordarsi la denuncia dei vini 
d.o.c., Controllare la temperatu-
ra della cantina per la seconda 
fermentazione o fermentazione 
lenta. Questa fase è molto im-
portante e non è suffi ciente l’as-
saggio per stabilire se ci sono 
ancora zuccheri residui, zuccheri 
che riprenderanno a fermenta-
re in primavera o la successiva 
estate. Bisogna ricorrere all’ana-
lisi chimica che ci dà chiare indi-
cazioni sullo stadio di maturazio-
ne del vino, sull’acidità fi ssa, sul 
colore, sulla presenza di anidride 
solforosa e sulla necessità di 
effettuare eventuali correzioni in 
vista dei successivi travasi. Non 
trascurare la prova dell’aria. Da 
ogni singolo recipiente si prelevi 
un bicchiere di vino e lo si espon-
ga all’aria per 24 ore. Il vino non 
deve cambiare colore, se lo fa 
è indispensabile un’aggiunta di 
metabisolfi to. Sarà l’enologo a 
stabilire quanto.

Campi
SEMINA: orzo e frumento.

Consigli e curiosità
Ordine e pulizia
In questo periodo è bene dedica-
re un po’ di tempo al controllo 
dell’assortimento di concimi e 
fi tofarmaci. Per la loro custodia 
servono armadi asciutti, meglio 
se chiusi a chiave. Un piccolo in-
ventario sarà utile a fare ordine e 
a evitare sprechi onerosi.
Nel caso le etichette comincias-
sero a sbiadire, sarà opportuno 
riportare sulle confezioni con un 
pennarello indelebile i nomi dei 
prodotti e le informazioni relative 
alle dosi e alle piante da trattare.
Spesso si trascurano le confe-
zioni, non vengono conservati i 
foglietti d’istruzione e ci si ritro-
va, dopo qualche tempo, con ba-
rattoli imbrattati e dalle etichette 
illeggibili, di cui non si ricorda il 
contenuto e il possibile impiego; 
meglio quindi eliminarli.

linea bonus
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Riconoscimento 
delle fasi lunari

La Luna 
e i fiori

Il legame tra fi ori e Luna è molto 
forte: semine e trapianti, se ef-
fettuati con la Luna giusta, danno 
risultati migliori. Gli alberi e gli 
arbusti nati o trapiantati in Luna 
crescente si sviluppano meglio di 
quelli nati o trapiantati in Luna 
calante.

Vediamo nel dettaglio come si 
comportano alcune specie con le 
fasi lunari.

• ACHILLEA: le diverse varietà di 
questa specie vanno messe a 
dimora con la Luna nuova.

• ACONITO: va piantato dopo il no-
vilunio di settembre-ottobre o 
marzo-aprile.

• ALISSO: va piantato con Luna cre-
scente, fra settembre ed aprile.

• AMARANTO: va seminato all’inizio 
della Luna calante.

• AMARYLLIS: è una pianta molto 
sensibile alle fasi lunari; il suo 
grosso bulbo non va mai pian-
tato nella fase del plenilunio di 
luglio e agosto.

• ANEMONE: va seminato, curato e 
raccolto al termine della Luna 
calante.

• AZALEA e Astro: amano poco 
la Luna e preferiscono essere 
piantate con quella calante.

• BEGONIA: non cresce bene se 
colpita da raggi lunari troppo in-
tensi, mentre gradisce le espo-
sizioni in pieno sole.

• CINERARIA: va seminata in Luna 
calante di giugno e invasata al 
termine della stessa fase lunare.

• CRISANTEMI: evidenziano una 
spiccata sensibilità agli infl ussi 
lunari, non sopportano i chiari 
di luna intensi ai quali reagisco-
no in modo incostante.

• DALIE: mostrano simpatia sia 
per la luce lunare sia per quella 
solare.

• FIORDALISO: seminare preferibil-
mente in Luna crescente.

• FRESIA: va piantata in Luna cre-
scente.

• GARDENIA: i fi ori sono più profu-
mati se tagliati fra il primo quar-
to e il plenilunio.

• GAROFANO: trae benefi cio se trat-
tato in Luna crescente e vicino 
al primo quarto.

• GERANI: vanno potati qualche 
giorno dopo il novilunio, per non 
disperdere i succhi linfatici. In 
inverno riporli dove possono 
ricevere sia la luce solare sia 
quella lunare.

• GIACINTO e GLADIOLO: vanno pian-
tati nel periodo tra primo quarto 
e Luna piena.

• GIGLIO: talee e divisione dei bulbi 
vanno eseguite con la Luna cre-
scente.

• IPERICO e LAVANDA: si otterranno 
splendide fi oriture se la separa-
zione dei cespi o la riproduzione 
per talea viene fatta 3 giorni pri-
ma del plenilunio.

• LILLÀ: la fi oritura è più durevole 
se viene piantato fra il primo 
quarto e la Luna piena.

• LUPINO: va seminato in Luna cre-
scente di aprile o maggio.

• MUSCARI: si pianta in autunno 
subito prima della Luna piena.

• NARCISO: va piantato subito dopo 
il primo quarto.

• ORCHIDEA: pianta molto sensibile 
alla Luna, soprattutto nei cin-
que giorni prima del novilunio.

• ORTENSIA: per avere fi ori più gros-
si, va piantata a fi ne inverno con 
Luna crescente.

• PAPAVERO: meglio se trattato nei 
quattro giorni che precedono il 
primo quarto e nei tre giorni se-
guenti al plenilunio.

• PEONIA: i fi ori di questa specie 
sbocciano meglio sotto l’infl usso 
del primo e dell’ultimo quarto.

• SEMPREVIVI: si possono piantare 
sia in novilunio sia in plenilunio, 
evitando però i due giorni prece-
denti la Luna nuova.

• PETUNIA: le abitudini di questa 
specie cambiano a seconda del-
le varietà e dell’ambiente di col-
tivazione; alcune preferiscono 
essere piantate in prossimità 
del primo quarto, altre in Luna 
calante.

• PRATOLINE o MARGHERITINE: semina-
te in luna crescente nel prato 
rustico, negli anni si moltiplica-
no da sole.

• PISELLO ODOROSO: va seminato in 
Luna crescente.

• RODODENDRO: si sviluppa bene fra 
il primo e l’ultimo quarto.

• ROSA: per avere risultati migliori, 
si tratta con antiparassitari in 
primo quarto di Luna. La pota-
tura deve essere fatta qualche 
giorno dopo il plenilunio.

• TULIPANO: va piantato nei giorni 
precedenti il primo quarto.

• VIOLA: va seminata in Luna pie-
na e trapiantata qualche giorno 
dopo.

Luna crescenteLuna crescente
La prima fase della Luna, o primo 
quarto,  si ha circa dopo circa 
7 giorni e mezzo dall’inizio del 
mese lunare; avendo percorso un 
quarto della sua orbita, la Luna 
ci appare come un semicerchio 
luminoso, con la parte conves-
sa rivolta ad occidente, da cui 
il detto “Gobba a ponente, luna 
crescente.

Luna pienaLuna piena
Il plenilunio, o Luna piena, o Luna 
vecchia, si ha dopo 14 giorni, 
quando la Luna ha percorso metà 
della sua orbita: in questa fase la 
Terra si trova tra la Luna e il Sole 
e quest’ultimo illumina un intero 
emisfero del nostro satellite, fa-
cendolo apparire come un disco 
perfettamete tondo.

Luna calanteLuna calante
L’ultimo quarto si ha dopo cir-
ca 21 giorni e più precisamente 
quando la Luna ha percorso tre 
quarti della sua orbita e si pre-
senta nuovamente come un semi-
cerchio, ma dalla parte opposta. 
La parte convessa è rivolta ad 
oriente “Gobba a levante, Luna 
calante”.

Luna nuovaLuna nuova
Il novilunio, o Luna nuova, segue 
la Luna calante e segna l’inizio 
del mese lunare. In questa fase la 
Luna si interpone tra la Terra e il 
Sole; per tre giorni essa ci mostra 
il suo lato oscuro e quindi rimane 
per noi invisibile nel cielo.

Coltivare con la lunaColtivare con la luna
La scienza ha confermato le antichissime regole tramandate fi n dai tempi 
remoti: coltivare orti, frutteti, campagne e giardini in sintonia con i mo-
vimenti del nostro satellite luminoso è garanzia di risultati migliori, più 
sani e naturali. In passato coltivare signifi cava appunto saper sfruttare gli 
infl ussi che la Luna esercita sui vegetali.

5 gennaio 13 gennaio

20 gennaio 27 gennaio 4 febbraio 12 febbraio

19 febbraio 25 febbraio 5 marzo 13 marzo

20 marzo 27 marzo 4 aprile 12 aprile

18 aprile 26 aprile 4 maggio 11 maggio

18 maggio 25 maggio 2 giugno 9 giugno

16 giugno 24 giugno 2 luglio 8 luglio

16 luglio 24 luglio 31 luglio 7 agosto

14 agosto 22 agosto 29 agosto 5 settembre

13 settembre 21 settembre 28 settembre 4 ottobre

13 ottobre 20 ottobre 27 ottobre 3 novembre

11 novembre 19 novembre 25 novembre 3 dicembre

11 dicembre 18 dicembre 25 dicembre

Luna nuovaLuna nuova Primo quartoPrimo quarto Ultimo quartoUltimo quartoLuna pienaLuna piena

La Luna 
e l’orto

L’orticoltore attento sa che i ri-
sultati delle sue fatiche saranno 
migliori se le fasi di coltivazione e 
di cura sono svolti in sintonia con 
i ritmi del nostro satellite. 
Di seguito alcune proposte sfi -
ziose per utilizzare e gustare i 
frutti del vostro raccolto.

LE RICETTE
BOCCONCINI DI MOZZARELLA 

CON VERDURE GRIGLIATE

Ingredienti per 4 persone:
• 500 g di mazzarelline
• 2 zucchine
• 1 peperone rosso
• 1 peperone giallo
• 1 melanzana lunga
• 30 g di pinoli tostati
• 4 spicchi d’aglio
• olio extravergine d’oliva, sale, 
pepe, foglie di menta.

Procedimento:
Lavare e mondare tutte le verdu-
re. Avvolgere i peperoni con carta 
alluminio, quindi cuocerli in forno 
preriscaldato a 200°C per 15 mi-
nuti circa. Una volta tolti dal forno 
chiuderli in un contenitore ermeti-
co o in un sacchetto da freezer, per 
poterli poi pelare con più facilità.
Pelare i peperoni e privarli dei 
semi, tagliarli a lasanghe di 2 cm 
x 8 e condirli con sale, pepe, aglio 
a fettine e foglioline di menta, ir-
rorandoli con olio extravergine.
Tagliare le melanzane nel senso 
della lunghezza di ½ cm di spes-
sore, quindi cospargere le fette 
col sale e lasciarle scolare per 1 
ora circa. Grigliare le melanzane 
velocemente da entrambi i lati 
e condirle con L’olio extravergi-
ne, pepe, aglio a fettine e foglie 
di menta. Tagliare poi anche le 
zucchine come le melanzane ef-
fettuando lo stesso tipo di lavo-
razione senza però la scolatura. 
Avvolgere le mozzarelline ben 
scolate con le fette di verdure 
grigliate e fermarle con uno stuz-
zicadenti. Sistemare gli involtini 
ottenuti in modo armonioso in un 
piatto di portata. Cospargerli con 
i pinoli tostati irrorandoli di olio 
extravergine e qualche goccia di 
aceto balsamico ridotto.

SAMOSA ALLE VERDURE

Ingredienti per 4 persone:
• sale
• succo di 1 limone
• 1 confezione di sfoglia per fare 
involtini primavera (cercate in un 
negozio di cibi orientali)
• olio per friggere
Per il ripieno:
• 3 patate bollite e schiacciate
• 75 g di piselli cotti
• 50 g di mais in scatola, scolato
• 1 cucchiaino di coriandolo tritato
• 1 cucchiaino di cumino in polvere
• 1 scalogno tritato
• 2 peperoncini verdi piccanti tritati
• 2 cucchiai di menta tritata

Procedimento:
Mettete tutti gli ingredienti per il 
ripieno in una grande terrina e me-
scolate bene. Condite con sale a 
piacere e aggiungete il succo di 
limone. Mettete il cucchiaio di ri-
pieno alla fi ne di ogni striscia  di 
pasta, quindi richiudetela a forma 
di triangolo. Versate l’olio in una 
larga padella  dal fondo spesso. 
Scaldate l’olio e friggete la samo-
sa fi no a farla diventare dorata su 
tutti i lati. Fatela asciugare su un 
foglio di carta assorbente.
Servite ben calda.

ROTOLO DI SPINACI

Ingredienti per 4 persone:
• 200 g di spinaci
• 3 uova
• 120 g di farina
• sale
• pepe
• noce moscata

Per il ripieno
• 200 g di formaggio morbido
• mezzo peperone arancione o rosso
• sale
• pepe
• 1 pizzico di pepe di cayenne
• 1 cucchiaio di olio extra vergine

Procedimento:
Tritate gli spinaci a crudo, versate 
poi le uova, il sale, il pepe, la noce 
moscata ed infi ne la farina. Mixa-
te per qualche minuto abbondante 
fi no a che non avrete ottenuto un 
composto gonfi o e spumoso. Ver-
sate quindi il tutto in una teglia 
di 33x23 cm foderata di carta da 
forno ed infornate a 190°C per 15 
minuti. Appena sfornato rovescia-
te il rotolo su un canovaccio da 
cucina pulito ed inumidito. Arroto-
latelo su se stesso dandogli una 
forma stabile in modo che resti in 
piedi e lasciatelo raffreddare com-
pletamente su una graticola.
Mettete il formaggio in un piatto, 
aggiungete le spezie, l’olio ed il 
peperone crudo tagliato a pezzet-
tini piccoli. Mescolate bene fi no a 
dargli una cremosità giusta da po-
ter sparlmare. Quando il rotolo si 
sarà completamente raffreddato 
riempitelo e mettetelo in frigo fi no 
al momento di servire.
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Concimiamo la tua passione
Nuova linea di concimi granulari Sementi Dotto 

una scelta mirata per una concimazione completa ed effi cace.

Concimi Concimi 
granularigranulari


