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Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)

NOTIZIARIO

mese di Maggio 2016
LAVORI DI MAGGIO
Il nostro “angolo verde” sia che si tratti di un balcone, o di un giardino o di un terrazzo
ha bisogno di un nostro impegno a volte faticoso.
Il mese di maggio è quello che ci darà maggiori soddisfazioni perché in questo mese il
nostro angolo si riempirà di fiori ed i lavori da fare daranno subito soddisfazioni in
termini estetici o nell’arco di poche settimane.

Come sappiamo, maggio è il mese ideale per abbellire i nostri balconi e le nostre
terrazze con le piantine e piante che possiamo comprare
pronte da trapiantare
presso vivai e garden center. In particolare le piantine da fiore che riempiranno con i
loro colori tutta l’estate. Al momento dell’acquisto facciamo molta attenzione a
scegliere quelle più adatte alle nostre esigenze se vogliamo coltivarle in vaso o in
piena terra, in pieno sole o in ombra. Allo stesso modo possiamo seminare le piante a
fioritura estiva e non abbiamo che l’imbarazzo nella scelta soprattutto fra le bulbose.

In questo mese possiamo anche spostare all’esterno le piante d’appartamento perché
godano anche loro delle belle giornate di sole. Facciamo però molta attenzione a porle
al riparo da sole diretto, vento ed eventuali piogge. Un consiglio: in questo periodo
possiamo sostituire alle nostre piante coltivate in vaso, il primo strato di terra con
terriccio di qualità.
Ricordiamoci di concimare i gerani per tutto il periodo della fioritura con concime ricco
di potassio (sono perfetti quelli liquidi da aggiungere all’ acqua delle innaffiature) e
controlliamo che ogni vaso abbia un sottovaso adatto alle proprie dimensioni: il
sottovaso è infatti fondamentale sia che si faccia del giardinaggio su un balcone sia
che si disponga di terrazzo.
Facciamo attenzione, però, a non far ristagnare l’acqua nel sottovaso sia per impedire
alle zanzare di riprodursi sia per la salute delle nostre piante.
Grazie al sole e alle temperature più elevate, le nostre verdure crescono sempre di
più! Purtroppo, però, oltre agli ortaggi, crescono altrettanto velocemente (anzi di più)
anche le
infestanti, dovrete sbarazzarvene usando la zappetta o, se non c’è
sufficiente spazio tra le file di ortaggi, usando le mani.
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L’aceto, in più, è un buon diserbante naturale e può essere utilizzato mescolandolo con
acqua e sale in queste proporzioni: 20% aceto, 40% acqua e 40% sale. Potete
ottenere buoni risultati versando il composto sulle zone colpite dalle infestanti, ma
attenzione a non toccare gli ortaggi!
Sempre in questo mese, iniziano a farsi vivi alcuni parassiti: afidi, cavolaia, dorifora,
lumache. Ed anche l’oidio e la peronospora. Iniziate a prevenire usando i macerati,
come quello di ortica che oltre a combattere gli afidi è anche un buon fertilizzante!

Qualche cura in più per i pomodori
Per prima cosa, è utile rincalzare le piantine (anche di melanzane, peperone, piselli),
cioè addossare un po’ di terriccio intorno alla loro base. In questo modo si proteggono
le radici e se ne favorisce il radicamento.
Poi questo è il mese adatto per la sfemminellatura dei pomodori: dovete asportare
tutte le femminelle, i germogli che spuntano nel punto in cui le foglie si uniscono allo
stelo. Questi germogli, infatti, fanno concorrenza con il fusto principale, indebolendolo.
Quando quindi hanno raggiunto la lunghezza di 5-10 cm vanno eliminati.
Se volete seguire il calendario lunare, in questo mese, in luna calante potete seminare
all’aperto carote, cavolfiore, bietola, cavolo, indivia, barbabietola, lattuga, radicchio,
porro, ravanello, spinacio, sedano.
In luna crescente, invece, seminate basilico, melone, fagiolini, cetriolo, fagioli, piselli,
pomodoro, zucca, prezzemolo.

Calendario lunare di maggio 2016
Fasi della Luna

Ultimo quarto

30 aprile 2016

05:30:07

Luna nuova

6 maggio 2016

21:31:18

Primo quarto

13 maggio 2016

19:03:19

Luna piena

21 maggio 2016

23:16:37

Ultimo quarto

29 maggio 2016

14:13:41

Luna nuova

5 giugno 2016

05:01:45
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Comunicazioni della Associazione
Il giorno 21 aprile nella sede di Via dei Serpenti si è tenuta l’assemblea
generale dell’Associazione nel corso della quale il Presidente ha indicato i buoni
obiettivi raggiunti nell’anno ed ha, tra l’altro, proposto in via sperimentale per
l’anno 2017 di modificare le quote associative portando la iscrizione a 30 € ed il
rinnovo per i soci 2016 a 20 € (a cui deve essere aggiunta la quota di iscrizione
e assicurazione alla Fitel).
l’Assemblea ha approvato tale indicazione, e
ringraziato il consiglio per le numerose ed interessanti attivita’ sviluppate
nell’anno.
Nel corso della Assemblea la Signora Alba A. ha donato alla Associazione, nelle
mani del Presidente Dr. Ugo Laneri , lo stemma
rappresentante il logo
dell’ASS-AGIR, da esporre alle manifestazioni
in cui l’Associazione sara’
presente.
Lo stemma e’ stato realizzato a mano con tecnica patchwork e ricamo.
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FIERE E MOSTRE e.....
GERANO (Roma)
1 maggio 2016

FESTA MADONNA DEL CUORE

287° Anniversario della infiorata più antica d'italia

Per informazioni: http://www.infioratadigerano.org/

FERRARA

30 aprile - 1 maggio 2016

Giardini Estensi

Mostra mercato florovivaistica di piante rare ed insolite che in questi anni ha attirato oltre 20.000 visitatori grazie

all'elevata qualità degli espositori e alle numerose iniziative culturali affiancate, tra le quali vi saranno visite guidate nei
giardini storici della città, conferenze, workshop, mostre d'arte. Contemporaneamente, all'interno degli Imbarcaderi del

Castello Estense si svolgerà Atmosfere Country, mostra mercato dedicata al vivere in campagna e all'artigianato di
qualità. info: www.giardiniestensi.it

NAPOLI

6-8 maggio 2016

Pianta il Giardino

- Orto Botanico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II II edizione di "Planta, il giardino e non solo...", mostra
mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche. Un ampio settore della Mostra sarà

dedicato all'esposizione e vendita di prodotti alimentari di origine naturale. L'evento si terrà presso gli spazi dei viali

dell'Orto Botanico. Ingresso libero Questo evento ha lo scopo di contribuire alla diffusione della cultura del verde nel

territorio urbano. La mostra si terrà presso gli spazi dei viali dell’Orto Botanico . Gli espositori saranno selezionati per il
pregio delle loro collezioni ; ampio spazio sarà dato alle produzioni di specie spontanee e coltivate regionali, alle

ornamentali di qualità, come pure alle rarità botaniche ed alle essenze esotiche adatte al nostro paesaggio. ulteriori
informazioni http://www.ortobotanico.unina.it/evento/programma/programma.htm

PERUGIA

20-21-22 maggio 2016

Flower scow edizione primavera

mostra mercato di piante rare ed inconsuete, più di 60 espositori provenienti da tutto il mondo. Per informazioni
www.perugiaflowershow.com oppure chiamate il numero 075.966.26.43.
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ISOLA D’ISCHIA
20-21-22 maggio 2016

Ipomea del negombo

Mostra-mercato di piante insolite Negombo, Casamicciola Terme Isola d'Ischia (Napoli) - (CAMPANIA) Mostra mercato
di piante rare ed inconsuete della fascia temperata calda. web: www.negombo.it

GENZANO (ROMA)
27-28-29-30 maggio 2016

Infiorata

A Genzano ogni anno, da oltre due secoli, si tiene nel mese di giugno l'Infiorata, immenso tappeto floreale che si

estende, articolandosi in vari quadri, per circa 2000 mq sulla centrale Via Italo Belardi (già Via Livia). Per la

realizzazione dei quadri, disegnati sul selciato, occorrono, oltre alle essenze vegetali, almeno 350.000 fiori; i singoli
petali vengono utilizzati dagli infioratori così come i colori di una tavolozza dai pittori: il giallo della ginestra, l'azzurro

della torrena, il rosso dei garofani, il verde del bosso e del finocchio selvatico. La manifestazione si articola in vari fasi:
l'ideazione e la preparazione del bozzetto, la raccolta dei fiori e delle essenze vegetali, lo "spelluccamento" -

separazione dei petali dalla corolla e loro conservazione nelle grotte del Comune - i disegni a terra (il sabato sera), la
posa in opera dei petali (la domenica mattina), l'Infiorata completata (primo pomeriggio della domenica), la

Processione del Corpus Domini (domenica sera), ed infine lo "spallamento" - quando i bambini correndo dalla scalinata
della Chiesa di Santa Maria dìsfano i quadri infiorati.

SIENA

11-12 maggio

Lizza in Fiore

Mostra mercato di piante, fiori e accessori per il giardinaggio. A cura della Società Toscana di Orticulturacoli per il
giardino. Nei Giardini San Prospero, orario:9-19 ingresso libero

informazioni http://www.comune.siena.it/Il-Turista/Turismo/News/Lizza-In-Fiore

BRACCIANO (ROMA)
Mese di maggio

Festa delle Rose Castel Giuliano - Palazzo Patrizi

"Festa delle Rose", dalle 10, alle 19 con orario continuato l'imperdibile appuntamento con la Festa delle Rose a Palazzo
Patrizi (Roma) - ingresso a pagamento Informazioni e prenotazione obbligatoria
Tel. 06 99802530 Sito: www.castel-giuliano.it

ASSISI

MAGGIO 2015

APERTURA ROSETO DI ASSISI
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NAPOLI

6-7-8 MAGGIO

PLANTA -

IL GIARDINO E NON SOLO

Descrizione: “Il giardino e non solo”. mostra-mercato di piante spontanee e coltivate, rarità botaniche ed essenze
esotiche

Orto Botanico dell’Università degli Studi – Via Foria 223

Ulteriori info: www.ortobotanico.unina.it

NEPI (VITERBO)

Maggio 2016 da confermare
Descrizione:

ARTI E HORTI

mostra mercato del vivere country dedicata a recupero e orti urbani nel verde incantato di Valle Cento, a

metà strada fra Roma e Viterbo
Ulteriori info: www.artiehorti.it

PIENZA (SI)

PIENZA FESTEGGIA I 20 ANNI IN UNESCO CON LA FESTA DEI FIORI

Un'edizione speciale di 'Pienza e i fiori', per festeggiare il ventennale del riconoscimento Unesco per la 'città ideale'

della Val d'Orcia. Così, in occasione della 31/a mostra in programma dall'1 all'8 maggio, piazza Pio II si trasformerà
(fino al 15 maggio) in un giardino all'italiana con aiuole che riproducono i simboli dell'Unesco e del ventennale mentre

la corte di Palazzo Piccolomini sarà trasformata, il 7 e l'8, in un grande tappeto di fiori: milioni di petali, collocati dai
maestri dell'Infiorata di Genzano, ricreeranno le immagini dei luoghi Unesco nel mondo. Spazi urbani e corti saranno
poi addobbati con bossi e rose come per una grande festa rinascimentale. Il mercato dei fiori, ampliato per questa

edizione, sarà nelle strade del centro e nei giardini di piazza Dante Alighieri sempre il 7 e l'8. Si potranno poi visitare
giardini storici del territorio, come quello pensile di Palazzo Piccolomini, del Monastero di S.Anna in Camprena, quello
della Foce e di Palazzo Massaini.Quando. info: www.ufficioturisticodipienza.it

CAVRIGLIA (AREZZO)

dalla prima domenica di maggio all’ultima di giugno

APERTURA ROSETO BOTANICO CARLA FINESCHI

Descrizione: più di 6mila varietà di rose in mostra in una collezione unica visitabile nei feriali e festivi.
Casalone 76

ROMA

13-14-15 maggio

info: www.rosetofineschi.it

FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO

Descrizione: verde e design per piccoli e grandi spazi

Parco pensile dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma
info: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it
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ROMA

Roseto Comunale

Dal 21 aprile al 19 giugno tutti i giorni, dalle 08.30 alle 19.30, comprese le domeniche ed i giorni festivi.

ATTENZIONE: DATE IN ATTESA DI CONFERMA UFFICIALE

Descrizione: le varietà, provenienti da tutto il mondo, sono coltivate per due anni e valutate per concorrere ai premi,
divisi per categorie

Dove: Via di Valle Murcia (ROMA) – Roseto comunale, Area Concorso

info: www.comune.roma.it

VICOPISANO (PISA)
16-17 maggio

CASTELLO IN FIORE

Appuntamento tra le vie dell’antico borgo medievale con fiera-mercato di piante e prodotti per il giardinaggio. Il
programma comprende visite guidate al borgo, al Castello, alla Rocca del Brunelleschi, al Palazzo Pretorio, camminate
ed escursioni alla scoperta dei tesori storici, naturalistici e paesaggistici del territorioinfo: www.viconet.it

ACQUAPENDENTE (VT)

FESTA DEI PUGNALONI

4-15 maggio

Descrizione: i Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 2.60 mt di larghezza per 3.60 mt
di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ogni anno.
Molto interessante il museo del fiore

Ulteriori info: www.comuneacquapendente.it

ORVIETO

20-21-22 maggio

Orvieto in fiore

Descrizione: in occasione della festa della Pentecoste si ripete dal 1500 la discesa della Palombella. In questo week

end la città si veste di fiori con i colori dei 4 quartieri, si disputa il palio delle Infiorate e dei Balestrieri, si tiene la
Mostra Mercato Florovivaistica “Se son Rose…” e tanto altro
info: www.orvietodeiquartieri.it

TODI (PG)

20-21-22 maggio

Todi fiorita

Descrizione: mostra mercato di florovivaismo specializzato. La manifestazione si svolgerà negli spazi più significativi e
scenografici della città, trasformata in un rigoglioso giardino fiorito
Ulteriori info: www.todifiorita.it
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In tutta italia

CORTILI APERTI

Varie date tutte intorno al 20 maggio da verificare

Descrizione: giardini segreti, cortili privati, palazzi e dimore storiche aprono le loro porte al pubblico. Molte le iniziative
culturali e artistiche

info: http://www.adsi.it

SANTA MARINELLA (ROMA)

FLOREVENT

Descrizione: mostra mercato florovivaistica, arredo giardino, arte e moda
Date da confermare

Ulteriori info: www.florevent.it

PIANIANO (CELLERE VITERBO)
Quando: 28-29 maggio

AL DI LA’ DEL GIARDINO

Descrizione: il piccolo borgo storico di Pianiano abitato da solo 13 persone offre un evento decisamente coreografico:
in occasione della mostra mercato, il borgo viene arredato su progetto di un paesaggista con la bellezza dei fiori portati
dai vivaisti produttori.

Ulteriori info: www.aldiladelgiardino.it

ATTENZIONE nel mese di maggio si svolge la GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI

si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno

in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia la data si
dilata su più giorni, con un ricco programma di incontri, escursioni, mostre ed attività
ambientali

Dove: parchi italiani, l’elenco delle iniziative puo’ essere consultato nel sito dell’Associazione
selezionando mese di maggio e lazio.

www.parks.it

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585
www.ass-agir.it e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;
visite e gite: u.andreozzi@ass-agir.it; presidenza: u.laneri@ass-agir.it cell. 3282130904

Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR)

LA PIANTA DEL MESE
Questo mese voglio parlarvi della pianta del:

PERO Nashi

Che in questo periodo riempie il giardino con una fioritura splendida e abbondante.

Il Nashi (Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai) e' una pianta originaria della Cina centrale (dove viene
chiamato "li"; il termine "nashi" è invece giapponese e significa "pera". In Cina le prime coltivazioni
risalgono a circa 3.000 anni fa. Nel I secolo a.C., ai tempi della dinastia Han, esistevano grandi
coltivazioni di nashi lungo le rive del Fiume Giallo e del fiume Huai. Nel XIX secolo il nashi fu introdotto in
America dai cinesi, recatisi nel nuovo continente per fare i minatori, lungo i fiumi della Sierra Nevada.
Verso la fine del novecento il nashi comincia ad essere coltivato anche in Europa.
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Il Nashi e’ una pianta forte e resistente e abbastanza rustica che si adatta senza problemi alla maggior
parte delle aree frutticole italiane. preferisce terreni leggeri, fertili, irrigabili, con un pH mai
eccessivamente acido.

E’ molto resistente alle intemperie, in particolare al freddo dei mesi invernali, mentre soffre le brinate
tardive che possono provocare forti danni se queste avvengono durante la fioritura. Quest'ultima arriva
sempre copiosa, uno spettacolo da ammirare. Il frutto, con un lungo peduncolo, ha forma rotonda e
appiattita, simile a quella della mela, mentre la polpa, con un'acidita’ bassa o inesistente e’ compatta,
succosa e croccante simile a quella delle pere. Il sapore e’ dolce e profumato, ricorda vagamente l'uva
fragola. La buccia e’ leggermente ruvida. La raccolta si effettua nei mesi di agosto e settembre.

La messa a frutto è molto rapida ed abbondante; per ottenere frutti di grosso calibro è necessario un
buon diradamento eseguito 4-5 settimane dopo la fioritura. Come il pero europeo questa specie risulta
sensibile ad alcuni parassiti. Contro il "disseccamento batterico" si devono effettuare dei trattamenti a
base di rame in autunno e primavera; il nemico più temuto e’ la "psilla", un insettino che arriva a fare
fino a cinque deposizioni di uova durante tutta l'estate, la pianta può essere lavata con sapone molle utile
per sciogliere la melassa sotto cui si nasconde la psilla, rendendola vulnerabile verso i suoi nemici
naturali; se questo non dovesse essere sufficiente si pu
procedere con l'olio bianco
Il suo Frutto e’ povero di calorie ma ricco di sali minerali, che aiutano a regolare i liquidi corporei, è anche
una buona fonte di vitamine del gruppo B, fondamentali per il metabolismo, il tono muscolare dello
stomaco, per la salute della pelle, degli occhi e del fegato.

Valori medi del Nashi per 100 gr.
CALORIE 51 kcal
ACQUA 85,8 %

PROTEINE 0,5 gr

VITAMINA C 2 mg

LIPIDI 0,2 gr

ZUCCHERI 11,7 gr
FIBRE 0,8 gr

Sostanza secca 0,4 gr

CALCIO 4 mg

MAGNESIO 35 mg

Un consiglio nel periodo di maturazione, anzi qualche settimana prima, e’ necessario proteggere i frutti
dagli uccelli, in particolare dai storni ormai stanziali che sono voracissimi e golosissimi di questo frutto.
Ogni anno faccio una guerra a questi uccelli che in pochi giorni distruggono tutti i frutti di un albero ho
provato con tanti stratagemmi, (cd o bottiglie legate agli alberi, spaventapasseri, etc), unico rimedio che
mi ha dato qualche risultato e’ la copertura della pianta con una rete anti uccelli, ma anche in questo caso
molti frutti erano beccati, ma almeno utilizzabili
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Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…
Questo mese avevo trovato due poesie di trilussa molto carine, ma all’ultimo
momento il nostro Socio e amico misterioso, mi ha inviato un sonetto che ha
scritto in occasione di un ciclo di ginnastica che ha dovuto effettuare circa 10
fa’. L’autore e il medesimo che ci aveva mandato il sonetto sulla nostra
Associazione “L’AMICHI DI’ I GIARDINI” che vi ho inviato nel notiziario di
gennaio 2016
Sol

GINNASTICA FISSOTERAPICA

Trilussa

IN PIZZO AR TETTO

Marco ce ‘mpara tutti i movimenti.
Respirà lentamente co’ la panza,
arzà l’avanbraccio sotto i denti
giranno ‘na gambetta a mo’ de danza

In cima in cima ar tetto, indove vanno
a facce er nido tante rondinelle,
ce so' du' finestrelle, tutto l'anno
incorniciate da le campanelle.

A ‘n certo punto pija tre bastoni,
se guardamo pensanno che so’ guai,
invece guarda un po’ , ma che cojoni,
‘n se trasformamo in tanti samurai.

Prima, da 'ste finestre sott'ar tetto,
Nina cantava: Me so' innammorata...
mentre stenneva quarche fazzoletto.

Dovemo da soffrì le sette pene,
facenno l’esercizio senza scampo.
E quanno te sembrava d’annà bene,
all’improvviso nun t’ariva ‘n grampo.

Poi, sur tappetino rotolanno
come pesci dentro ‘na padella,
cercamo de fa bene senza danno
la mossa che ce dice. Proprio quella!

In mezzo a ognuna de 'ste finestrelle,
tra li vasi de fiori che ce stanno,
c'è 'na furcina co' le cordicelle
dove c'è sempre steso quarche panno.

Ma mó ha cambiato musica e parole;
adesso canta: Ah, tu che m'hai lassata!...
E stenne fasciatori e bavarole

Quanno t’arzi te gira ‘n po’ la testa.
T’aricomponi e te dai ‘na sistemata.
Sapenno che è finita gia la festa
e se ritorna a fa la vita usata.

Te credevi d’ave’ chiuso bene o male.
Invece c’è l’urtimo sforzetto, che però,
te mette a posto er nervo cervicale.
E concrudi co’ le mosse de Totò.

Puro er seconno cicro è ormai finito.
Se chiude qui. Perché te sei ‘n po’ rotto
e poi quer vecchio doloretto se né ito,
ma ar posto suo ne spuntano artri otto!
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Il Baratto del Giardiniere
Vi ricordo che chi desidera mettere un annuncio sul notiziario per offrire o
ricercare qualcosa potrà inviare una mail all'indirizzo f.gennari@ass-agir.it
entro il 15 del mese e questo sarà riportato nel mese seguente e verrà ripetuto
su tre notiziari mensili dopo di che automaticamente cancellato e se necessario
dovrà essere re-inviato.

OFFRO



PAOLA LANCELLOTTI lancellottip@hotmail.it
vorrei offrire dei piccoli bulbi di Crocosmia' lucifer'.Pianta molto vigorosa,
oserei dire quasi un po' infestante, con copiosa fioritura da inizio luglio.
Le sue spighe florali di color vermiglio si abbinano molto bene con fiori
gialli o azzurri e sono durevoli. Il fogliame e' spadiforme. Ama terreni
ricchi e umidi, vive bene all'ombra di piante che lasciano passare ben il
sole, ma non ama sole diretto



UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:

-

-

Talee di Ruellia brittoniana (R. simplex);

-

Talee di Crassula muscosa (=Crassula lycopodioides).

-

Talee di Beloperone (Justicia brandegeeana);
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CERCO



FRANCESCO GENNARI -f.gennari@ass-agir.it:
-



antichi
Libri
di botanica
o di agricoltura
in prestito (da
fotografare), oppure una copia elettronica in pdf del libro

UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:

-

Semi di Papavero d’Islana (Papaver nudicaule) e Papavero della
California Escolzia (Eschscholzia) californica

Arrivederci a GIUGNO 2016
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