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LAVORI DI Gennaio 
 

Nel corso dell’anno scorso ho ricevuto alcune richieste di 
informazione da Soci e Simpatizzanti, su un nemico che molti di noi 
hanno dovuto affrontare e che difficilmente riusciamo a sconfiggere. 

 

L’OZZIORINCO 

 

 
 

Questo insetto appartiene all'ordine dei coleotteri, ed è davvero dannoso per le piante. 
L'insetto adulto è lungo 6-10 mm, ha il corpo di forma ovale, di colore nero lucido, 
talvolta ricoperto di peluria. L'uovo è ovale, di colore inizialmente bianco, diventa in 
seguito giallo ed infine grigio scuro. La larva è apode (senza zampe) ha un corpo a 
forma di arco (a forma di C), di colore bianco e capo bruno-rossastro, ed è lunga circa 
1 cm 

 

NOTIZIARIO  n.21 
mese di Gennaio 2017 
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Possiamo scoprire la presenza dell’ozziorinco da erosioni a forma di mezzaluna sui 
margini delle foglie, Le larve invece attaccano sia radici che tuberi sotto terra, 
provocando in breve tempo il marcire dei tuberi ed il deperimento in genere della pianta. 

 

 
Le due specie più diffuse di questo coleottero sono Othiorrhyncus rugosostriatus e 
Othiorrhyncus sulcatus: la combinazione dei danni causati dagli adulti e dalle larve   
rappresenta un vero e proprio flagello in giardino. 

 

 Le piante più colpite dagli attacchi di oziorrinco sono le acidofile, come azalea, 
rododendro e camelia, ma anche svariate altre piante arbustive come rosa, alloro, 
lauroceraso, fotinia, edera, ligustro, evonimo, agrifoglio, pungitopo, aralia, lampone, 
vite- Tra le erbacee sono particolarmente colpite begonia, ciclamino, peonia, flos, 
primula. 
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L'adulto esce di notte per nutrirsi e danneggiare le nostre piante e all'alba cessa la sua 
attività e torna nel suo riparo in terra. E’ un animale strano pensate che se disturbato 
si lascia cadere al suolo fingendosi morto. Il danno causato è sia estetico sia funzionale: 
la pianta, oltre ad essere deturpata da intaccature più o meno profonde del margine 
fogliare, perforazioni della lamina ed erosione dei germogli, vede ridotta la propria 
superficie fotosintetica, con conseguente rallentamento del ritmo di crescita.  

 

 Le larve, sono ancora più dannose perché divorano le radici e il colletto di piante 
arbustive, arboree ed erbacee, oppure di bulbi e rizomi, fino a causare, nel caso di 
attacchi più massicci e più gravi, la morte della pianta.  

 

È importante osservare con attenzione la salute delle nostre piante coltivate sia in vaso 
che in  giardino, in particolare nel periodo di luglio ed agosto, intervenendo con 
appropriati metodi di lotta non appena si noti la presenza di questi sgraditi ospiti. 

 

 Il periodo di attività di questi insetti inizia nel mese di maggio fino a settembre-ottobre. 
In genere compiono una generazione ogni 2 - 3 anni. La femmina depone in terra  in 
estate le uova (200 - 300 grandi 1 mm) direttamente nel suolo. I primi danni alle foglie, 
abbastanza contenuti, sono prodotti nel mese di aprile dai pochi adulti che hanno 
svernato nel terreno. Successivamente passano allo stato adulto le larve e le pupe nate 
l'anno precedente e nascoste nel terreno, per cui l'infestazione diviene più massiccia, 
con danni più rimarchevoli. Alla fine dell'estate gli adulti possono tornare a nutrirsi prima 
di interrarsi per trascorrere l'inverno 

 

Su internet ho trovato questi consigli per combattere la presenza di questo fastidioso 
parassita: 

 

La lotta all'oziorrinco può essere chimica, meccanica o microbiologica. 

La lotta chimica, abbastanza difficoltosa, può essere effettuata mediante prodotti 
sistemici, che entrando in circolo nella linfa della pianta, uccidono i parassiti che se ne 
cibano. I prodotti più efficaci sono quelli a base del principio attivo chiamato  
imidacloprid. Altra soluzione può essere l'impiego di insetticidi geodisinfestanti, 
contenenti come principio attivo il fipronil, che però tendono ad eliminare 
indiscriminatamente tutti gli insetti presenti nel terreno. 

 

La lotta meccanica, quella a minore impatto ambientale, può contemplare varie 
metodologie, a partire dalla semplice eliminazione manuale degli adulti nelle ore 
notturne, effettuata mediante scuotimento della vegetazione e raccolta ed eliminazione 
degli individui caduti mediante teli predisposti sotto le piante. Per le piante più grandi 
può essere utile l'applicazione di sbarramenti circolari nel tronco, costruiti con cartone 
cosparso di sostanze vischiose, nelle quali gli insetti possano restare intrappolati.  Anche 
fasce di lana o di cotone idrofilo alte 15-20 centimetri si rivelano efficaci in quanto gli 
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insetti rimangono bloccati con le zampe nella loro particolare struttura, non riuscendo 
a liberarsi. 

 

La lotta microbiologica si attua prevalentemente contro le larve, irrorando il terreno, 
precedentemente inumidito, con bioinsetticidi a base del nematode entomoparassita 
Heterohabditis megidis,  mediante un comune annaffiatoio oppure con una pompa. 
Esistono in commercio anche kit già predisposti all'uso. Una ulteriore irrigazione, 
assieme al mantenimento di una costante umidità nel terreno per circa due settimane, 
faciliteranno l'entrata in contatto del parassita con le larve, rendendo più efficace il 
trattamento. I periodi di applicazione sono la primavera e l'autunno. I nematodi sono 
attivi a temperature comprese tra 10°C e 25°C. 

 

Altre informazioni in particolare su come agisce la lotta microbiologica possono essere 
consultate sul sito della Bio-Consult   www. Oziorrinco.it 

 

 

Calendario lunare di Gennaio 2017
 
Luna nuova   

 

29 dicembre 2016 07:54:35  

Primo quarto   5 gennaio 2017   20:47:41  

Luna piena  12 gennaio 2017  12:35:12  

Ultimo quarto  19 gennaio 2017  23:14:21  

Luna nuova  28 gennaio 2017  01:08:19  

Primo quarto  4 febbraio 2017 05:19:47 
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Tutto il C.D. dell’Associazione Vi augura un nuovo anno pieno di soddisfazioni di 
gioie e serenità. 
 
IMPORTANTE: 
 
Il NOTIZIARIO, che mensilmente ricevete via e-mail,  viene inviato ad oltre 
settecento tra soci e simpatizzanti. Nel corso del nuovo anno tra tanti amici e 
appassionati di giardinaggio, mi aguro di ricevere suggerimenti, idee, concorsi 
ed approfondimenti, che vorreste fossero trattate nel notiziario, e nuove 
iniziative che vorreste fossero realizzate nell’Associazione. 
 
Tutti i Vostri suggerimenti possono essere inviati via mail all’indirizzo 
f.gennari@ass-agir.it.  
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO 
 

 
Il 13 dicembre u.s. è avvenuta la proiezione di tutte le foto in concorso e la premiazione 
dei vincitori del secondo concorso fotografico. 

Vista la scarsa partecipazione di questa edizione, in questi giorni il Consiglio sta 
valutando se riproporre per il prossimo anno il Concorso fotografico, Vi invito a 
volermi rappresentare il vostro pensiero e, se interessati, a proporre un tema. 
 

Ringraziamo tutti i partecipanti e pubblichiamo le foto dei vincitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Comunicazioni della Associazione 
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Prima classificata 

 
Mario Biosa - “Intensa leggerezza di colori” 

 
Seconda classificata 

 
Andrea Lezzi – “Un attimo di sosta prima di ripartire” 

 
Terza classificata 

 
Laura Lauro - “L’audace curiosità di un gradito ospite” 
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Reggia di Caserta   dal 7 dicembre al 6 gennaio 
 
Viale Dohuet, 2 
Informazioni Tel. +39 0823 277558 
 
Natale alla Reggia è un invito rivolto a tutti, residenti e non, dal direttore Felicori a 
vivere durante il periodo natalizio i fascinosi spazi del complesso vanvitelliano.  
 
Dal 7 dicembre al 6 gennaio la Reggia di Caserta accoglierà i turisti con un ricco 
calendario di proposte culturali e non, che spaziano da performance musicali e teatrali 
a esibizioni artistiche.  
 
Fino al giorno dell'Epifania si potrà visitare, ad un prezzo speciale di 3 euro, gli 
appartamenti reali o assistere alle iniziative proposte nelle diverse e suggestive sale di 
Palazzo Reale. A rendere ancora più suggestiva la Reggia saranno i Percorsi di luce ideati 
da Francesco Capotorto che vedranno coinvolti e “trasformati” i luoghi più belli della 
Reggia, dallo Scalone d'Onore alla Volta ellittica 
 
Gradoli, Viterbo 
Nelle tre sere che precedono l'Epifania, gruppi di persone percorrono le strade del paese 
agitando ogni oggetto che faccia rumore. Secondo la tradizione sarebbe un modo 
efficacissimo per scacciare le streghe.  
Dovrebbe iniziare martedì 3 gennaio 2017 
 
 
Roma, Viva la Befana  
Viva la Befana è annoverata tra le grandi manifestazioni annuali nazionali. Si tratta del 
tradizionale corteo storico folcloristico che ogni anno, la mattina del 6 gennaio dalle 
10.45, parte da Castel Sant'Angelo per arrivare in piazza San Pietro, sfilando per via 
della Conciliazione.  
Dovrebbe iniziare venerdì 6 gennaio 2017 
 
Viterbo, La calza della befana più lunga del mondo  
"La Calza della Befana più lunga del mondo", lunga 52 metri trasportata da oltre 100 
befane e da 10 Fiat 500 storiche.  
Dovrebbe iniziare martedì 10 gennaio 2017 
 
Nepi, Viterbo Fuoco di Sant'Antonio  
Enormi tronchi e cataste di legna ogni anno danno vita ad un enorme fuoco “IL GRANDE 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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FOCARONE”. Migliaia di fedeli, anche dei paesi limitrofi, accorrono per ammirare il 
fascino di una tradizione antica.  
Dovrebbe iniziare lunedì 16 gennaio 2017 
 
Nepi, Viterbo Carnevale Nepesino  
Gran parata di carri carnevaleschi e gruppi in maschera con tanti premi che saranno 
messi in palio.  
Dovrebbe iniziare martedì 17 gennaio 2017 
 
BAGNAIA, Viterbo Sacro fuoco di Sant'Antonio  
Gli ingredienti principali della manifestazione che si ripete ogni sera del 16 Gennaio di 
ogni anno sono il grande falò di legna che brucia nella piazza principale allietando la 
temperatura tagliente di un pieno inverno, musica, vino e balli a volontà.  
Dovrebbe iniziare sabato 21 gennaio 2017 
 
Acquapendente, Viterbo Carnevale Acquesiano  
Una delle manifestazioni di carnevale più importanti del viterbese è il Carnevale di 
Acquapendente, che si unisce alla Sagra della Fregnaccia, una frittella fatta con acqua, 
farina, grasso del “cianchetto” del maiale, arricchita con formaggio pecorino o con 
zucchero per la versione dolce, o anche con cioccolata.  
Dovrebbe iniziare martedì 31 gennaio 2017 
 
Ronciglione Viterbo    il Carnevale 
La leggenda vuole far risalire questa usanza al periodo napoleonico. L’esercito francese 
era impegnato nella difesa dello Stato Vaticano, e Ronciglione faceva parte dei territori 
pontifici.  
 
Fu allora che il Capitano degli Ussari (dal francese Hussard) si innamorò di una ragazza 
ronciglionese e, per attirare la sua attenzione, durante i giorni del Carnevale, galoppò 
ripetutamente nelle strade del paese dando così origine alla tradizionale cavalcata. È 
così che si apre lo Storico Carnevale Ronciglionese che, come ogni anno, viene proposto 
ai numerosi turisti. 
 
I cavalieri scortano poi una Carrozza. Inizia allora una cerimonia di tutto rispetto, 
presenziata dalle autorità locali, che prevede la Consegna delle chiavi della Città a Re 
Carnevale scortato da una plotone di Ussari. Il Re indossa il costume dei “Nasi Rossi”, 
la maschera simbolo di questo antico carnevale.  
 
Sfilate in maschera e carri, costumi scenografici e buffe maschere, carri allegorici 
maestosi e piccoli capolavori egregiamente costruiti da tanti cittadini che partecipano 
con passione all’organizzazione di questa festa che coinvolge grandi e piccini.  
 
Musica, balli, allegria e dolci in un programma davvero ricco di appuntamenti tra il 
giovedì ed il martedì grasso. I festeggiamenti si concludono con il rogo di Re Carnevale. 
 
Attenzione! Non ho trovato notizie certe sullo svolgimento della prossima edizione. Sulla 
base delle precedenti edizioni l'evento dovrebbe iniziare martedì 31 gennaio 2017 . 
 



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

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 
 

LA PIANTA DEL MESE 
 

 

VIOLA DEL PENSIERO 
  
Una leggenda narra……..: 
Insieme agli altri dei dell’Olimpo vivevano la dea Demetra e la sua amata figlia 
Persefone. Un giorno, mentre raccoglieva dei fiori, Persefone fu rapida da Ade, dio degli 
Inferi, innamorato di lei. 
Demetra corse per tutto il mondo alla ricerca della figlia, per poi scoprire di essere stata 
tradita dai suoi stessi simili. Così si vendicò e gettò una grave carestia su tutta la terra. 
Zeus, costretto a cedere alle suppliche dei mortali e degli stessi dei, ordinò ad Ade di 
rendere Persefone alla madre. Ade la fece tornare subito, ma con un inganno nascosto… 
La terrà ritornò fertile, ma ogni anno per sei mesi Persefone sarebbe dovuta rimanere 
nel regno dei morti, e così Demetra decise che nel mondo sarebbe calato il freddo e la 
natura si sarebbe addormentata, dando origine all’autunno e all’inverno, mentre nei 
restanti sei mesi, in cui Persefone sarebbe ritornata alla luce, la terra sarebbe rifiorita, 
dando origine alla primavera e all’estate. 
La leggenda narra che la prima volta che Persefone tornò sulla terra fu accolta da tanti 
piccoli fiori: le viole del pensiero! 
Demetra (in greco “Madre terra” o “Madre dispensatrice “) è sorella di Zeus e nella 
mitologia greca è la dea del grano e dell’agricoltura, artefice del ciclo delle stagioni, 
della vita e della morte, protettrice del matrimonio e delle leggi sacre.  
Demetra viene solitamente raffigurata mentre si trova su un carro ed è spesso associata 
ai prodotti della terra, come fiori, frutta e spighe di grano. A volte viene ritratta insieme 
a Persefone. 
Secondo il racconto, mentre stava cercando la figlia, Demetra assunse le sembianze di 
una vecchia e fu accolta dal re di Eleusi nell’Attica. 
Lui le chiese di badare ai suoi due figli, Demofoonte e Trittolemo. Demetra decise di 
insegnare a Trittolemo l’arte dell’agricoltura, così, sotto la sua protezione egli volò per 
tutta la regione su di un carro alato per insegnare a piantare e mietere i raccolti a tutta 
la Grecia. 
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I fiori sono anche noti come pansè, viole mammole o semplicemente viole. Le viole del 
pensiero sono una delle piante più vendute al mondo, apprezzate da tutti per i loro 
colori vivaci e i contrasti di sfumature e forme disponibili. Per le aiuole si adattano meglio 
le viole del pensiero a fiore medio, mentre per i balconi o le ciotole sono consigliate le 
viole del pensiero a fiore grosso. 
È importante sapere che più il fiore è piccolo e più fiori contemporaneamente ci saranno 
sulla stessa pianta, soprattutto in primavera. Le viole tendono a fare fiori di dimensione 
maggiore in primavera, mentre in autunno la stessa pianta avrà fiori leggermente più 
piccoli; 
Quando si prepara il terreno prima del trapianto è importante mettere terriccio nuovo, 
fresco, soffice e concimato, soprattutto nelle vasche e nelle ciotole, ma anche nelle 
aiuole; Le viole possono essere trapiantate all’aperto sia in autunno che in primavera. 
Sono piante che resistono al gelo ed alle temperature molto basse, Per avere le migliori 
fioriture consiglio di metterle a dimora in autunno; 
È importante ricordarsi che le viole hanno bisogno di essere concimate e bagnare con 
costanza, anche durante l’inverno e il periodo del gelo. 
Utilizzate un concime bilanciato (granulare nel terreno o liquido) e acqua anche in 
inverno. Anche se non è visibile, le piante crescono lentamente anche con il freddo e si 
preparano a dare il meglio di sé in primavera. 
Chiaramente se il terreno è gelato sarà necessario aspettare il tardo pomeriggio o una 
giornata di sole, per dare un po’ di acqua e il concime liquido; 
quando trapiantate le viole sia in vaso che in piena terra lasciate almeno 15 cm tra una 
pianta e l’altra; 
Le viole non soffrono di particolari malattie. Un eventuale eccesso di acqua, uno dei 
problemi più comuni, può causare il deperimento e il distacco dal terreno di alcune 
piantine. Per evitarlo irrigate con costanza ma senza eccessi e usate un terriccio 
drenante, con sabbia e/o ciottoli sul fondo della vaschetta. Se la primavera è molto 
umida, può svilupparsi la Peronospora, una malattia riconoscibile dalla muffetta 
polverosa di colore bianco-marroncino sotto le foglie; per prevenirla si consiglia di usare 
prodotti a base di rame; Per avere sempre balconi rigogliosi, anche in inverno, potete 
trapiantare le viole nelle cassette già in settembre-ottobre e metterle da parte; quando 
tra novembre e dicembre il gelo rovinerà le piante che avevate messo in primavera – 
estate, potrete sostituirli con le vaschette di viole, già cresciute e in piena fioritura; Le 
viole sono piante che amano il sole, ma si adattano bene anche alle zone di mezz’ombra 
(dove il sole arriva solo per una parte della giornata). Crescono anche nelle zone di 
ombra piena, ma fioriscono meno. 
Vengono anche utilizzate nell'industria confettiera per produrre fiori freschi cristallizzati 
nello zucchero. I “bonbons à la violette” sono una specialità della città di Tolosa in 
Francia.  
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Questo mese voglio segnalarvi alcune curiosità Romane in pillole,  che ho trovato 
su internet, relative alla vita quotidiana nell’antica Roma 

 

La cicatrice della colonna di marmo 

Una stradina che conduce in piazza Capranica, vicino al Pantheon, conserva traccia del 
passaggio a Roma del Cavaliere Orlando (quell’Orlando furioso). Più che di una traccia 
si tratta di una vera e propria sciabolata lasciata dalla sua leggendaria spada, la 
Durlindana, su una colonna di marmo. 

 

Il quadro che scompare un giorno alla settimana 

Una volta alla settimana, dopo la messa del sabato sera, i fedeli della Chiesa di Santa 
Maria in Vallicella (Chiesa Nuova) possono assistere a uno spettacolo molto curioso: il 
dipinto di Rubens intitolato Angeli adoranti la Madonna Valicelliana che si trova dietro 
l’altare scompare. Al suo posto appare un’icona miracolosa della Vergine che si dice 
essere miracolosa. Con un telecomando il sacrestano fa scendere un dipinto e ne fa 
salire un altro. L’invenzione è dello stesso Rubens. 

 

L’illusione ottica di via Piccolomini 

Dopo una visita alla splendida Villa Pamphili, a due passi dall’Aurelia Antica, vale la pena 
arrivare alla vicina via Niccolò Piccolomini che nasconde un segreto. Da qui si gode di 
una vista impareggiabile della cupola di San Pietro da un punto di osservazione migliore 
addirittura di quello che si ha dalla piazza antistante la basilica. Ma ciò che stupisce 
ancor più è l’effetto: avvicinandosi alla cupola questa sembra rimpicciolirsi, mentre più 
ci si allontana più si ingrandisce 

 

 

 

Arrivederci a Febbraio 2017 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 


