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

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

 
 

 
LAVORI DI Aprile  

 

Ho ricevuto molti apprezzamenti per quanto ho riportato sui lavori di marzo che avevo 
trovato sul sito del giornale OCCHIO VITERBESE ed allora ho pensato di approfittare 
anche questo mese dei consigli che ho trovato su questo sito che ringrazio per la cura 

e disponibilità.  

APRILE deriva dal latino "aperire" (aprire) che sta a significare il risveglio dal lungo 

inverno e l'aprirsi della Terra alla nuova stagione. 

Potrebbe voler consigliare di tenere gli occhi bene aperti, per godersi lo spettacolo che 
questo bel mese ci offre ogni anno, con tutta la delicatezza dei colori pastello dei 

numerosi fiori che sbocciano. 

Uno spettacolo semplice e magnifico al tempo stesso. 

In un attimo ci troviamo già nel pieno delle attività: sia in giardino, che nell'orto e a 
volte anche con una certa “fretta” perchè le cose da fare sono veramente tante e 
l'entusiasmo non manca. 

Ad Aprile stare all'aria aperta è piacevole e terapeutico e allora raccogliamo le idee e i 
progetti per questa nuova stagione, basandoci anche sulle esperienze passate e sulle 

aspirazioni che un buon “pollice verde” deve sempre avere. 

Magari abbiamo scoperto che quella pianta così bella che ci avevano regalato e che 
non è sopravvissuta possiamo provare a coltivarla da noi, partendo magari dal bulbo o 

dal seme. 

Giardino e Terrazzo di Aprile 

Con luna calante: 

AIUOLE e bordure: occorre lavorare il terreno dove verranno poste le annuali. 

BULBI a fioritura estiva come le Dalie  vanno interrati, quelli primaverili già sfioriti 
devono essere ripuliti dai fiori per evitare che la pianta si sforzi a crescere il seme che 
non serve a molto, mentre le energie devono essere immagazzinate dal bulbo per 

crescere e per creare anche nuovi piccoli bulbi. 

 

NOTIZIARIO  n.24 

mese di Aprile 2017 
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ARBUSTI sempreverdi e rampicanti: vanno posti a dimora. Accorciate i rami e 
innaffiati per i primi giorni costantemente e poi regolarmente. 

ARBUSTI che hanno già fiorito: come Forsythia, Prunus, ginestre, meli da fiore, vanno 
potati. 

GERANI: quelli sopravvissuti all'inverno vanno rinvasati dopo avere potato chioma e 

radici. Sostituite la terra superficiale, usate sempre terriccio specifico eliminando la 
terra vecchia portatrice di spore fungine. Concimare, irrigare e rinvasare. 

Con luna crescente: 

COMPOSITE chiamate anche Asteraceae, contano tra varietà ed ibridi 50.000 diversi 
esemplari. Le più conosciute e spontanee sono: le pratoline e le margherite di prato. 

Tutti gli ibridi da giardino che conosciamo oggi derivano dalla pratolina. Tra le 
Composite più decorative: Matricaria, Panacetum, Calendula, Echinacea, Cosmos, 

Cineraria, Zinnia, Santolina, Tagetes, Rudbeckia. 

Si usano per macchie isolate, bordure e in vaso. Sono rustiche e con poche esigenze. 

Forse non tutti sanno che sono Composite anche: 

il Tarassaco Taraxacum officinale, il radicchio Chicorium intybus, l'indivia Chicorium 
endivia, la lattuga Lactuca sativa, la camomilla Matricaria recutita, il Girasole 

Helianthus annuus.  

ANNUALI come aster e girasoli vanno seminate adesso, biennali come Violacciocche e 
Viole del pensiero, sono da seguire con cure costanti di innaffiatura e zappettatura. 

BULBOSE ESTIVE vanno interrate 

ERBACEE PERENNI e SEMPREVERDI iniziano la loro crescita e non devono essere 

danneggiate dalle infestanti che terremo quindi sotto controllo. Altra operazione da 
effettuare verso la fine di Aprile è la cimatura dei giovani germogli che permetterà alle 
piante di infoltire. 

CRISANTEMI effettuate le talee. 

SUCCULENTE effettuate le talee. 

PAPIRO è tempo di creare nuove piante. Procedete in questo modo: prelevate da una 
pianta una foglia sana e robusta con una ventina di cm di gambo. Accorciate, 

tagliandole con forbici affilate, le fronde fogliari. Prendete un vasetto in vetro 
contenente acqua e infilateci la foglia a testa in giù. Sistemate il vasetto in un punto 
caldo e luminoso della casa, ma evitate i raggi diretti del sole. Dopo una ventina di 

giorni la nostra foglia emetterà delle belle radicette e allora la porremo in un vaso di 
terracotta contenente terriccio leggero che terremo sempre umido! Fatto! 

Alla base di alberi e arbusti è probabile che le erbe infestanti prolifichino, potete 
ovviare impiantando intorno a queste piante tappezzanti (es. Veronica spicata), che 
ricopriranno il terreno, lo decoreranno e non lasceranno prolificare le erbacce. 

TERRAZZI: è il momento di pensare a proteggere la pavimentazione con lavori di 
manutenzione. La parola d'ordine è IMPERMEABILIZZARE perchè le infiltrazioni 

d'acqua sono il nemico numero uno dei terrazzi. Quindi occorre eliminare tutte le 

http://www.ass-agir.it/
http://www.facebook.com/mario.boccadoro.1
mailto:info@ass-agir.it
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:l.olivieri@ass-agir.it
file:///C:/Users/frage/Desktop/ASSAGIR/Notiziario/u.laneri@ass-agir.it


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

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

screpolature che si stuccano con malte cementizie di tipo fluido si passerà poi un 
prodotto specifico che diventerà una membrana impermeabilizzante che ci permetterà 

di goderci la nostra terrazza tutta l'estate! Altro aspetto importante per poter vivere 
con mille attività il nostro terrazzo è la schermatura dal sole e qui i materiali a 
disposizione sono veramente tanti: stoffa, legno, fibra naturale, stuoie e non potrà 

mancare una illuminazione per la sera. Ciò ci permetterà di pranzare ma anche di 
cenare con gli amici o da soli, leggere, dipingere, giocare, stirare, ricamare, 

telefonare, prendere il sole, mangiare un gelato e naturalmente fare la cosa che più al 
mondo ci rilassa: giardinaggio! 

Rose di Aprile 

Controllate le rose ormai germogliate e se notate rametti secchi eliminateli. 

Effettuate i trattamenti contro virosi e malattie o attacchi di parassiti. 

AFIDI: il problema principale per le rose in Aprile restano gli afidi che sono 
organizzatissimi e tantissimi a volte colonie intere. Osservate bene le vostre rose e se 
notate insetti di pochi mm neri o verdi di forma allungata e dei resti di colore bianco 

allora correte ai ripari perché è allarme AFIDI. Non sottovalutateli perché succhiano 
avidamente la linfa dei germogli teneri portandoli alla morte, non solo possono essere 

causa anche di fumaggine per lo strato appiccicoso che lasciano dietro di sè. Come 
intervenire sugli afidi? Le vie sono tre: quella chimica con prodotti con una base di 
principio attivo pirimicarb al 17.5% o a base di piretro. Seconda via è la lotta biologica 

utilizzando un coleottero, Harmonia axyridus per i rosai all'aperto e al dittero 
Aphidolete saphidimyza se la coltura delle rose avviene in serra, infine se possedete 

poche piante di rose provvedete "a mano" pulendo via gli afidi con uno straccetto 
morbido. 

Quando il caldo inizierà a farsi sentire pacciamate con corteccia o torba che manterrà 

più a lungo la freschezza. 

Concimate e irrigate regolarmente senza bagnare le foglie. 

Piante di casa a Aprile 

IL RINVASO: ad Aprile è il momento di rinnovare il terriccio e aumentare la grandezza 

del vaso. Se dovete solo aggiungere nuova terra togliete prima delicatamente lo strato 
superficiale con molta attenzione per non danneggiare le radici superficiale e sostituite 
il terriccio con prodotto nuovo, soffice fertile eventualmente aggiungete una parte di 

humus. 

Se dovete procedere al rinvaso vero e proprio allora si tratta di travasare le piante in 

vasi che siano di due o tre centimetri più grandi rispetto al precedente. Quindi: 
capovolgete il vaso e con una mano afferrate la pianta. Battete l'orlo del vaso finchè 
pianta e pane di terra fuori escano. Appoggiate la pianta su un piano e pulite a fondo 

tutto il vaso. Prendete il vaso più grande, mettete sul fondo l'argilla espansa e quindi 
uno strato di terriccio nuovo sul quale adagerete la pianta. Riempite con terriccio di 

ottima qualità (di solito composto da torba, fertilizzanti, una piccola quantità di sabbia 
e una manciata di humus) il vuoto. Le piante rinvasate vanno poste per alcuni giorni a 
mezz' ombra e annaffiate regolarmente. 
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Rigenerare il vecchio terriccio è possibile: anzitutto assicuratevi che sia privo di muffe 
altrimenti gettatelo via. Ponetelo in un grande contenitore o in un sacco di plastica e 

mescolato con torba, sabbia, letame e del concime. Conservatelo, aperto, in un luogo 
riparato e ombreggiato per un mese e mezzo e poi sarà di nuovo pronto all'uso. 

Questo è anche il periodo adatto per moltiplicare le piante d'appartamento appunto 

anche per divisione durante l'operazione di rinvaso.. 

Potate il potos, la diffembachia e la dracena, l'anturium 

Iniziate a portare all'esterno i vasi che hanno svernato in casa, ma fate attenzione: 
adesso le piante sono vulnerabili e delicate; c'è anche il pericolo di brine ritardatarie o 
di ustionarle ponendole ai raggi troppo diretti di un sole troppo caldo! Insomma ci 

vuole attenzione almeno per i primi giorni. 

 

 

 

Calendario lunare di Aprile 2017 

 

CAPIRE LE FASI LUNARI DAL CALENDARIO: 

La Terra si frappone fra Luna e Sole e determina la visibilità o l'invisibilità della Luna. 

In 28 giorni copre la luce e la Luna resta così nascosta. In 28 giorni la Luna privata 
dalla luce manifesta le sue fasi. La Luna piena (plenilunio) è solitamente 
contraddistinta da un cerchio bianco: è possibile vederla dalla Terra perché risulta 

completamente illuminata dal Sole. In 14 giorni la Terra frapponendosi copre pian 
piano la Luna, e avremo Luna calante ("Luna calante, gobba a levante"). Nel 

quattordicesimo giorno la Luna completamente coperta dalla Terra risulta invisibile e 
quindi viene raffigurata con un disco nero. Luna nuova (novilunio). Nei seguenti 14 
giorni la Terra continua il suo movimento e i raggi del Sole iniziano a rilluminare la 

Luna, che diventa Luna crescente ("Luna crescente, groppa a ponente"). La Luna 
diverrà nuovamente piena nel ventottesimo giorno. 

 

Luna nuova      28 marzo 2017      04:59:26 

Primo quarto     3 aprile 2017        20:40:54 

Luna piena       11 aprile 2017       08:09:17 

Ultimo quarto   19 aprile 2017       12:00:05 

Luna nuova      26 aprile 2017       14:18:11 

Primo quarto    3 maggio 2017      04:48:10 
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Come sapete, il 28 marzo u.s. si è tenuta l’Assemblea Generale della Associazione che 
ha approvato il Consuntivo  2016 ed il preventivo 2017, inoltre ha ratificato le 
dimissioni dal Consiglio Direttivo di Carlo E. Dell’Agli  e la contestuale nomina, al suo 

posto, di Luca Olivieri. Voglio esprimere un saluto ed un grazie  a Carlo che comunque 
rimane nella Associazione, ed un benvenuto e un augurio di buon lavoro a Luca che 

segue e seguira’ l’importante settore delle visite guidate.   

 

"Quest’anno, grazie ai proficui contatti avuti con l’organizzazione della mostra 

Primavera alla Landriana  (21-23 aprile), la nostra Associazione ha avuto la possibilità 
di avere una propria area riservata all’interno della mostra e la possibilità di tenere dei 

seminari e veloci corsi (coltivazione di Orchidee e dimostrazioni di potature e innesti). 

E’ un evento importante a cui speriamo partecipino tanti soci e simpatizzanti 
sponsorizzando questa nostra presenza anche con nuove iscrizioni. 

Sempre per questa manifestazione siamo riusciti ad avere un particolare 
trattamento per i soci che presentando la tessera dell’Associazione in regola 

con il rinnovo per l’anno 2017, avranno una riduzione del prezzo del biglietto 
di ingresso.  

Altro importante momento per la nostra Associazione sarà, dal 6 al 7 maggio p.v., la 

partecipazione alla nuova manifestazione di Fiumicino in Fiore, ad ingresso libero. 

Anche in questa mostra sarà presente un nostro stand per promuovere le nostre 

iniziative e far conoscere la Associazione Amici dei Giardini Romani (ugualmente con 
mini-corsi sulla coltivazione delle Orchidee e dimostrazioni di potature e innesti) 

 

  

 

Comunicazioni della Associazione 
 

 
 

 
 
 

http://www.ass-agir.it/
http://www.facebook.com/mario.boccadoro.1
mailto:info@ass-agir.it
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:l.olivieri@ass-agir.it
file:///C:/Users/frage/Desktop/ASSAGIR/Notiziario/u.laneri@ass-agir.it


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

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

 

 

 

 
 

 
FIORITURA DELLE PEONIE AL CENTRO BOTANICO MOUTAN  
Vitorchiano (Viterbo) – Centro Botanico Moutan 

Descrizione: lo spettacolo di 220mila peonie di 600 varietà su 15 ettari di parco-vivaio. 
Ad aprile fioriscono le peonie arbustive, a maggio le erbacee. Si consiglia di chiamare 

per variazioni climatiche 
 Quando: aprile-maggio 
Ulteriori info: www.centrobotanicomoutan.it 

 
APERTURA GIARDINO DI NINFA 

 Cisterna di Latina (LT), Doganella di Ninfa, Via Provinciale Ninfina 68 
Descrizione: giardino storico di grande fama realizzato a partire dagli anni Venti del 
Novecento sui ruderi della città medievale di Ninfa: si sviluppa intorno al fiume per 

otto ettari ricche di rose, arbusti e alberi tra scorci panoramici e angoli verdi pieni di 
fascino 

dal 1 aprile al 5 novembre 2017   Ulteriori info: www.fondazionecaetani.org 
 
GIARDINI DEL VOLTURNO – edizione primaverile  

Pantaniello di Caiazzo (Caserta) – San Bartolomeo Casa in Campagna, Via Rognano 
Descrizione: ottava edizione. Rarità botaniche e alto artigianato passeggiando nel 

Parco della tenuta San Bartolomeo. Quest’anno L’Associazione promuove un bando di 
idee per la realizzazione di Giardini Creativi. 

Quando: 1-2 aprile 2017 
 
FESTA DELLA CAMELIA  

Velletri (Roma), centro città 
Descrizione: allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con 

vendita ed esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi 
Quando: 1-2 aprile 2017 
Ulteriori info: www.comune.velletri.rm.it 

 
CARPI IN FIORE  

Carpi, strade del centro 
Descrizione: il centro della cittadina si riempie di profumi e colori di fiori, piante e 
artigianato con circa 60 espositori 

Quando: 1-2 aprile 2017 

 

FIERE E MOSTRE e..... 
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Ulteriori info: www.carpinfiore.it 
 

MOSTRA DELLA MINERVA  
Salerno, Villa Comunale 
Descrizione: piante rare e quanto fa giardino nell’antico Orto Botanico 

Quando: 7-8-9 aprile 2017 
Ulteriori info: www.hortusmagnus.it 

 
E’ LA VIA DELL’ORTO 
Descrizione: ricca festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie 

Camaiore (Lu), vie del centro 
Quando: 8-9 aprile 2017 

Ulteriori info: www.comune.camaiore.lu.it 
 
AREZZO FLOWER SHOW 

Descrizione: mostra-mercato di piante rare e inconsuete con vivaisti italiani e 
internazionali insieme a numerosi eventi collaterali 

Dove: Arezzo, Parco di Villa Severi 
Quando: 8-9 aprile 2017 
Ulteriori info: www.arezzoflowershow.com 

 
TERME IN FIORE 

Descrizione: mostra mercato nazionale piante insolite e giardinaggio 
Dove: Civitavecchia (RM), Via Terme di Traiano 00053 
Quando: 8-9 aprile 2017 

Ulteriori info: www.termeinfiore.it 
 

BOTANICAFOLIAS 
Descrizione: mostra mercato di piante insolite e fiori rari, prima edizione. Si potrà 

visitare il nuovo Orto Botanico di Roma, con le giovani ma affascinanti collezioni, e al 
contempo ammirare e acquistare le ultime novità nel campo del florovivaismo. 
Dove: Roma, Orto Botanico di Tor Vergata 

Quando: 8-9 aprile 2017 
Ulteriori info: www.botanicafolias.it 

 
FIOR DI CITTA’ – PISA IN FIORE 
Descrizione: la città si veste di fiori. Sesta edizione. 

Dove: Pisa – centro storico, Giardino Scotto 
Quando: 8-9-10 aprile 2016 

Ulteriori info: www.pisainfiore.it 
Ulteriori info: www.comune.fabbrico.re.it 
 

FIERA VERDE 
Descrizione: “Fiera verde – tradizioni e sapori” propone prodotti agricoli e agro-

alimentari, piante e fiori di ogni genere, attrezzatura per l’agricoltura e per il 
giardinaggio, florovivaistica 
Dove: Marsciano, in provincia di Perugia 

Quando: 8-9 aprile 2017 
Ulteriori info: www.comune.marsciano.pg.it 
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APERTURA DEL ROSETO DI ROMA 

Descrizione: circa 1.100 le varietà di rose botaniche, antiche e moderne 
provenienti da tutto il mondo crescono e fioriscono sulle pendici 
dell’Aventino, di fronte ai resti del Palatino, appena sopra il Circo Massimo. 

Ingresso libero e gratuito. 
Dove: Roma, Via di Valle Murcia 6 

Quando: dal 21 aprile a fine maggio 
Ulteriori info: www.comune.roma.it/… 
 

PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 
Descrizione: mostra mercato di giardinaggio di grande qualità nel 

meraviglioso contesto paesaggistico dei Giardini progettati da Russell Page e 
realizzati nella proprietà della marchesa Lavinia Taverna 
Dove: Tor San Lorenzo – Ardea (Rm) – Giardini della Landriana – Via Campo 

di Carne, 51 
Quando: 21-22-23 aprile 2017 

Ulteriori info: www.aldobrandini.it 
 
 

ORCHIDEE IN CENTRO 
Descrizione: “Orchidee dal Mondo”. L’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge 

tutta la cittadina, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. 22°edizione. 
Dove: Monte Porzio Catone (ROMA) 
Quando: 21-22-23 aprile 2017 

Ulteriori info: www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 

FLORACULT 
Descrizione: manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai. 

Oltre 130 espositori. 
Dove: Roma – Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via 
Andreassi 30 

Quando: 21-22-23 aprile 2017 
Ulteriori info: www.floracult.com 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 

Alcuni gentili Simpatizzanti mi hanno chiesto informazioni su questa pianta, ho cercato 
di raccogliere le più interessanti per inviarvele. 

 

 

 
Tutti la conoscono come Stella di Natale o Poinsettia,, il suo nome scientifico è: 

Euphorbia pulcherrima,; è una pianta tropicale  ama il caldo e  non sopporta 
temperature inferiori ai 15 gradi. 
In natura è un arbusto legnoso caratterizzato da foglie colorate dette brattee, il cui 

rosso richiama gli insetti impollinatori, le brattee sono spesso confuse con il fiore che 
invece è giallastro e poco vistoso all’apice dei rami.  

Non mancano le leggende dedicate alla stella di Natale tra queste la più famosa è 
quella messicana che racconta:  
In un piccolo villaggio messicano viveva una bambina povera che non aveva nessun 

dono da offrire a Gesù per il giorno di Natale. Tutti gli abitanti stavano andando alla 
chiesa del villaggio con i loro doni, ma la bambina non avendo nulla da portare con sé  

ed allora  decise di rimanere a casa. 
La bambina era molto triste, non sapeva davvero come fare per trovare un dono da 
portare a Gesù. Allora le apparve un Angelo che le disse di raccogliere delle frasche 

dai bordi delle strade per portarle in chiesa. L’Angelo le assicurò che il suo dono 
sarebbe stato il più gradito di tutti perché era accompagnato dal sentimento più 

importante, ’Amore.  
La bambina  seguì le istruzioni dell’Angelo, raccolse le frasche e le portò con sé in 
chiesa per offrirle come regalo. Ne depose un mazzo vicino all’altare e cominciò a 

http://www.ass-agir.it/
http://www.facebook.com/mario.boccadoro.1
mailto:info@ass-agir.it
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:l.olivieri@ass-agir.it
file:///C:/Users/frage/Desktop/ASSAGIR/Notiziario/u.laneri@ass-agir.it


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

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

pregare. Le frasche si trasformarono in una pianta dai meravigliosi fiori rossi e fu così 
che secondo la leggenda nacque la stella di Natale così come la conosciamo oggi. 

Da quel giorno le stelle di Natale in Messico vennero chiamate "Flores de la Noce 
Buena", cioè fiori della Notte Santa.  
Nel 1825 Joel Robert Poinsett ambasciatore degli Stati Uniti in Messico, ne portò alcuni 

esemplari nella sua casa, in Carolina, per iniziare a coltivarli ed è in suo onore che 
assegnarono alla pianta il nome “Poinsettia” e così fece conoscere questa meravigliosa 

pianta in tutto il mondo. 
 
Perché dopo le feste gettare la la stella di Natale  quando perde le foglie? Vale la pena 

di prendersene cura, con la speranza di una nuova fioritura l’anno seguente.  
E’ ormai consuetudine anche in Italia regalarla a Natale insieme al vischio e 

all’agrifoglio, in questo periodo la tonalità del rosso delle brattee diventa molto intensa 
e la pianta è splendida.  
Le esigenze di questa pianta sono: 

• ama  il caldo e quindi teme le temperature inferiori ai 15 gradi . 
• non tollera gli sbalzi di temperatura e gli eccessi idrici: 

• deve essere annaffiata regolarmente con poca acqua a temperatura ambiente e 
solo quando il terreno è ben asciutto.  

• La fioritura: avviene da dicembre a marzo ed è molto influenzata dalla luce. 

Essendo una pianta foto-periodica o brevidiurna, è bene tenerla in luoghi con 
poca luce a partire da fine settembre-inizio ottobre. 

• Nel periodo marzo ottobre deve essere regolarmente fertilizzata con concime 
ricco di potassio e fosforo. 

 

In primavera e fino a metà  mese di luglio, la pianta deve essere potata accorciando i 
rami principali a 10 cm. 

Dobbiamo tenere presenti alcune considerazioni sulla coltivazione di questa pianta per 
avere dei buoni risultati: 

Quando la pianta perde le brattee colorate dopo le feste, si tagliano gli steli a 10 cm 
dalla base. Per fermare la fuoriuscita di lattice si cospargono le ferite con cenere o 
polvere di carbone di legna, oppure con un panno in microfibra bagnato di acqua 

calda. Si colloca la pianta alla luce (ma mai al sole diretto), a temperatura tiepida, 
mantenendo il terreno quasi asciutto per circa un mese. 

A maggio, quando la pianta mostra segni di crescita è necessario rinvasarla in un 
contenitore poco più ampio: in vasi troppo grandi le poinsettie sviluppano troppi steli a 
scapito delle brattee  

Da  giugno a settembre, ogni due settimane, si diluisce nell’acqua di irrigazione un 
fertilizzante liquido con alte percentuali di fosforo e potassio. Si pota lasciando cinque 

o sei steli principali.  
I rami recisi possono essere utilizzati come talee di 10 cm di lunghezza, che radicano 
anche  in un bicchiere di acqua tiepida. 

È necessario cimare gli apici degli steli fino a settembre, per stimolare una crescita più 
densa: se lasciate a se stesse le piante si allungano in steli fragili che si spezzano 

facilmente. 
Da ottobre e novembre, le concimazioni devono essere sospese e le irrigazioni  
ridotte, la temperatura deve stare tra i 18°C e i 25°C. Durante le ore di luce la pianta 

deve rimanere in posizione luminosa ma è necessario spostarla ogni giorno in luogo 

http://www.ass-agir.it/
http://www.facebook.com/mario.boccadoro.1
mailto:info@ass-agir.it
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:f.gennari@ass-agir.it;%20%20visite
mailto:l.olivieri@ass-agir.it
file:///C:/Users/frage/Desktop/ASSAGIR/Notiziario/u.laneri@ass-agir.it


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

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it;  www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;   
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

buio (armadio, sgabuzzino), oppure coprirla con un foglio di polietilene nero per 14-15 
ore (dalle 5 del pomeriggio alle 8 del mattino). 

 Attenzione: qualsiasi interruzione di quanto sopra indicato può compromettere la 
formazione delle gemme!  
Le foglie apicali iniziano a colorarsi a fine novembre e la poinsettia sarà in fiore per 

Natale. 
ATTENZIONE, Se le foglie ingialliscono e cadono significa che la pianta soffre per 

troppo caldo, poca umidità e poca luce, sarà bene spruzzare abbondantemente le 
foglie e posizionare meglio il vaso. 
Se la pianta ha le foglie che si piegano può dipendere dalle  correnti d’aria. 

Se  sulle foglie compaiono macchie grigie non c’è niente da fare, sono state attaccate 
dal fungo, conviene gettare pianta e terriccio.  

Se le foglie sono appiccicose la causa sono gli afidi e bisogna ricorrere ad un aficida. 
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Santa Maria in Vallicella(Chiesa Nuova) 

Dopo la S. Messa del sabato ser, si puo’ a assistere a uno spettacolo molto curioso: il 

dipinto di Rubens “Angeli adoranti la Madonna Valicelliana” posto dietro l’altare 

scompare. Il Sacrestano con un telecomando fa scendere il quadro ed al suo posto fa 

salire un’icona miracolosa della Vergine che il popolo romano  dice essere miracolosa. 

Sembra che questo movimento sia stato studiato proprio da Rubens  

 

Palazzetto Zuccari 

Situato Tra via Sistina e via Gregoriana questo palazzo famoso a Roma per i suoi 

mostri. La facciata di questo palazzetto è inquietante e decisamente curiosa,che  

Osservando la facciata si può vedere che le cornici del portone d’ingresso e delle 

finestre sono delle enormi bocche di mostri spalancate. il famoso artista barocco, 

Federico Zuccari nel 1592, volle costruire la propria abitazione originale e stravagante 

ispirandosi ai mostri di Bomarzo, vicino a Viterbo, che aveva visitato mentre 

affrescava alcune stanze di villa Lante a Bagnaia. 

Oggi sede della prestigiosa Biblioteca Herziana, Palazzo Zuccari è anche 

soprannominato popolarmente la Casa dei Mostri per il portone posto su via 

Gregoriana: una gigantesca bocca spalancata, con un naso a far da chiave di volta, 

 guance da cornice e occhi con le sopracciglia da timpano! 

Nel 1702 il palazzo venne affittato alla regina di Polonia, Maria Casimira e solo in 

epoca moderna, nel 1904, fu acquistato da Enrichetta Hertz la quale raccolse qui 

un’importante collezione di quadri e una ricca biblioteca. 

Una curiosità: il fascino di questa abitazione risultò congeniale alla sensibilità di 

Gabriele D’Annunzio che frequentò il salotto della Hertz e l’immortalò nel romanzo “Il 

Piacere” del 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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E per finire: Una bella poesia di Aldo Fabrizi  

 

 La Droga  

 

Quanno ch’er tossicomane novizio, 

sia marujana, ascisce o cocaina, 

se pò curì e guarì, ma la rovina 

è quanno er male nun è più a l’inizio. 

Li primi giorni, pe’ carmà er supplizio 

de quelli intossicati de morfina, 

co’ ‘na puntura d’acqua e simpamina 

je fanno er trucco pe’ ingannaje er vizio. 

C’è un trucco p’ogni specie de drogato, 

presempio a un cocainomane, je danno 

‘na pizzicata de ?bicarbonato?. 

Ma ar caso mio, mannaggia li pescetti, 

che so’ Pastasciuttomane, che fanno? 

Me fanno ‘n’ignizione de spaghetti? 

 

 

 

Arrivederci ad Maggio 2017 
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