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LAVORI DI Giugno  
 

Siamo alla fine della primavera ed è in arrivo l’estate. La prima cosa da ricordarci di 
fare è quella  di cambiare le pile alla centralina dell’irrigazione.  

 Oltre all’innaffiamento del nostro giardino o terrazzo abbiamo una serie di lavori che 
cercherò di elencarvi ricordiamoci che questo mese il sole raggiunge il suo punto più 
alto nel cielo ed è capace di cuocere le piante del nostro terrazzo/giardino in pochi 
giorni. 

Irrigazione 

Vi ho ricordato di cambiare la batteria alla centralina, ma è anche giunto il momento 
di controllare per benino  tutto il vostro impianto d’irrigazione. Vi ho già consigliato in 
passato per gli ugelli e gli sgocciolatoi che risultano incrostati di calcare di lasciarli una 
notte a  bagno nell’aceto, poi risciacquateli ed avrete ugelli e sgocciolatoi come nuovi.   

Ricordate che Il momento migliore per annaffiare è la mattina presto. In quanto oltre 
ad avere la terra  rinfrescata dalla notte, eviterete o perlomeno ridurrete il problema 
delle zanzare in quanto, le irrigazioni serali attirano le zanzare  

Le nostre rose 

Se in autunno volete avere il giardino decorato con le splendide bacche non dovete 
tagliare i fiori appassiti delle rose botaniche e antiche 

Discorso diverso per le rose rifiorenti che dovranno invece essere spuntate ed 
eliminati i fiori appena appassiti per stimolare la rifioritura. 

In questo periodo gli afidi impazzano, non dategli tregua e ricordate che i prodotti 
biologici contro questi insetti sono efficacissimi. Verificate sempre se le vostre piante 
sono colpite da attacchi funginei nel caso intervenite subito senza rimandare. 

 

 

 

 

 

NOTIZIARIO  n.26 
mese di Giugno 2017 
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Erbacee perenni 

Molte erbacee perenni sono in piena fioritura. Altre invece hanno le infiorescenze già 
appassite.  

Se volete raccogliere i semi ricordatevi di non recidere i fiori fino a quando non sono 
maturi. Alcune erbacee, come le aquilegie o i lupini, sono facilissime da riprodurre con 
i semi; Vi consiglio di conservarli e di seminarli nella prossima stagione. 

Se al contrario non vi interessala raccolta dei semi, evitate di lasciare i fiori secchi 
sulla pianta e tagliateli appena sfioriti, aiuterete la vostra pianta a fortificarsi e la 
stimolerete ad una seconda fioritura.  

I nostri rampicanti  

Tutti noi dobbiamo faticare per evitare che i rampicanti in questa stagione crescano e 
si arrampicano esattamente dove non devono. Possiamo cercare di indirizzarli nei 
punti giusti, la dove vorremmo che crescano, ma per ottenere un buon risultato le 
piante vanno attentamente e costantemente  seguite si consiglia di legare i rami  man 
mano che crescono.  

Orto 

Nell’orto le nostre piante sono in piena crescita, e già possiamo raccogliere i primi 
prodotti, come le Fragole o le ciliegie  ricordiamoci di estirpare le erbe infestanti e di 
tenere  pulito ed ordinato il nostro spazio dedicato all’orto. 

Dovremo provvedere a legare i pomodori mano a mano che questi crescono e di 
controllare la crescita dei fagiolini che hanno bisogno di sostegno. 

 

 

Calendario lunare di Giugno 2017 

 
Luna nuova  25 maggio 2017  21:46:22 
Primo quarto  1 giugno 2017  14:43:00 
Luna piena  9 giugno 2017  15:11:15 
Ultimo quarto  17 giugno 2017  13:35:01 
Luna nuova  24 giugno 2017  04:32:43 
Primo quarto  1 luglio 2017  02:51:47 
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Con il mese di maggio sono terminati i corsi ed i seminari che riprenderanno dopo le 
vacanze estive. 

Nonostante il nostro impegno per offrirVi nuovi temi per i seminari e nuovi corsi, 
dobbiamo segnalare che abbiamo avuto una partecipazione appena sufficiente per 
coprire i costi delle attività. 

Stiamo lavorando con entusiasmo per mettere a punto una serie di attività che ci 
permettano di offrire un programma ancora più interessante ed accattivante. 
Contiamo molto sulla Vostra  partecipazione e quella di tanti amici e conoscenti.            
( fateci tanta pubblicità! ).  

 

 
Orvieto (Viterbo) 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,  Corteo delle Dame e tanto 
altro 
1-2-3-4 giugno 2017 
Ulteriori info: www.orvietodeiquartieri.it 
 
Spello (PG) – Villa Fidelia I GIORNI DELLE ROSE 
Descrizione: manifestazione floreale interamente dedicate alla rosa, nella sua veste di 
corolla come nell’ispirazione artistica. Una novità assoluta di questa edizione saranno 
“I Giardini delle Rose” concorso nazionale di progettazione e realizzazione di giardini a 
tema. 
1-2-3-4 giugno 2017 
Ulteriori info: www.igiornidellerose.it 
 
Nemi (Roma) SAGRA DELLE FRAGOLE E MOSTRA DEI FIORI 
Descrizione: nel cuore del Parco Regionale Suburbano dei Castelli Romani una delle 
più antiche e prestigiose feste popolari dedicata ad uno dei frutti più golosi e 
profumati: sfilata delle “fragolare” in costume e assaggio dalla gigantesca coppa di 
fragole 
4 giugno 2017 
Ulteriori info: www.nemi.rm.gov.it 

 
Comunicazioni della Associazione 

 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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PRINCIPATO DI MONACO EXPO CACTUS 
Descrizione: mostra vendita di piante grasse e l’occasione di scoprire il Centro 
Botanico dei giardini esotici, che apre eccezionalmente le sue porte per l’evento. 
Monaco – Giardino Esotico, BP 105 MC 98002 
4-5 giugno 2016 
Ulteriori info: www.jardin-exotique.mc/… 
 
Castelnuovo di Farfa (Rieti) FIORILE 
Descrizione: cultura, olio, stand gastronomici, musica e soprattutto piante e fiori, con i 
quali i castelnovesi adorneranno il piccolo borgo sabino, famoso per il Museo dell’Olio. 
4-5 giugno 2016 
Ulteriori info: www.comune.castelnuovodifarfa.ri.it 
 
Vitorchiano PEPERINO IN FIORE 
centro storico  
Descrizione: manifestazione floro-vivaistica e tree-climbing per bambini 
5 giugno 2016 
Ulteriori info: La Pagina Facebook 
 
Viareggio (LU) GIARDINI IN FIORE A VILLA BORBONE 
Villa Borbone, viale dei Tigli.  
Descrizione: seconda edizione della mostra vivaistica dedicata a piante, fiori, idee per 
il giardino e la vita all’aria aperta. In occasione dell’evento, visite guidate gratuite alla 
villa. 
7-8 giugno 2014 
Ulteriori info: www.villaborbone.net 
 
MONTECARLO Concours International de Bouquets 
Descrizione: fondato dalla Principessa Grace e molto amato dai monegaschi, alla 
presenza del Principe Alberto di Monaco e di S.A.R. Caroline di Hannover, vengono 
presentati e giudicati da due giurie composizioni floreali di altissima qualità create da 
appassionati 
10-11 giugno 2017 
Ulteriori info: www.gardenclub-monaco.com 
 
Spianate (LU),        Vivaio Le Essenze di Lea, Loc. Martinoni 6    
Descrizione: in mostra e vendita una vasta collezione di varietà di salvie da fiore 
10-11 giugno 2017 
Ulteriori info: www.leessenzedilea.com 
 
Pistoia –  ORCHidea 2017 
presso Piante Mati, via Bonellina 68       
Descrizione: mostra-mercato internazionale dedicata al mondo delle orchidee. 
Seminari, workshop di fotografia e food. In collaborazione con A.M.A.O. Associazione 
Meridionale Amatori Orchidee e l’Accademia Italiana del Giardino. 
10-11 giugno 2017 
Ulteriori info: La Pagina Facebook 
 



 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 
 

 
Città della Pieve (PG) CASALINO IN FIORE E INFIORATA DI CITTA’ 

DELLA PIEVE 
Descrizione: manifestazione in concomitanza con la tradizionale infiorata di S.Luigi 
Gonzaga (900 mq di tappeti floreali) nella città storicamente al centro dell’area di 
produzione dello zafferano. Oltre 60 espositori tra fiori e piante e gastronomia 
arricchiscono la mostra-mercato che si divide tra la centrale p.zza Plebiscito e alcune 
delle vie più caratteristiche del Terziere. 
dal 15 al 25 giugno 2017 
Ulteriori info: www.cittadellapieve.org 
 
Forte dei Marmi (LU) EVERGREENFORTE 
Piazza Dante 
Descrizione: “L’arte del giardino, l’arte nel giardino”. Quarta edizione della mostra-
mercato di fiori e piante. 
16-17-18 giugno 2017 
Ulteriori info: www.evergreenforte.org 
 
Castelnuovo di Assisi FESTA DELLA LAVANDA:   
Via dei Laghetti 15           
Descrizione: al Vivaio Il Lavandeto di Assisi mostra-mercato di piante di lavanda, 
prodotti inerenti al giardinaggio ed artigianali umbri, visite guidate ai giardini, 
distillazione della lavanda, corsi, e cena a tema e tanto altro 
17-18 / 24-25 giugno /1-2 luglio 2017 
Ulteriori info: www.illavandeto.com 
 
Bolsena (Viterbo) FESTA DELLE ORTENSIE DI BOLSENA 
Descrizione: un pittoresco borgo in riva al lago ha dedicato il verde pubblico e privato 
a questo splendido fiore. 
23-24-25 giugno 2017 
Ulteriori info: www.comunebolsena.it 
 
Grottammare (AP) CACTUS AL MARE 
piazza Kursaal  
Descrizione: sesta edizione di un’originale mostra-mercato di ambientazione 
spiccatamente balneare 
Dove:  
Quando: 24-25-26 giugno 2016 
Ulteriori info: www.comune.grottammare.ap.it 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 

Questo mese volevo parlarvi di una pianta molto bella ma che spesso viene 
dimenticata in qualche angolo del giardino è la 

AUCUBA  ( aucuba japonica variegata)  

 

 
Si tratta di un arbusto proveniente dalla Cina,  dal Giappone e dalla regione 
himalayana e’  un sempreverde le sue grandi foglie  lanceolate, lucide, dentellate e 
coriacee sono picchiettate di giallo oro, in aprile-maggio sbocciano piccoli fiori rosso-
bruno riuniti in mazzetti, che poi formano bacche scarlatte resistenti  fino a inverno 
inoltrato. 

Non ha particolari esigenze per quanto riguarda il tipo di terreno ed ama sia il pieno 
sole che l’ombra; cresce bene perfino sotto gli alberi, e resiste fino a temperature di  -
15 °C, anche se alcuni consigliano di coprirla con il tessuto non tessuto, in particolare 
in zone molto fredde. 
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L’Aucuba japonica variegata è la specie più coltivata e diffusa e’ caratterizzata da 
foglie provviste di piccole macchie di colore giallo, tanto da essere chiamata “la pianta 
della polvere d’oro” 

L’Aucuba è dioica, ossia i fiori maschili e femminili, sono portati su piante distinte. Al 
fine di ottenere la ricchissima produzione di bacche rosse, è quindi necessario averei 
due piante di genere diverso.  

Per riconoscere se la vostra pianta è maschio o femmina, dovete guardare i fiori: i fiori 
femminili si riconoscono perché provvisti solo di pistillo (protuberanza centrale), quelli 
maschili hanno solo gli stami (i “filamenti” intorno). Io non so di che sesso sia la mia 
pianta, anzi credo di non averla mai vista fiorita! 

Questa pianta può essere utilizzata per formare siepi,  cespugli, o coltivata in vasi  

Per formare una siepe (ed è molto bella perché con i suoi riflessi schiarisce anche 
angoli bui) le piante si distanziano di 45-60 cm una dall’altra. Durante la sua lunga 
vita questa pianta richiederà ben poche cure, non richiede neppure potature regolari 
se non quelle di contenimento. 

Se si desidera un cespuglio bisogna ricordarsi  che in dieci anni la pianta raggiunge 
circa due metri di altezza e di diametro. 

Se invece vogliamo coltivarla in vaso la pianta si presta molto bene ad essere 
impiegata in vasi in cotto o in ghisa, anche sistemati in luoghi ombrosi come cortili 
etc. 

Per la coltivazione in genere, sono poche le attenzioni che dobbiamo ricordare: 

Il periodo ideale per mettere a dimora le nuove piante va dall’autunno alla primavera, 
non nei  periodi in cui il terreno è inzuppato d’acqua o gelato. 

Per mettere a dimora la pianta è necessario scavare una buca larga e profonda 
almeno il doppio del vaso che contiene la pianta, ed unire alla terra compost o letame. 

Annaffiare regolarmente per i primi due anni; in seguito  l’Aucuba sarà del tutto 
autosufficiente. 

il primo anno dopo l’impianto si devono accorciare di un terzo i rami delle piante che 
formano la siepe. 

Dobbiamo fare attenzione nel caso si formino getti con foglie completamente verdi, in 
tal caso bisogna tagliarli alla base. 

L’Aucuba può essere attaccata da un fungo (Botrytis spp) che fa annerire le foglie, in 
questo caso  si dovrà eliminare subito le parti infette e trattare con uno specifico 
anticrittogamico.  

I rimedi nei confronti della Botrytis sono innanzitutto preventivi, in quanto questo 
fungo è favorito da un'eccessiva umidità dell'aria e da troppe annaffiature 

E’ facile riprodurre questa pianta prelevando una talea semilegnosa  In primavera e in 
autunno di circa 15-20 cm di lunghezza e si mettono a radicare ( personalmente 
quando ho potato le piante a marzo ho preso alcuni rametti tagliati ed ho fatto alcune 
talee che mi hanno preso tutte)  Le nuove piante andranno coltivate in contenitore per 
almeno due anni prima di poter essere poste a dimora.  
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Questo mese voglio raccontarvi di una scoperta archeologica fatta nel 1863 che ha 
portato alla luce qualcosa di inerente alla nostra Associazione. 

In via Flaminia al IX miglio, in un punto che domina il Tevere, nella villa di Livia (si 
tratta di Livia Drusilla, la moglie del famoso imperatore Ottaviano Augusto), fu fatta 
una straordinaria scoperta che ancora oggi dopo oltre 20 secoli ci dà emozioni.  

Si tratta forse del più antico giardino di Roma, come può non destare la curiosità degli 
“amici dei giardini romani”? 

Plinio il Vecchio circa 2000 anni fa, nella sua opera  Naturalis Historia,e che oggi 
potremmo definire come una sorta di enciclopedia botanica, scrive  

"[...] Anche sul divino imperatore Augusto ci sono eventi degni di nota. Un'aquila fece 
cadere dall'alto, ma senza ferirla, una bianchissima gallina in grembo a Livia Drusilla, 
promessa sposa di Augusto, che fu quindi testimone di tale prodigio. Poiché tale 
gallina teneva nel becco un ramo di alloro carico di bacche, gli indovini ordinarono di 
custodire come sacri il volatile e la sua discendenza, e di piantare quei semi. Questo 
fu fatto nella villa dei Cesari sul fiume Tevere posta vicino al nono miglio delle via 
Flaminia, che per questo motivo è detta "ad Gallinas", e miracolosamente da quelle 
bacche sorse una selva”.  

Nella villa sono stati portati alla luce pavimenti con splendidi mosaici in bianco e nero, 
a motivi geometrici e figurati. 

La villa di Livia "ad Gallinas", si trova a  Prima Porta 

I ricercatori  nel 1863 portarono alla luceuna serie di resti della villa, ed in particolare,  
una grande terrazza porticata ad U che probabilmente delimitava il sacro giardino di 
Livia citato da Plinio.  

Ebbene, sembra quasi che Livia e Ottaviano Augusto, sapessero che il giardino non 
sarebbe potuto giungere fino a noi, ed allora escogitarono un modo per farcelo 
conoscere, difatti durante gli scavi fu scoperto un ninfeo sotterraneo affrescato. La 
sala è un ipogeo (costruzione sotterranea spesso adibita a sepolcro)  misura 5,90 x 
11,70 metri. Per raggiungere l’unica porta d’accesso si scendeva lungo una scalinata. 
Lungo le pareti non vi sono finestre anche se si ipotizza che nella sala esistesse un 
lucernario nella volta a botte. Probabilmente questo era un ambiente fresco dove 
ripararsi dal caldo. 

 Dopo 2000 anni stava per essere portata a conoscenza del nuovo mondo, un affresco 
stupendo, miracolosamente intatto ed eccezionalmente conservato ". Su tutte e 
quattro le pareti era rappresentato un fantastico giardino, ricchissimo di piante e di 
uccelli a grandezza naturale. Hanno scritto:  “E' una sorta di Eden perduto, con colori 
e dettagli straordinari, superiori persino agli affreschi rinvenuti a Pompei, e che dà 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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davvero l'illusione di trovarsi immersi in un luogo incantato, fuori dal tempo e dallo 
spazio. Persino il vento, nel cielo turchino che fa da sfondo, sembra tangibile e sposta 
le cime delle piante”. 

Nell’affresco troviamo  raffigurato con grande dovizia di particolari  un bosco  con 
tante varietà di specie vegetali e animali a grandezza naturale, in primo piano c’è una 
staccionata di canne e rami di salice a cui si contrappone una balaustra marmorea in 
secondo piano. 

 Tra questi due elementi si estende il giardino vero e proprio con alberi policromi, 
ricchi di fiori e frutta (possiamo facilmente riconoscere, cerri, abeti, pini, cipressi, 
palme, melograni, meli cotogni, ciliegi di mare), cespugli (mirto, lauro, bosso, 
oleandro e il viburnum), uccellini (indimenticabile è l’immagine di uno zimbello che 
alza il becco come per cantare), e fiori di tutte le specie: iris, rose damascena, 
crisantemi, papaveri, fiorellini color lavanda tra cui spuntano anche l’edera e l’acanto.. 

 

L’affresco è così sorprendentemente dettagliato e preciso che sono stati riconosciute 
con precisione nientemeno che 69 diverse specie di uccelli e 23 specie botaniche! 

Nel 1951 considerata la straordinarietà ed importanza del dipinto e la sua splendida 
conservazione, l’Istituto Centrale del Restauro di Roma ha  eseguito una delicatissima 
operazione di distacco dell’affresco ed il trasferimento in un ambiente protetto 
all'interno del Museo Nazionale Romano nel Palazzo Massimo alle Terme (stazione 
Termini).  

La perfetta ricostruzione con le esatte misure della stanza della villa, ha permesso di 
riattaccare poi alle pareti gli affreschi autentici, che quindi posso essere ammirati 
esattamente come nel luogo in cui erano originariamente collocati. 

Molti di Voi certamente conoscono già questo dipinto, ma per chi non lo ha visitato, 
potrebbe essere interessante una visita al museo. 

 

 

 

Arrivederci ad Luglio 2017 


