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

NOTIZIARIO n. 27
mese di Luglio 2017

LAVORI DI Luglio
Questo e’ il mese più caldo dell’anno i lavori pesanti sono quasi tutti sospesi, ma
dobbiamo tenere d’occhio le nostre piante per essere pronti ad eventuali necessità.
Forse il lavoro più importante di questo periodo è l’irrigazione che deve essere
costante e abbondante e fatta di prima mattina.
Ricordiamoci di non dobbiamo tagliare troppo basso il nostro prato.
Nell’orto possiamo raccogliere pesche, albicocche, prugne, ciliegie, ribes e frutti di
bosco.
Dopo la raccolta e come ci ha più volte insegnato il nostro docente Renato Pavia,
dobbiamo, potare le piante del frutteto con una potatura verde per eliminare i rami
dalla crescita eccessiva e sostenere i rami più pesanti del frutteto per evitarne la
rottura.
In luglio le piante si ammalano con facilità. Gli afidi assaltano le rose e le cocciniglie
attaccano molte piante tra cui gli agrumi. La cocciniglia può essere eliminata, in
particolare negli agrumi, con un panno imbevuto di acqua e sapone di Marsiglia.
Mentre per gli afidi sono ottimi gli spray biologici a base di piretro.
ATTENZIONE alla piralide
Quest’anno la piralide (il bruco orrendo che si sta facendo fuori i bossi di tutta Europa)
sembra meno aggressiva, ma non bisogna abbassare la guardia, sicuramente colpirà
più avanti e avrà tutto il tempo di fare tanti danni alle vostre belle siepi dovremo
quindi trattare le nostre piante con scrupolo e costanza facendo i trattamenti
preventivi per questo lepidottero, non dimentichiamolo.
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Calendario lunare di luglio 2017

Luna nuova

24 giugno 2017

04:32:43

Primo quarto

1 luglio 2017

02:51:47

Luna piena

9 luglio 2017

06:08:31

Ultimo quarto

16 luglio 2017

21:27:38

Luna nuova

23 luglio 2017

11:47:26

Primo quarto

30 luglio 2017

17:23:57

Luna piena

7 agosto 2017

20:12:47

Comunicazioni della Associazione
Tutti i membri del Consiglio Direttivo stanno alacremente lavorando per mettere a
punto il nuovo programma delle attività che riprenderanno a settembre/ottobre p.v.
Come vi ho già detto ci aspettiamo da parte di tutti una numerosa partecipazione a
queste attività nel frattempo vi auguriamo di trascorrere un sereno periodo di ferie
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FIERE E MOSTRE e.....

Con il caldo anche il numero delle mostre di giardinaggio diminuisce per dare spazio a
fiere e sagre locali, che attirano villeggianti in vacanza. Questo mese ho riportato
anche alcune manifestazioni che mi sembrano molto interessanti, ma purtroppo sono
lontane dalla nostra città, sperando che possano interessare qualcuno di noi magari in
vacanza nelle vicinanze.
CATELLUCCIO DI NORCIA (PG)
LA FIORITURA A CASTELLUCCIO
Purtroppo a seguito del terremoto del 24 agosto 2016 tutta la zona e’ stata
dichiarata inagibile, non sono a conoscenza, se sia possibile raggiungere la
zona in quanto molte strade sono andate distrutte.
Descrizione: tra fine maggio e la metà di luglio, i pascoli dell’altopiano di Castelluccio
si coprono di colori in un mosaico vivace dal giallo, al rosso al viola grazie alle
abbondanti fioriture. Uno spettacolo unico..!
Quando: prima metà di luglio
Ulteriori info: www.castellucciodinorcia.it/fioritura-castelluccio-di-norcia/
ASSISI
PORTE APERTE: FESTA DELLA LAVANDA
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
Dove: Castelnuovo di Assisi, via dei Laghetti 15
Quando: 1-2 luglio 2017
Ulteriori info: www.illavandeto.com
Gressoney-Saint-Jean (AO)
ARTEMISIA
Descrizione: mostra vivaistica di piante e fiori di montagna nel centro storico ai piedi
del Monte Rosa
Quando: 1-2 luglio 2017
Ulteriori info: http://comune.gressoneystjean.ao.it
Credera Rubbiano (CR) GRANDE MOSTRA DI LOTI E NINFEE
Descrizione: esposizione e vendita di specie e varietà della più grande collezione
europea di fiori di loto e ninfee: esposte oltre 500 fra specie e varietà tutte fiorite.
Saranno inoltre presentati nuovi ibridi di fior di loto da vaso selezionati dal dr. Mario
Brandazzi
Quando: 1-2 luglio 2017
Ulteriori info: www.vivaibambu.com
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Bassano in Teverina (VT)
BORGO IN FIORE
Descrizione: piante, fiori e artigianato in mostra e vendita nel centro del delizioso
borgo medievale, decorato per l’occasione da corolle su balconi e terrazzi.
Quando: 1-2-3 luglio 2017
Ulteriori info: La Pagina Facebook
Verbania-Pallanza (VB) – Villa Taranto, via V.Veneto 111
DAHLIE IN
MOSTRA PERMANENTE
Descrizione: un labirinto di oltre 500 mq, creato con oltre 1700 dahlie divise in oltre
350 varietà.
Quando: dall’ultima decade di luglio sino a fine ottobre
Ulteriori info: www.villataranto
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LA PIANTA DEL MESE

Il fiordaliso, nome scientifico Cyanus segetum, è una pianta erbacea appartenente alla
famiglia Asteraceae.

Anche per questa pianta ho trovato una leggenda che narra:
In un castello del Nord Italia, viveva una principessa molto buona, Drusilla una
principessa bellissima con due occhi color del cielo.
Un giorno, un cavaliere che transitava nel paese si smarrì nei boschi e chiese ospitalità
alla principessa che nel vederlo se ne innamorò perdutamente. Il suo amore fu subito
ricambiato e presto il cavaliere la chiese in moglie.
Per qualche tempo i due sposi vissero felici, ma con l’arrivo dell’inverno, il cavaliere si
fece triste ed irrequieto. Non sopportava di vivere rinchiuso nel castello, perciò decise
di partire, promettendo a Drusilla di ritornare nella bella stagione. Lei, che desiderava
vederlo felice, lo lasciò andare e, all’inizio della primavera, cominciò ad aspettarlo. Ma
arrivò anche l’estate e lui non tornò.
La delusione fu così grande che Drusilla si ammalò e disse alle sue fide ancelle che
avrebbe voluto morire per porre fine al suo dolore, ma anche vivere per vedere
tornare il suo amore. Le ancelle piansero, dicendo che se lei fosse morta, sarebbero
morte anche loro. Quei discorsi furono ascoltati dalla Fata dei Fiori che, mossa a pietà
per tanta devozione, sia da parte della sposa per il marito, sia da parte delle ancelle
per la principessa, fece morire ed insieme vivere Drusilla e le sue ancelle. Trasformò le
ancelle in fiori di cicoria e la principessa in Fiordaliso che da allora, ad ogni bella
stagione, sbocciano insieme sul ciglio delle strade o nei campi, sempre sperando di
veder comparire il cavaliere.
In Oriente, se gli innamorati regalano alla donna amata un fiordaliso, è perchè
vogliono esprimerle la speranza di ottenere felicità da lei. Nel linguaggio dei fiori
rappresenta la felicita.
Il fiordaliso e’ una pianta biennale molto rustica, coltivata anche come annuale. Cresce
naturale nei campi in particolare in quelli coltivati a granodove si fa notare in sieme al
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rosso dei pappaveri, considerata la sua bellezza attraverso ibridazioni si sono ottenute
numerose varietà orticole, a fiori grandi, semidoppi, doppi, assai belli e di diverse
colorazioni: bianchi, rosa, rossi, azzurri. Le foglie sono lineato-lanceolate di colore
grigio-verdi.

Inizia a fiorire verso fine maggio fino ad agosto a seconda della specie.
Il fiordaliso ha la necessita’ dopo la semina e durante la fioritura di annaffiature
frequenti e abbondanti. Deve essere evitato assolutamente il ristagno d’ acqua.
La pianta non ha particolari esigenze di temperatura difatti vive bene sia al caldo che
al freddo.
Seminato a marzo deve essere rinvasato in primavera. Può facilmente essere coltivata
in giardino ed anche in vaso, producendo i suoi meravigliosi fiori.
Sin dall’antichità veniva utilizzato in medicina come antinfiammatorio per le sue
proprietà che lo hanno reso ricercato come pianta per finalità fitoterapiche. In
particolare per la cura delle congiuntiviti, ma anche per le sue proprietà toniche e
stimolanti.
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Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…

Mi fa piacere farvi conoscere un Signore che anche io ho conosciuto per caso,
ero alla ricerca di una persona per svolgere un lavoro condominiale di restauro
del nostro portone ed avendo visto nelle vicinanze un Signore che stava
lavorando ad un portone simile al nostro, ho chiesto un preventivo. Oggi, ma
ormai da tanto tempo ricevo delle mail contenenti versetti, rime, poesie in
stretto romanesco anzi come Lui afferma in Romanaccio. Il suo nome è Eros
Sallustri ed andando sul suo sito www.arteepersona.it ho scoperto che e’ uno
Psicologo. Vi consiglio di visitare il Suo sito perché veramente interessante e
ricco di altre poesie/rime alcune delle quali prossimamente troverete sul
notiziario.
L’ultima che ho ricevuto è per Totti “ ER CAPITANO”
Quanno se parla der capitano,
ve potrà sembrà strano,
ma tutti l’artri capitani,
sparischeno ‘n cielo come l’aroplani,
facenno tanti e tanti botti,
arimanenno solo Totti.
Poteva annà dovunque pe avecce più successo,
fama, sordi e onore,
ma attaccamento a maja,
è stata l’espressione der suo amore.
Sur carcio c’è da dinne ‘n sacco e na sporta,
ormai er sordo sta dietro ogni porta,
ma armeno’n messaggio c’ha mannato,
quello de esse ‘nammorato.
Salute a te Totti,
speranno che er messaggio c’hai mannato,
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arivi a tutti i giovani carciatori,
che ar carcio prima de tutto ‘n se gioca pe li sordi,
ma pe vive grandi amori,
‘nsieme a tutti l’ antri giocatori.

Nà strada bona ma pe tutti
Stamo arivanno a frutta,
e ancora nun ce l’hanno riccontata tutta.
Dar tempo che fù, se semo magnati de tutto e de più.
Semo nati, cresciuti e istruiti,
cor sapore de pane e sacrifici.
Ma questo né bastato, pe tutti coloro
che n’hanno sempre de più approfittato.
Se semo chiusi l’occhi, a bocca, er naso,
pe paura, ‘noscienza, rassegnazione,
o perchè pure noi amo magnato drento ar carderone.
E ‘rivato forse er tempo
de nà maggiore responsabilizzazione,
n’dove i fii de nà nazione,
chiedeno ‘n padre che sia d’esempio ner sacrificasse,
mettennose ‘n prima fila, no a riempisse e casse,
ma a aiutà le masse.
E’ facile parlà de sacrifici co la panza piena
e senza er mar de schiena,
ma noi che ‘n pò l’amo ‘mparato,
semo disposti assaporà er gusto,
d’avevvelo ‘nsegnato,
pe sarvà ‘nsieme sto nostro stato.

Arrivederci ad Agosto 2017
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