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Mi scuso con tutti gli amici Soci e simpatizzanti 
per non essere riuscito a preparare il notiziario 
dei mesi di agosto e settembre. Purtroppo 
l’impegno come nonno baby sitter mi ha 
coinvolto più del previsto ed in posti dove non 
avevo la linea Adsl per il collegamento. 
Adesso di nuovo stabile a Roma, spero di poter 
mantenere l’impegno di preparare il notiziario 
in tempo per distribuirlo puntuale, come in 
passato. 
Grazie per la comprensione, un caro saluto a 
tutti 
 
  

 

NOTIZIARIO  n. 28   
 mese di Ottobre  2017 
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LAVORI DI OTTOBRE 
 

Nel mese di ottobre ci sono molti lavori da fare in giardino per tenere le 
nostre piante in ordine. Inoltre durante questo mese possiamo mettere a 
dimora nuove essenze, soprattutto nel frutteto. 

Oltre a togliere i rami spezzati e quelli secchi in giardino dovremo 
cominciare a raccogliere le foglie che iniziano a cadere in particolare sul 
prato, queste possiamo utilizzarle per eseguire una buona pacciamatura 
per i nostri alberi. 

Tra le varie cure da dedicare al nostro prato, se necessario dobbiamo 
pensare alla semina sia di un nuovo prato, sia per riparare zone rovinate 
del prato esistente. 

Dobbiamo anche provvedere ad una buona concimazione (non per le 
zone dove abbiamo eseguito la semina), utilizzando del buon concime 
granulare a lenta cessione oppure in alternativa il classico concime 
organico. 

In particolare nelle zone più fredde verso la fine del mese possiamo 
iniziare a coprire le piante per proteggerle dal gelo con il tessuto non 
tessuto. 

Si avvicina anche il momento di cominciare le potature che, come 
sapete,  serve non solo per dare un aspetto più ordinato alle piante, ma 
anche a renderle più forti durante il periodo invernale Per questa 
operazione ricordatevi sempre di utilizzare delle buone forbici da 
potatura ben affilate e di disinfettare le forbici ogni volta che iniziate la 
potatura di una nuova pianta, in particolare se in precedenza avete 
potato una pianta già malata.  

Il metodo di disinfestazione più semplice e’ quello di utilizzare semplice 
varecchina (esempio Ace), portate con voi un bicchiere di plastica e 
cambiate spesso la varechina, ogni due ore circa, perché è termolabile e 
fotolabile 

Importante, in particolare per le zone più fredde, Ricordatevi di 
controllare il sostegno delle piante rampicanti e delle altre piante che 
necessitano di tutori e provvedere alla eventuale sostituzione di quelli 
che risultano danneggiati. 
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Ad ottobre si possono seminare alcune piante come: calendula, 
fiordaliso, papavero, pisello odoroso, speronella, cavoli ornamentali, 
viole. 

E piantare i bulbi come gigli, bucaneve, giacinti, narcisi e tulipani.  

E’ il periodo giusto anche per le talee. tipo rose, bouganville, camelie ed 
ortensie. 

Un’operazione importante è il controllo attento di tutte le nostre piante 
per verificare la presenza di parassiti che devono essere debellati prima 
dell’inverno. Per questo vi riporto due rimedi naturali, ma molto efficienti 
che potrete facilmente preparare ed utilizzare.  

 

macerato di ortica; 

L'ortica è una pianta dalle mille virtù:  

grazie all’elevato contenuto di acido salicilico e acido formico, l’ortica è 
perfetta per la preparazione di un ottimo antiparassitario naturale fai da 
te che possiamo utilizzare per le nostre piante, inoltre il suo contenuto di 
azoto, ferro, sali minerali e vitamine, stimola la naturale crescita delle 
piante. 

Per fare il macerato occorre raccogliere l’ortica possibilmente prima che 
vada in fioritura. Occorreranno circa 1 kg di ortica fresca per 10 litri di 
acqua, se invece utilizzeremo l’ortica secca ne serviranno 200 gr sempre 
per 10 litri di acqua.  

Mettiamo ortica ed acqua in un secchio di plastica e copriamolo, Il 
macerato risulterà pronto quando il liquido sarà diventato molto scuro e 
avrà cessato di fare la schiuma. In genere sono sufficienti sette giorni, 
ma il processo di decomposizione viene accelerato se le temperature 
sono alte o se il recipiente viene esposto al sole. Ricordiamoci di 
mescolarlo ogni giorno. 

Potremo utilizzare il prodotto anche dopo 48 ore ma vi consiglio di 
aspettare 7 giorni poi potremo utilizzare il macerato ottenuto non diluito 
come antiparassitario (afidi, acari, ragnetto rosso…), direttamente sulle 
foglie delle piante infestate. Se necessario potremo ripetere il 
trattamento a distanza di un paio di giorni. 
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Macerato di aglio: 

L’aglio ha proprietà irritanti per la maggior parte degli insetti parassiti e 
preparare il macerato è decisamente semplice! 

Prendete 3-4 spicchi d’aglio se avete dimenticato da mesi dei pezzetti 
d’aglio che ormai sono diventati giallognoli e sciupati? Non buttateli! 
Sono proprio quelli adatti per preparare il macerato! 

Toglieteli dall’involucro e sminuzzateli. 

Mettete i pezzetti d’aglio in una bottiglia. Io ho usato quella da 0,5 litri e 
la quantità di macerato che si ottiene è più che sufficiente per un piccolo 
orto in balcone. Riempite la bottiglia d’acqua, chiudetela e lasciate il 
tutto a riposare per 3-4 giorni in un luogo buio. 

Filtrate il macerato e mettetelo in uno spruzzatore potrete utilizzarlo 
direttamente sui rami con i parassiti. Fate questa operazione all’aperto 
perché l’odore e veramente sgradevole, ma dura poco. 

 

 

 

Calendario lunare di Ottobre 2017 

 

Luna piena    5 ottobre 2017          20:41:56 

Ultimo quarto 12 ottobre 2017   14:27:15 

Luna nuova 19 ottobre 2017   21:12:38 

Primo quarto 28 ottobre 2017   00:23:17 

Luna piena 4 novembre 2017  06:24:2 
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 Il Consiglio Direttivo durante il periodo estivo ha preparato una serie di iniziative 
riservate ai Soci e Simpatizzanti che speriamo sia di Vostro gradimento, e Vi veda 
numerosi partecipare ai corsi, ai seminari, ed alle altre attività. 

Vi ricordiamo che l’Associazione è gestita esclusivamente e gratuitamente da volontari 
amanti della natura e del giardinaggio, che mettono il loro tempo libero a disposizione. 
Non avendo altro tipo di entrate, vive con le quote associative e con le entrate 
derivanti dal rimborso delle spese richieste per le varie attività. Quanto sopra è 
importante per comprendere quanto sia essenziale il Vostro contributo di pubblicità 
alla Associazione, e la Vostra abilità di coinvolgere amici e conoscenti ad iscriversi. 

 Di quanto potete fare Vi ringraziamo.  

Il giorno Il 26 settembre ci vedremo tutti presso la sede di Via dei Serpenti, per la 
presentazione delle attività. 

L’inizio dei corsi è previsto per il 17 ottobre, dalle 16 alle 17.30 il nuovo corso del Dr. 
Gianfranco Rossi, e dalle 17.30 alle 19 il corso di Erboristeria. 

 

 

 

 

  

 
Comunicazioni della Associazione 
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ASSISI (PERUGIA)            PORTE APERTE: FESTA DELLE SALVIE 

Descrizione: al Vivaio Il Lavandeto di Assisi mostra-mercato con varietà di salvia 
ornamentale, prodotti inerenti al giardinaggio ed artigianali umbri, visite guidate ai 
giardini, corsi, e cena a tema e tanto altro 

Castelnuovo di Assisi, via dei Laghetti 15 

14-15 ottobre 2017 

Ulteriori info: www.illavandeto.com 

 

TOR SAN LORENZO ARDEA (ROMA)       AUTUNNO ALLA LANDRIANA 

Descrizione: grande mostra mercato di giardinaggio di qualità in versione 
autunnale. 

Giardini della Landriana – Via Campo di Carne, 51 

 6-7-8 ottobre 2017 

Ulteriori info: www.aldobrandini.it 

 

 CAMAIORE (LUCCA)     FESTA “PIC” DEL PEPERONCINO 

Descrizione: oltre 80 espositori tra produttori e artigiani che metteranno in mostra e 
vendita qualsiasi oggetto, alimento, bevanda, pianta in omaggio a Sua Maestà il 
peperoncino. 

Vie del centro città 

6-7-8 ottobre 2017 

Ulteriori info: www.comune.camaiore.lu.it 

 

 ROMA                                    MOSTRA BONSAI D’AUTUNNO 

Descrizione: X edizione della mostra bonsai e suiseki. Workshop, conferenze e 
mercatino 

7-8 ottobre 2017 

Città dei Ragazzi, Largo Città dei Ragazzi in Via della Pisana a 2 Km all’esterno del 
GRA 

Ulteriori info: www.romabonsai.it 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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PESARO              MOSTRA-MERCATO DI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI 

Descrizione: oltre ai fiori, piante e prodotti collegati, come miele locale e vasi in 
terracotta realizzati nella provincia 

7-8-9 ottobre 2016 

Centro città, Piazza del Popolo 

Ulteriori info: www.turismo.pesarourbino.it 

 

LIVORNO            HARBOREA 

Descrizione: mostra-mercato di piante, erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e 
sementi con arredi da giardino e prodotti eno-gastronomici biologici tipici e 
dimenticati. 

parco ottocentesco di Villa Mimbelli 

13-14-15 ottobre 2017 

Ulteriori info: www.harborea.com 

 

 PALERMO                   LA ZAGARA 

Descrizione: edizione autunnale della mostra-mercato con esposizione delle piante 
rare e inusuali intorno al bellissimo Aquarium. Oltre alle zagare, simbolo della 
sicilianità, in mostra collezioni di agrumi e di rose antiche, inglesi e americane. 

Orto botanico, via Lincoln 2 

27-28-29 ottobre 2017 

Ulteriori info:www.facebook.com/ortobotanicodipalermo 
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LA PIANTA DEL MESE di Ottobre 
 

 

L’ACANTHUS o ACANTO 

 
In Primavera passeggiando nei giardini di Roma ed in particolare intorno al colle del 
Campidoglio troviamo molti spazi verdi coperti da una intensa vegetazione con grandi 
foglie verdi e grandi spighe fiorite di un bel colore bianco e margini sfumati rossi 
questa magnifica pianta è l” ACANTO. 

 

 

 

Appartiene alla famiglia delle Acanthaceae. 

Le due specie più diffuse sono l’acanthus mollis o comune e L’acanthus spinosus 

Il nome Acanthus deriva dal greco antico acanthòs che significa fiore spinoso. 
L’acanthus spinosus ha delle foglie, che possono raggiungere il metro di lunghezza di 
colore verde molto intenso, con la caratteristica di avere delle profonde incisioni che 
arrivano fino alla nervatura principale, i margini sono spinosi. mentre L’acanthus 
mollis,  è caratterizzato da grandi foglie che raggiungono il metro di lunghezza di 
colore verde scuro che sono suddivise in lobi da diverse venature. 
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I fiori, come abbiamo accennato, si sviluppano su lunghi steli tra maggio e luglio, si 
tratta di un’infiorescenza bianca con grandi brattee violacee/rossastre con venature 
scure. I fiori sono molto duraturi e questo è un altro aspetto positivo, si sviluppano 
partendo dalla base, fino a raggiungere il vertice. 

 

Nella mitologia greca si racconta che Acanto era una Ninfa di cui Apollo si era 
invaghito e la desiderava molto, ma Acanto non ricambiava il suo amore. Apollo 
stanco dei rifiuti di Acanto decise di rapirla, ma la Ninfa reagì fuggendo.  Apollo Dio del 
Sole la raggiunse, ma Acanto per nulla intimorita si divincolò e graffio il magnifico 
volto di Apollo. A questo punto Apollo decise di punire la Ninfa trasformandola in una 
pianta amata dal Sole.  

La foglia di acanto si può ammirare nei capitelli corinzi di architettura greca e nei 
capitelli di tipo composito dell’architetture romane. Anche sulla nascita del capitello 
corinzio troviamo un’altra leggenda che narra: 

 

Una fanciulla di Corinto, ormai in età da marito, morì per una malattia. Dopo il 
funerale, la sua nutrice raccolse tutti quegli oggetti (ninnoli e giocattoli), che le erano 
stati cari, in un canestro che depose sopra la tomba, coprendolo con una tegola, 
affinché quei ninnoli durassero più a lungo lì all'aperto. Il canestro fu casualmente 
appoggiato sopra una radice di acanto. Questa, schiacciata sotto il suo peso, all'inizio 
di primavera produsse foglie che, crescendo lungo i fianchi del canestro, furono 
costretti dagli angoli sporgenti della tegola a piegare la parte più alta delle loro fronde 
in forma di voluta. Callimaco, passando nei pressi della tomba, notò quel canestro 
circondato da tenere fronde. Fu attratto dall'originalità di quella composizione e pensò 
di riprodurla sui capitelli delle colonne a Corinto. Così nacque il capitello corinzio".  
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Nei tempi antichi era una pianta ritenuta in grado di proteggere dagli spiriti maligni. 
Per questo motivo veniva posta all'entrata di luoghi sacri. 

Virgilio, già nel 50 a.C. immaginava la bellissima Elena di Troia con un abito, il peplo 
(tipico abito greco), di colore bianco con gli orli adornati da foglie di faggio e di 
acanto. 

Mentre il celebre scrittore romano Gaio Plinio Secondo, conosciuto come Plinio il 
Vecchio, nel 50 d.C. nei suoi trattati di botanica, suggeriva di adornare i giardini 
romani con  le  eleganti piante d’acanto. 

Per il suo contenuto di mucillagini nel passato veniva utilizzata per trattare la 
tubercolosi, gli eritemi, i problemi all’intestino, e le punture di insetti. 

In erboristeria l’acanto viene utilizzato per produrre delle preparazioni utili nel 
trattamento del catarro bronchiale, come sedativo e astringente. 

I suoi frutti sono delle grandi bacche spinose che consentono, al momento della 
apertura di spargere i semi sul terreno. 

Chi non ha a disposizione terreno dove coltivare l’acanto (fate attenzione è una pianta 
molto invadente), può coltivare la pianta in vaso; in questo modo la si potrà riporre in 
un angolo della casa al sole, dove sarà protetta dal freddo, ma dove potrà godere 
delle radiazioni solari il più a lungo possibile. 

Il vaso dovrà essere grande e profondo in modo da ospitare l’impianto radicale. Per 
quanto riguarda il rinvaso, sarà necessario effettuare l’operazione ogni 3 anni. 

Un buon terriccio universale ed un buon drenaggio saranno necessari per avere una 
magnifica pianta  

Il periodo migliore per mettere a dimora la pianta è intorno ad ottobre e può essere 
fatto fino a marzo, Le nuove piante dovranno essere piantate a 60 centimetri di 
distanza l’una dall’altra.. Ricordiamoci di utilizzare un fertilizzante a lenta cessione nel 
mese di marzo e di innaffiare ogni 15 giorni avendo l’accortezza di non far ristagnare 
l’acqua come per tutte le altre piante. 
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Uno dei personaggi più famosi di Roma è certamente CICERUACCHIO,    soprannome 
di    Angelo Brunetti nato a Roma nel settembre 1800. Figlio di un maniscalco di 
Campo Marzio, faceva il carrettiere del porto di Ripetta.  Aveva anche una taverna nei 
pressi Piazza del Popolo e  trasportava il vino dai Castelli alle varie osterie della città. 

La madre modificando leggermente la parola cirvacchiotto che in romanesco voleva 
dire “grassottello” gli diede il soprannome di CICERUACCHIO . Questi divenne presto il 
portavoce ed il rappresentante dei sentimenti popolari che stavano diventando sempre 
più agitati, era un popolano con una particolare intelligenza ed una ottima dialettica. 

Beniamino del popolo romano e sostenitore delle riforme volute da Papa pio IX 
organizzò manifestazioni per esortare il Sommo Pontefice a nuove riforme nello Stato 
Pontificio e durante una di queste manifestazioni donò ai presenti alcune botti di vino..  

Ma alla fine del 1847 i conservatori ebbero il sopravvento all'interno della Curia, 
divenendo ispiratori di provvedimenti impopolari, allora Ciceruacchio in opposizione 
nei confronti del Papa, divenne uno dei più attivi  esponenti dell'anticlericalismo. 

Abbracciata la causa mazziniana dopo il voltafaccia del pontefice avvenuto con 
l'allocuzione del 29 aprile 1848, aderì alla Rivoluzione del 1849.  

Partecipò attivamente ai combattimenti contro l'assediante francese e si premurò di 
organizzare il trasporto delle armi e delle munizioni per la difesa della Repubblica, 
prodigandosi per riuscire a far passare attraverso l'assedio della città da parte dei 
francesi, bestiame e cibo per la popolazione.  

Dopo la caduta della Repubblica Romana, nel luglio dello stesso anno, Ciceruacchio 
insieme ai due figli, il primogenito Luigi, e Lorenzo, appena tredicenne, decise di 
partire da Roma al seguito di Garibaldi con l'intento di raggiungere Venezia, che 
ancora resisteva agli Austriaci. Con Garibaldi, Anita e Ugo Bassi ed altri fedelissimi del 
generale, fece tappa a San Marino e Cesenatico da dove si imbarcarono per Venezia. 
In prossimità del delta del Po furono intercettati da una vedetta austriaca e costretti 
all'approdo.  

Ciceruacchio e i suoi compagni chiesero l'aiuto di alcuni abitanti del posto per 
raggiungere Venezia, ma questi li denunciarono alle autorità. Brunetti fu così arrestato 
dagli Austriaci e fucilato a mezzanotte del 10 agosto 1849, insieme al figlio Lorenzo di 
tredici anni, all’altro figlio Luigi ed altri patrioti e sepolti nella golena del Po.  

Solo nel 1879, su volontà di Garibaldi, del Comune di Roma e della Società Veterani 
del 1848-49, i resti dei patrioti vennero uniti agli altri caduti del 1849, nell'ossario al 
Gianicolo a Roma. 

Ciceruacchio rappresentò, per forza, carattere e per la sua partecipazione alla vita 
politica della sua città, una figura cara ai romani. L'amore per la sua città e per la 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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patria è stato reso in modo magnifico nel film “In nome del popolo sovrano” di Luigi 
Magni (1990), che racconta l’epopea della seconda Repubblica Romana.  

Ciceruacchio è impersonato Nino Manfredi, che al suo ingresso in scena presenta il 
personaggio in questa maniera: "Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio, 
gonfaloniere de Campo Marzio, professione carrettiere. Se sente da come parlo…».  

«Allora perché te sei impicciato de cose che nun te riguardano?» «Perché io so’ 
carettiere, ma a tempo perso so’ omo e l'omo se impiccia!».  

Infatti arriva Garibaldi e dice: «famo l'Italia» e io che fò? non me impiccio? io so 
romano, eccellenza, ma a tempo perso sò italiano, è colpa? Io ho difeso Roma er 
paese mio, ho voluto bene a Roma, e da quanno en quà l'amor de patria è diventato 
un delitto? però se pe la legge vostra è un delitto  volè bene al paese proprio, allora io 
sò colpevole, anzi sò reo confesso. 

E per finire le parole di una famosa canzone Romana che ci cantava Gabriella 
Ferri 

Nannarè 

Che belli tempi quanno pè l'urione 

c'era ogni giorno er sòno d'un pianino 

arpeggi de chitara e mandolino 

e Nina s'affacciava dar balcone 

era un motivo semprice 

che arispecchiava l'anima 

de Roma nostra piena de bontà 

 

Nannarè! 

perchè, perchè te sei innammorata 

de stà musica americana? 

ma perchè te sei scordata che sei romana 

e li stornelli nun canti più? 

for de porta in carozzella 

a ballà la tarantella 

Nannarella nun venghi più 

e li fiori a la loggetta cò le spighe e la rughetta  

Nannarella nun ce sò più 

c'era 'na vorta tutto quer che c'era... 

povera Roma nostra forestiera! 
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a chi la famo ormai la serenata 

vecchia chitara amica de stò core? 

er canto de stò popolo tenore 

è un armonia de favola passata 

oggi le "baby" canteno  

tutte canzone a ritmo 

e Nina mò la chiameno "Nelly" 

Nannarè! perchè, perchè te sei.... 
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