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Lavori del Mese 
 

 
 

 

In questo mese la natura è in piena fase vegetativa, quasi tutte le piante con 
l’aumento della temperatura stanno svegliandosi dal freddo inverno, alcune 
piante hanno già fiorito, altre stanno preparandosi.  

Anche noi sentiamo l’aria primaverile e dobbiamo rimboccarci le maniche per 
curare il nostro terrazzo o il nostro giardino per far si che nei prossimi mesi 
possiamo goderci lo spettacolo meraviglioso delle nostre piante in fiore. 

Come vi ho anticipato nei mesi scorsi dovremmo proseguire a togliere tutte le 
foglie cadute ed i rami secchi o rotti dall’inverno, questo è anche il momento 
migliore per occuparsi delle infestanti che dovremmo estirpare con attenzione 
e poi metterle nella compostiera se l’abbiamo in uso. 

Vi consiglio un attento controllo all’impianto di irrigazione per essere sicuri che 
tutto sia funzionante per i prossimi mesi, verificare eventuali danni causati dal 
gelo e la presenza di eventuali calcificazioni negli irrigatori che possono essere 
puliti lasciandoli immersi nell’aceto per almeno una notte.  

Le nostre potature invernali dovrebbero essere terminate, ora possiamo solo 
tagliare alcuni arbusti che hanno già fiorito come il gelsomino di San Giuseppe 
o la forsythia e tagliare qualche ramo disordinato del glicine e del gelsomino.  

Disponendo di stallatico maturo, possiamo concimare, con attenzione, tutte le 
piante in terra mentre per i nostri vasi è consigliabile concimare con i concimi 
liquidi in vendita. 

Tutte le piante in particolare quelle in vaso, hanno bisogno in questo periodo di 
terreno umido, necessario alla ripresa vegetativa e allo sviluppo di nuove 
radici, quindi se necessario bisogna provvedere a innaffiare le piante. 
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Alla fine del mese dovemmo iniziare anche ad innaffiare, con moderazione, le 
nostre succulente alle quali avevamo sospeso le irrigazioni dal mese di 
novembre.                      

Sul terrazzo potremo cambiare la terra ai vasi dove vogliamo piantare gerani, 
petunie, e calendule, e le nostre aromatiche, pulendo bene i vasi e riempendo 
con un buon terriccio ricco di sabbia, per favorire il drenaggio. 

Un altro lavoro che ci attende è il controllo dei funghi e parassiti sulle nostre 
piante, intervenendo immediatamente alla prima scoperta di malattia. 
L’aumento delle temperature e dell’umidità fanno sì che le nostre piante si 
ammalino o vengano invase dagli insetti, I questi casi dovremo ricorrere ad 
anticrittogamici e antiparassitari che sono le medicine per le piante, per 
cercare di debellare i funghi e gli insetti nocivi, ma fate attenzione perché 
questi prodotti eliminano anche gli insetti utili alla natura ed alla 
impollinazione. 

In ogni caso fate tanta attenzione durante i trattamenti, per voi stessi, per i 
vostri cari e per gli animali. 

. 

 

 

 

 

 

 

Calendario lunare  
 

 

 
Calendario lunare di Aprile 2018 

Fasi della Luna 
 

 
Luna piena    31 marzo 2018 14:37:47 
Ultimo quarto 8 aprile 2018 09:21:01 
Luna nuova   16 aprile 2018 03:59:53 
Primo quarto 22 aprile 2018 23:46:50 
Luna piena    30 aprile 2018 02:59:14 
Ultimo quarto 8 maggio 2018 04:11:34 
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La voce dei lettori 

 
 
  
 
 
 
 
 
Ringrazio i moltissimi lettori che mi hanno scritto con tanti commenti positivi 
relativi al nuovo formato del “Notiziario”, e Vi ringrazio  di non averne fatto 
alcuno negativo. 
Alcuni di Voi mi hanno chiesto di inserire nel notiziario una rubrica a 
disposizione dei lettori, nella quale raccogliere commenti, notizie, informazioni, 
foto dei loro fiori o dei loro giardini, notizie su Roma, etc..  
 
Trovo la cosa molto interessante e quindi ho creato la rubrica “la voce dei 
lettori”  uno spazio a Vostra disposizione, dove riporterò  con il Vostro nome, 
ovvero in formato anonimo (se richiesto), quanto mi avrete inviato, via mail. 
 
Adesso tocca a Voi rendere questa rubrica interessante e piena di 
informazioni, io sono qui a Vostra disposizione. 
 
Saluti                Francesco 
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Ecco la prima segnalazione che un socio mi ha inviato via mail chiedendomi 
notizie sul “BONUS VERDE 2018” 
 
Su internet ho trovato queste informazioni: 
È introdotta, per l’anno 2018, una detrazione del 36% delle spese, fino ad un 
ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro, per la «sistemazione a 
verde» di aree scoperte, realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, 
coperture a verde e giardini pensili. La detrazione spetta anche per interventi 
effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali. 
Il bonus verde è previsto dalla comma 12 della manovra, legge 205/2017, e 
riguarda tutti i lavori di realizzazione o sistemazione di giardini, anche pensili, 
di edifici privati e condomini. 
 
Il tetto massimo di 5mila euro si riferisce a ogni unità immobiliare ad uso 
abitativo. Quindi, per i lavori che riguardano un condominio, la detrazione 
spetta per un importo delle opere pari a 5mila euro per ogni unità immobiliare 
che compone l’edificio, e così anche per chi possiede più di un immobile.  
Gli adempimenti che vanno rispettati, sono analoghi a quelli già previsti per le 
altre detrazioni fiscali edilizie, ed il pagamento dei lavori deve avvenire con 
mezzi tracciabili. l’Agenzia delle Entrate, ha specificato anche che, ai fini del 
pagamento tracciabile delle spese, è possibile utilizzare, oltre che carte di 
credito, bancomat o bonifici, anche assegni bancari, postali o circolari non 
trasferibili. 
 
 
L’AVOCADO dei nostri amici 
La Signora Maria  Antonietta Giampietri, ci ha inviato questa foto del suo 
avocado nato da seme(in terra). Complimenti! 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
FIESOLE (Firenze) apertura giardino di villa Peyron 
 
 “Il Giardino formale e l’ampio Parco di Villa Peyron il Bosco di Fontelucente 
costituiscono un’oasi di sogno e di pace che si materializza sul declivio di una collina 
offrendo uno straordinario panorama di Firenze”. 
Aprile    in  Villa Peyron, Via di Vincigliata 2  info: www.bardinipeyron.it 
 
VITORCHIANO (Viterbo) fioritura delle peonie 
 centro botanico Moutan 
 
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 
aprile-maggio  info: www.centrobotanicomoutan.it. 
 
GENOVA  Fiera di Primavera 
 
vasta fiera campionaria su tutto ciò che riguarda la casa e l’arredo, compreso 
l’outdoor. Più di 400 espositori. 
dal 6 al 15 aprile 2018          Fiera di Genova, Piazzale John Fitzgerald Kennedy 1 
  info: www.primavera-online.it 
 
LUCCA  VERDEMURA 
grande mostra-mercato del giardinaggio con quasi 200 espositori 
Lucca – Mura Urbane dal baluardo San Martino, sulla cortina di porta Santa Maria fino 
alla piattaforma San Frediano 
6-7-8 aprile 2018  info: www.verdemura.it 
 
CIVITAVECCHIA (Roma)  TERME IN FIORE 
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mostra mercato nazionale dedicata al giardinaggio, al vivaismo e alle piante insolite 
7-8 aprile 2018   Terme di Traiano, via Terme di Traiano 
  info: www.termeinfiore.it 
 
 
PISA  fiori in citta Pisa in fiore 
la città si veste di fiori. Settima edizione. Pisa – centro storico, Giardino Scotto  
13.14.15 aprile 2018  info: www.pisainfiore.it 
 
MARSCIANO (Perugia)  FIERA VERDE 
 “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 
Secondo weekend aprile 2018  info: www.comune.marsciano.pg.it 
 
FIRENZE  VISITA AL GLICINE BARDINI 
una passeggiata di circa un’ora sotto un pergolato ricco di profumi e colori 
15 aprile 2018             Firenze, Giardino Bardini, Via dei Bardi 1/R 
  info: www.bardinipeyron.it 
 
SALERNO  MOSTRA DELLA MINERVA 
piante rare e quanto fa giardino nell’antico Orto Botanico 
13-14-15 aprile 2018               Salerno, Villa Comunale info: www.hortusmagnus.it 
 
MONTE PORZIO CATONE (ROMA)  ORCHIDEE IN CENTRO 
 “Orchidee dal Mondo”. L’esposizione e la vendita di orchidee coinvolge tutta la 
cittadina, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. 23°edizione. 
13-14-15 aprile 2018 info: www.comune.monteporziocatone.rm.it 
 
CAMAIORE  (Lucca)  E’ LA VIA DELL’ORTO 
 ricca festa degli orti, delle sementi, delle erbe e delle erbarie  
 14-15 aprile 2018  info: www.comune.camaiore.lu.it 
 
Castelnuovo Garfagnana e la Valle del Serchio SELVAGGIA 
festa delle erbe spontanee, dei fiori e delle gemme. “Manifestazione poliedrica con un 
denominatore comune: le erbe spontanee e il loro utilizzo, in cucina ma anche nei loro 
mille impieghi, dalla cura della salute a quella della bellezza, alle tinture naturali, ai 
liquori, alle suppellettili”. 
14-15 aprile 2018  info: www.castelnuovodigarfagnana.info 
 
TORRE ALFINA (Viterbo) PASQUETTA AL BOSCO DEL SASSETO 
la Cooperativa L’Ape Regina organizza una passeggiata in questo affascinante bosco di 
alberi secolari ai piedi del Castello di Torre Alfina. 
2 aprile 2018       Torre Alfina (VT) – Bosco del Sasseto 
info: http://laperegina.it/event/pasquetta-2017-al-bosco-del-sasseto/ 
ARDEA (Roma)  PRIMAVERA ALLA LANDRIANA 
Mostra mercato di giardinaggio di grande qualità nel meraviglioso contesto 
paesaggistico dei Giardini progettati da Russell Page e realizzati nella 
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proprietà della marchesa Lavinia Taverna 
Tor San Lorenzo – Ardea (Rm) – Giardini della Landriana – Via Campo di 
Carne, 51 
20-21-22 aprile 2018  info: www.aldobrandini.it 
 
 
ROMA  FLORACULT 
manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e Antonella Fornai. Oltre 
130 espositori. 
Tenuta I Casali del Pino La Storta interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30 
 20-21-22 aprile 2018  info: www.floracult.com 
 
 
PERUGIA   ORTINFIORE 
 “la festa degli orti” dedicata all’orticultura urbana e agli orti di Perugia pubblici e 
privati 
  20-21-22 aprile 2018  info: www.ortinfiore-perugia.it 
 
GENOVA  EUROFLORA 
grande spettacolo di piante e fiori di ritorno da una lunga assenza. 
Genova, Parchi di Nervi 
dal 21 aprile al 6 maggio 2018 
 
ROMA  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. 
Roma, Via di Valle Murcia 6 
dal 21 aprile al 19 giugno 2018  Ulteriori info: www.comune.roma.it/… 
 
AREZZO  FLOWER SHOW 
mostra-mercato di piante rare e inconsuete con vivaisti italiani e internazionali insieme 
a numerosi eventi collaterali. Circa 70 espositori. 
Arezzo – Parco di Villa Severi, via Francesco Redi, 13 
21-22 aprile 2018  info: www.arezzoflowershow.com 
 
Lastra a Signa (FI)  BOTANICA 
mostra-mercato di piante rare e da collezione, con particolare attenzione alle varietà 
antiche e dimenticate prodotte nelle colline fiorentine. Circa 40-45 espositori. Tema di 
questa edizione: la mitigazione dell’impatto ambientale 
Villa Caruso Bellosguardo, via di Bellosguardo 54 
21-22 aprile 2018  info: www.villacaruso.it 
 
 
APRILIA  (Latina)   MOSTRA AGRICOLA CAMPOVERDE 
Descrizione: mostra dell’agricoltura nazionale. In mostra dalle macchine agricole alle 
piante da frutto, ornamentali, florovivaismo, agli elementi primari per l’alimentazione, 
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pane, olio, frutta, primizie ed ancora agli animali, ai bovini delle razze più pregiate, 
ovini, mangimi ecc. 
Area Fiera 
dal 25 aprile al 1 maggio 2018  info: www.mostracampoverde.com 
PONTASSERCHIO (Pisa)  AGRIFIERA 
nel secolare Parco della Pace a due passi da San Giuliano Terme si svolgerà la 
108esima edizione della manifestazione dedicata ad agricoltura, florovivaismo, 
zootecnia, artigianato, benessere, produzioni di filiera a km 0, enogastronomia 
dal 21 aprile al 1 maggio 2018  info: www.alteregofiere.com 
 
ALTOPACCIO (Lucca)  FRANCIGENA IN FIORE 
mostra-mercato di florovivaismo e vetrine in fiore. Circa 40 espositori. Decima 
edizione. 
6-7 aprile 2018  info: www.comune.altopascio.lu.it 
 
MASSA  MASSA IN FIORE 
Il centro si riempirà di fiori di stagione, di piante da frutto con ampi spazi per gli 
appassionati di orti e giardini 
Piazza degli Aranci 
22-23 aprile 2018  info: www.comune.massa.ms.it 
  info: www.floricola.it 
Pantaniello di Caiazzo (Caserta) GIARDINI DEL VOLTURNO  
 edizione primaverile 
 Mostra-mercato di giardinaggio. Rarità botaniche e alto artigianato passeggiando nel 
Parco della tenuta San Bartolomeo. 
San Bartolomeo Casa in Campagna, Via Rognano 
28-29-30 aprile – 1 maggio 2018 info: www.sanbartolomeo-casaincampagna.it 
 
VITERBO SAN PELLEGRINO IN FIORE 
fioriscono le vie del quartiere medievale di Viterbo, tra cortili e case a ponte, 
creando un’atmosfera suggestiva 

28-29-30 aprile – 1 maggio 2018  info: www.sanpellegrinoinfiore.com 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 
 

Già dalla fine dal mese di dicembre nei vivai ed anche nei grandi supermercati 
si trovano in vendita dei bulbi che ci portano indietro nei ricordi di quando 
eravamo bambini e ci venivano regalati queste piante, e noi aiutati dai genitori 
mettevamo, quella specie di cipolla, in un contenitore pieno di acqua. Dopo 
pochi giorni iniziavamo a vedere uscire delle piccole radici che andavano 
nell’acqua e poi le prime foglie e dopo qualche tempo nasceva anche un 
bellissimo fiore profumatissimo erano i  

GIACINTO. 
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Il giacinto Hycinthus orientalis tra le tante varietà in commercio è la più diffusa 
è una bulbosa originaria dell'Europa e dell’Asia che gradisce molto il clima 
temperato, questa pianta fiorita si coltiva con facilità sia in piena terra che in 
vaso. 

Possiamo trovare il giacinto in una varietà di colori, che vanno da rosso, al 
bianco, al rosa, all'arancio, al lilla e possono addirittura avere delle tonalità più 
scure che si avvicinano al blu. I fiori si presentano in racemi che possono 
essere lunghi sino a 15 cm ed emanano un profumo gradevole e davvero molto 
intenso. Ogni fiore ha una forma tubolare e sfocia in una apertura a stella, le 
foglie sono nastriformi e di un verde molto brillante. 

Da qualche tempo si possono trovare in commercio bulbi di giacinto 
“multiflora”, ovvero che producono da un unico bulbo due “fiori”, consigliati per 
le composizioni. 

In casa, quando la fioritura è terminata non gettiamo via il bulbo, ma nel caso 
di coltivazione in acqua togliamolo con le foglie  ancora verdi dal vasetto e 
piantiamolo in un vaso di plastica o terracotta in un misto di terriccio 
universale, a cui avremo aggiunto una buona dose di stallatico e sabbia 
(entrambi si trovano nei vivai), bagnandolo poco e collocandolo in una parte 
della casa illuminata e non riscaldata. Ricordate che le parti verdi sono 
essenziali: servono infatti alla pianta per ripristinare la riserva di energia che le 
servirà per rifiorire l’anno dopo.  Quando stelo e foglie seccheranno del tutto, 
tagliatele alla base (attenzione a non danneggiare il bulbo) e smettete di 
bagnare. 

Anche, se il giacinto è coltivato in terra non tagliamo le foglie fino a che non 
completamente secche e lasciamolo riposare. Ricordate che il giacinto è una 
pianta perenne e quindi non deve essere tolto dalla terra.  

I giacinti coltivati in casa vanno posti in luoghi luminosi e lontano dai 
termosifoni. Ogni anno i bulbi vanno rinvasati in contenitori di qualche 
centimetro più grande del precedente e utilizzando sempre del nuovo terriccio 
misto ad una parte di sabbia grossolana per favorire il drenaggio dell’acqua 
delle annaffiature. 

Una avvertenza importante: Il Giacinto è una pianta velenosa ed irritante 
quindi maneggiare i bulbi con i guanti, perché sono altamente tossici per 
l’uomo anche per contatto e sono pericolosi anche per i nostri animali. 

Tra le diverse varietà di giacinti i più coltivati vi segnalo 

il Giacinto romano: una varietà precoce che si presta alla forzatura, 
caratterizzato da due-tre fusti per bulbo, foglie piccole lineari e fiori 
campanulati, bianchi o azzurri molto profumati. 

Il Giacinto italiano: semi-tardivo, con il bulbo ricoperto da una pellicola 
violacea a fiore bianco, lilla o viola. 
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Il Giacinto olandese: tardivo, una varietà ibrida del Hyacinthus orientalis  
chiamato anche giacinto parigino caratterizzato da grandi fiori, semplici o 
doppi, riuniti in una infiorescenza dalle diverse tonalità di colore. 

Non appena i fiori iniziano ad appassire vanno recisi alla base per evitare inutili 
dispendi di energia.  

 

La coltivazione del giacinto vanta tradizioni antichissime e infatti questi 
bellissimi fiori, considerati tra l’altro anche come portafortuna, venivano 
utilizzati dalle fanciulle greche e spartane per adornare i capelli durante la 
celebrazione dei matrimoni. 

Il nome della pianta deriva dal personaggio mitologico Giacinto, il ragazzo 
amato dal dio Apollo che dopo averlo ucciso per errore, non potendolo salvare 
anche con i suoi poteri decise di trasformarlo in un fiore dall’intenso colore 
rosso porpora, il colore del sangue che Giacinto aveva versato.  
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione sta organizzando una gita alle 
ville Venete   ed all’orto botanico di Padova nel mese di maggio p.v. 

Come sapete questo è l’orto botanico più antico del mondo fu fondato 
nel 1545 ed è il più antico orto botanico al mondo ancora situato nella 
sua collocazione originaria  

Nel mio curiosare su internet ho trovato conservato presso la 
University of Michigan un antico testo del 1591 intitolato 

“L’Horto de i semplici di Padoua, 

Vi riporto alcune pagine, in particolare quelle con il disegno delle 
aiuole, sperando siano gradite 
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E per finire…una curiosa storia… 

 

Nella tradizione popolare di Roma sono innumerevoli le storie ed i racconti 
legati ai fantasmi ed a tutto ciò che gravita intorno all’esoterico. 

Molti di questi sono ambientati o accaduti nella zona che va da Castel 
Sant’Angelo a ponte Sisto. E da piazza Venezia al Panteon fino a piazza 
Navona. 

Tantissimi i fantasmi nelle storie che si sono tramandate nei vicoli di Roma, da 
Mastro Titta il boia dello stato Pontificio, a Giuseppe Balsamo detto Cagliostro, 
ed a tanti di gente comune. 

Una di queste storie mi è rimasta particolarmente in memoria e voglio 
raccontarvela così come l’hanno raccontata a me: 

Alla fine dell’ottocento, un signore della borghesia Romana che stava 
camminando in Via del Plebiscito notò una carrozza trainata da cavalli che 
stava per investire una anziana signora, si slancio prendendola ed evitando di 
farla investire, salvando con il suo gesto la vita della Signora. 

Sul luogo dello scampato incidente si formò un gruppo di curiosi e la signora 
grata al suo salvatore lo invito a casa per offrirgli un caffè.  

Il giovane borghese accettò l’invito e accompagnò la Signora nella sua 
abitazione che si trovava proprio davanti al posto dove era successo il fatto. 

All’interno era presente anche la Sorella gemella della Signora che prese con 
loro il caffè, intrattenendosi e conversando tutto il pomeriggio. 

Nei seguenti giorni il signore passò più volte sotto l’abitazione delle signore, 
ma vide le finestre sempre chiuse, dopo alcuni giorni domandò al portiere 
notizie, e questi gli disse che l’appartamento era chiuso da più di due anni e 
precisamente da quando le due signore erano morte. 

A questo punto spaventatissimo il signore raccontò l’accaduto al portiere con 
estrema insistenza, tanto che il portiere accompagnò il Signore 
nell’appartamento dove tutti i mobili erano impolverati e chiusi, e la casa 
disabitata, ma all’improvviso notarono su di un tavolinetto le tre tazzine del 
caffè di recente utilizzate. 

Il Signore tornato spaventato alla sua abitazione volle fare delle ricerche che lo 
portarono a scoprire che in effetti le due sorelle erano morte due anni prima, 
una in un incidente con una carrozza trainata dai cavalli, e la sorella nel 
medesimo giorno, avendo assistito dalla finestra alla morte della sorella 
nell’incidente. 

 

ARRIVEDERCI A Maggio 2018 


