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Lavori del Mese 
 

 
 

 

Come dicevano gli antichi romani “ REPETITA IUVANT”, e siccome le cose da 
fare sono più o meno le stesse, vi replico quello che vi avevo inviato a maggio 
2016 con qualche piccola modifica, sperando vi sia utile. 

Il nostro “angolo verde” sia che si tratti di un balcone, o di un giardino o di un 
terrazzo ha bisogno del nostro impegno a volte faticoso. 

Il mese di maggio è quello che ci darà maggiori soddisfazioni perché in questo 
mese il nostro angolo si riempirà di fiori ed i lavori da fare daranno subito 
soddisfazioni in termini estetici o nell’arco di poche settimane. 

 

 Come sappiamo, maggio è il mese ideale per abbellire i nostri balconi e le 
nostre terrazze con le piantine e piante che possiamo comprare   pronte da 
trapiantare presso vivai e garden center. In particolare le piantine da fiore che 
riempiranno con i loro colori tutta l’estate. Al momento dell’acquisto facciamo 
molta attenzione a scegliere quelle più adatte alle nostre esigenze se vogliamo 
coltivarle in vaso o in piena terra, in pieno sole o in ombra. Allo stesso modo 
possiamo seminare le piante a fioritura estiva e non abbiamo che l’imbarazzo 
nella scelta soprattutto fra le bulbose. 

In questo mese possiamo iniziare a spostare all’esterno le piante 
d’appartamento perché godano anche loro delle belle giornate di sole. 
Facciamo però molta attenzione a porle al riparo da sole diretto, vento ed 
eventuali piogge. Un consiglio: in questo periodo possiamo sostituire alle 
nostre piante coltivate in vaso, il primo strato di terra con terriccio di qualità. 

Ricordiamoci di concimare i gerani per tutto il periodo della fioritura con un 
concime ricco di potassio (sono perfetti quelli liquidi da aggiungere all’ acqua 
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delle innaffiature) e controlliamo che ogni vaso abbia un sottovaso adatto alle 
proprie dimensioni: il sottovaso è infatti fondamentale sia che si faccia del 
giardinaggio su un balcone sia che si disponga di terrazzo. 

Facciamo attenzione, però, a non far ristagnare l’acqua nel sottovaso sia per 
impedire alle zanzare di riprodursi sia per la salute delle nostre piante. 

Grazie al sole e alle temperature più elevate, le nostre verdure crescono 
sempre di più! Purtroppo, però, oltre agli ortaggi, crescono altrettanto 
velocemente (anzi di più) anche le   infestanti, dovrete sbarazzarvene usando 
la zappetta o, se non c’è sufficiente spazio tra le file di ortaggi, usando le mani. 

L’aceto, in più, è un buon diserbante naturale e può essere utilizzato 
mescolandolo con acqua e sale in queste proporzioni: 20% aceto, 40% acqua e 
40% sale. Potete ottenere buoni risultati versando il composto sulle zone 
colpite dalle infestanti, ma attenzione a non toccare gli ortaggi! 

Sempre in questo mese, iniziano a farsi vivi alcuni parassiti: afidi, cavolaia, 
dorifora, lumache. Ed anche l’oidio e la peronospora. Iniziate a prevenire 
usando i macerati, come quello di ortica che oltre a combattere gli afidi è 
anche un buon fertilizzante! 

Qualche cura in più per i pomodori 

Per prima cosa, è utile rincalzare le piantine (anche di melanzane, peperone, 
piselli), cioè addossare un po’ di terriccio intorno alla loro base. In questo 
modo si proteggono le radici e se ne favorisce il radicamento. 

Poi questo è il mese adatto per la sfemminellatura dei pomodori: dovete 
asportare tutte le femminelle, i germogli che spuntano nel punto in cui le foglie 
si uniscono allo stelo. Questi germogli, infatti, fanno concorrenza con il fusto 
principale, indebolendolo. Quindi, quando hanno raggiunto la lunghezza di 5-10 
cm vanno eliminati. 

Se volete seguire il calendario lunare, in questo mese, in luna calante potete 
seminare all’aperto carote, cavolfiore, bietola, cavolo, indivia, barbabietola, 
lattuga, radicchio, porro, ravanello, spinacio, sedano. 

In luna crescente, invece, seminate basilico, melone, fagiolini, cetriolo, fagioli, 
piselli, pomodoro, zucca, prezzemolo. 
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Calendario lunare  
 

 

 

 

 
Calendario lunare di Maggio 2018 

Fasi della Luna 
 

 
Luna piena  30 aprile 2018 02:59:14 
Ultimo quarto 8 maggio 2018 04:11:34 
Luna nuova  15 maggio 2018 13:49:49 
Primo quarto 22 maggio 2018 05:50:39 
Luna piena  29 maggio 2018 16:20:48 
Ultimo quarto 6 giugno 2018 20:34:08 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 
Una simpatica lettrice del notiziario, che si firma C.G., mi ha inviato per la verità un 
poco in ritardo  un proverbio che non conoscevo  sul mese di aprile. 
 
“4 aprilanti, 40 dì duranti”: Se piove il 4 aprile, vuol dire che pioverà a seguire per 40 
giorni successivi. 
 
Ho trovato che anche in Calabria hanno un proverbio simile  
“Si chiovi lli quattru aprilanti, chiovi jiuarni quaranta”. 
Da quello che ho potuto leggere non risulta che questo detto abbia un fondamento 
scientifico, ma solo un proverbio tramandato da nonno a nipote. Durante questa 
piccola ricerca ho trovato anche una poesiola in romanesco simpatica: 
 
 
“Si piove er dì de li 4 aprilanti, 
piove p’artri quaranta dì filanti”, 
modo de dì che varca ’sto cortile. 
Infatti s’aritrova anche in tanti 
dialetti ortr’er nostro campanile, 
ma è un detto che me fa venì la bile 
p’er contenuto e quela rima in “anti”. 
 
 “Sippoi lo sanno puro li parenti”, 
prosegue ’sto dettame un’artra riga, 
c’è er rischio che “ne piove p’artri venti”. 
 
Ma a parte er che vor dì, che nun me ’ntriga, 
chi annuncia pioggia fissa e artri eventi, 
nun è che gnente gnente porta sfiga ?! 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
FIESOLE (Firenze) GIARDINO 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”. 
Villa Peyron, Via di Vincigliata 2 
info: www.bardinipeyron.it 
 
Assisi (PG) ROSETO DI ASSISI 
 
Il roseto “Quando fioriranno le rose…” è nato dal sogno di una grande appassionata di 
rose inglesi ed è stato realizzato con il sostegno della David Austin Roses. Dedicato a 
S. Francesco e a S. Chiara, sorge nella campagna ai piedi di Assisi. 
Via Ospedale delle Pareti maggio (visite su prenotazione) 
info: www.quandofiorirannoleroseassisi.com 
 
Roccantica (RI) ROSETO VACUNAE ROSAE 
 
Roseto a pochi chilometri da Roma che vanta una collezione di circa 5000 varietà di 
rose su 2 ettari di superficie disposte a terrazzamenti. 
Roseto Vacunae Rosae, Strada Provinciale 48, km 15.500 tutto l’anno tranne agosto 
info: www.vacunaerosae.it 
 
Magliano Sabina (RI) PICCOLO ROSETO CHILANTI 
 
Inaugurato nel 2012, il roseto di circa 3 ettari è frutto della passione del collezionista 
Emanuele Dotti. 
Vocabolo Chiorano 36 maggio (visite su prenotazione) 
info: www.piccolorosetochilanti.it 
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Roccantica della Sabina (RI) CONCORSO INTERNAZIONALE 
 DELLE NUOVE ROSE 
 IN COMMERCIO 
 
Concorso internazionale per varietà di rose in commercio da meno di 5 anni. 
Roseto Vacunae Rosae Maggio 
info: Pagina Facebook 
 
Cavriglia (Arezzo) ROSETO BOTANICO  
 CARLA FINESCHI 
 
Più di 6mila varietà di rose in mostra in una collezione unica visitabile nei feriali e 
festivi 
Località Casalone 76 dalla prima domenica di maggio all’ultima di giugno 
Ulteriori info: www.rosetofineschi.it 
 
Napoli PLANTA 
 
“Il giardino e non solo”. Sesta edizione della mostra-mercato di piante spontanee e 
coltivate, rarità botaniche ed essenze esotiche 
Orto Botanico dell’Università degli Studi 4-5-6 maggio 2018 
Via Foria 223 
Ulteriori info: www.ortobotanico.unina.it 
 
Perugia (PG) PERUGIA FLOWER SHOW 
 
Mostra mercato di piante curiose e insolite con circa 70 espositori, adiacente all’Orto 
Botanico. Nuove varietà botaniche, piante antiche e poco conosciute. 
Giardini del Frontone, Borgo XX Giugno 4-5-6 maggio 2018 
info: www.perugiaflowershow.com 
 
ROMA Orto Botanico Tor Vergata 
 BOTANICA FOLIAS 
 
Mostra mercato di piante insolite e fiori rari, seconda 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. 
Orto Botanico di Tor Vergata 5-6 maggio 2018 
info: www.botanicafolias.it 
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Firenze CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 
 
Descrizione: cinquantanovesima edizione del concorso per le nuove varietà di iris. 
Premio speciale offerto dal Comune di Firenze per la varietà di colore rosso che più si 
avvicina a quella dell’Iris raffigurata sul gonfalone della Città. 
Palazzo Vecchio dal 7-12 maggio 2018 
info: www.irisfirenze.it 
 
Todi (PG) TODI FIORITA 
 
Mostra mercato di florovivaismo specializzato. La manifestazione si svolgerà negli 
spazi più significativi e scenografici della città, trasformati in un rigoglioso giardino 
fiorito 
centro storico 11-12-13 maggio 2018 
info: www.todifiorita.it 
 
PRATO DI COPPOLA (LATINA) VERDE IN FESTA 
 
Mostra mercato di florovivaismo. 25/30 espositori. Seconda edizione. 
info: Pagina Facebook 11-12-13 maggio 2018  
 
BRACCIANO (ROMA) FESTA DELLE ROSE 
 
in uno dei maggiori roseti privati italiani, centinaia di varietà antiche in mostra 
Castel Giuliano e giardino di Palazzo Patrizi 9-10 maggio 2018 
info: Pagina Facebook 
 
PIENZA (SIENA) PIENZA E I FIORI 
 
Piante e fiori in vendita e la trasformazione di tutta la Piazza Pio II in un meraviglioso 
giardino 
centro storico e giardini di piazza Dante Alighieri 13-14 maggio 2017 
info: www.ufficioturisticodipienza.it 
 
 
SIENA SIENA IN FIORE 
 
piante, fiori e accessori per il giardino 
Giardini di San Prospero 5-6 maggio 2018 
nfo: www.comune.siena.it 
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ORVIETO ORVIETO IN FIORE 
 
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, il Corteo delle Dame e tanto altro. 
18 maggio 2018 
info: www.orvietodeiquartieri.it 
 
ROMA FESTIVAL DEL VERDE E DEL PAESAGGIO 
 
25mila mq di esposizione di verde e design per piccoli e grandi spazi 
Parco pensile dell’Auditorium del Parco della Musica di Roma 
18-19-20 maggio 2018 info: Www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
 
BENEVENTO BENEVENTO IN FIORE 
 
mercato di botanica, giardinaggio, arredo giardino, attrezzature per giardino, prodotti 
biologici e wellness 
Villa Comunale 18-19-20 maggio 2018 
info: www.beneventoinfiore.it 
 
PENNA (TERNI) PENNA IN FIORE 
 
Mostra - mercato di prodotti florovivaistici, giardinaggio, arredi e sapori del territorio 
dal sito del Comune di Penna “Alla fiera partecipano vivai, produttori di terre cotte e 
vasi, pietre e tecnici del giardinaggio: potatori, manutentori, progettisti ecc., nonché 
artisti come intarsiatori del legno e metallo, ricamatori su tessuti. Non mancano 
ovviamente i prodotti tipici locali e negozianti del paese. 
Del resto Penna in Teverina ha una tradizione e una cultura non trascurabile in materia 
di giardini. 
Già nel 1470 Maherbale Orsini aveva impiantato un bellissimo giardino all’italiana nei 
pressi della “Fontana Bella”, più conosciuta dai posteri come “Fonte Orsina”. 
Nel 1999 l’amministrazione comunale decise di realizzare un nuovo “Giardino 
all’Italiana” nell’ambito di un più ampio spazio verde, dove sono state impiantate una 
notevole quantità di piante autoctone; oggi quell’area è un grande parco attrezzato 
godibile da primavera ad autunno con una spaziosa zona picnic dotata di lampioni 
fotovoltaici, caminetti, stazione di ricarica per smartphone/tablet a energia solare, 
barbecue, gazebo, panchine, un anfiteatro, molti giochi per bambini e percorso della 
salute. 
Molti cittadini di Penna in Teverina sono orgogliosi di questa loro cultura floreale e 
rendono le proprie abitazioni dei veri capolavori di giardinaggio.” 
13-14 maggio 2018  da verificare        info: www.turismopennainteverina. 
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ROMA CONCORSO INTERNAZIONALE 
 NUOVE ROSE ‘PREMIO ROMA’ 
 
le varietà, provenienti da tutto il mondo, sono coltivate per due anni e valutate per 
concorrere ai premi, divisi per categorie 
Via di Valle Murcia– Roseto comunale, Area Concorso 19 maggio 2018 
Ulteriori info: www.comune.roma.it 
 
ACQUAPENDENTE (VITERBO) FESTA DEI PUGNALONI 
 
I Pugnaloni sono opere realizzate con fiori e foglie su grandi pannelli di 2.60 mt di 
larghezza per 3.60 mt di altezza in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ogni 
anno  
La Festa dei Pugnaloni è una delle più antiche celebrazioni folkloristiche della Tuscia. I 
Pugnaloni sono stupendi mosaici di petali di fiori e foglie. L’ origine di questa festa si fa 
risalire ad uno degli episodi principali della storia di Acquapendente: la liberazione nel 
lontano 1166 dal giogo del tirannico governatore di Federico I Barbarossa. A ricordo 
della sospirata liberazione la comunità decretò di fare una grande festa, ogni anno a 
metà maggio 
info: www.comuneacquapendente.it 21 maggio 2017 
 
VITERBO VERDI E CONTENTI 
mostra mercato di fiori e giardinaggio in collaborazione con l’Università degli Studi 
della Tuscia. Circa 25 espositori. 
Bagni di Viterbo (VT), 
Orto botanico, Strada del Bullicame 26-27 maggio 2018 
info: www.verdiecontenti.it 
 
FARFA  (ROMA) FARFA IN FIORE 
Mostra mercato di piante e fiori insoliti e rari nel cuore dell’antica terra Sabina, 
all’interno del parco naturale Nazzano Tevere-Farfa. 
Fara Sabina, Abbazia di Farfa, via del Monastero, 1 26-27 maggio 2018 
info: www.farfainfiore.it 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 

 
Questo mese voglio parlarvi di una antica pianta, semplice da coltivare, ama il 
pieno sole, non vuole grandi potature, resiste al freddo tanto che più la 
temperatura scende in inverno più fiorirà in primavera, inoltre si ambienta in 
qualsiasi tipo di terreno. 

Vi domanderete quale è questa ideale pianta, ebbene parliamo della  

SYRINGA 

 
comunemente chiamata LILLA’ 
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Una leggenda narra che le fate vengono attratte da questi magnifici fiori e per 
questo coltivandole vicino alle case scacciano lontano gli spiriti maligni. 

Il nome Syringa deriva dal greco “syrinx” che vuol dire “tubo”, per la forma 
particolare dei suoi fiorellini 

In alcuni documenti del XVI secolo si parla della introduzione di questa pianta 
in Austria ed a Vienna da parte dell’Ambasciatore dell’imperatore Ferdinando I, 
Marchese De Busbecq. 

A metà del secolo XVI, per la prima volta si parla di lillà bianco e del raro lillà 
rosso. 

Nel corso del 1900, il lillà divenne molto ricercato tanto che nelle serre parigine 
venivano prodotte tonnellate di fiori di lillà bianco.  

 

 
 

Durante questo periodo ad Aalsmeer, comune olandese, situato a circa 15 Km 
da Amsterdam, oggi è sede del più grande mercato di fiori al mondo, venivano 
coltivati a lillà centinaia di ettari di terreno. 

La Syringa è un genere della famiglia delle Oleacee, originario dell'Europa e 
Asia del Nord, Estremo oriente, Persia. 

Come abbiamo detto il lillà è facile da coltivare sia in piena terra che in vaso. 

In Balcone esistono varietà nane che possono essere coltivate in vaso con 
grande successo e soddisfazione, queste sono molto ramificate e non 
presentano il problema di spogliarsi alla base come le altre. 

Possono essere indicate per la coltivazione in vaso la Syringa meyeri ‘palibin’ e 
la syringa macrophylla ‘superba’ . 
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Esistono lillà con fiori bianchi, rosa, rosso, lilla, viola, ed anche bicolore 
esemplari con fiori doppi o semplici, piante con  fiori poco profumati ed altri 
con profumo forte e persistente come la Syringa sweginzowii. 

 

 
 

Ad inizio primavera è consigliata una buona concimazione con stallatico o 
cornunghia, mentre la pianta non è esigente per le innaffiature, solo in vaso 
devono essere più frequenti. 

La pianta di lillà non ha bisogno di una potatura incisiva, ma devono essere 
eliminati i rami vecchi e che non danno più fiori, mentre dopo la fioritura nei 
mesi estivi è bene spuntare 25-30 cm il ramo che ha fiorito. 

La riproduzione può avvenire per semina e per talea semi legnosa, ma sono 
operazioni lente e molte volte non riescono, quindi il consiglio è di acquistare 
una pianta già in vaso e pronta a darci stupendi fiori. 
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 

 

Questo mese  vi invio alcune famose poesie di Trilussa ricche di ironia 
romanesca come era abitudine del poeta.   

 

 

Accidia 

In un giardino, un vagabonno dorme 

accucciato per terra, arinnicchiato, 

che manco se distingueno le forme. 

Passa una guardia: - Alò! - dice - Cammina! - 

Quello se smucchia e j'arisponne: - Bravo! - 

Me sveji propio a tempo! M'insognavo 

che stavo a lavorà ne l'officina! 
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Avarizzia 

Ho conosciuto un vecchio 

avaro, ma avaro: avaro a un punto tale 

che guarda li quatrini ne lo specchio 

pe' vede raddoppiato er capitale. 

Allora dice: quelli li do via 

perché ce faccio la beneficenza; 

ma questi me li tengo pe' prudenza... 

E li ripone ne la scrivania. 

 

 

 

Li nummeri 

Conterò poco, è vero: 

- diceva l'Uno ar Zero – 

- ma tu che vali? Gnente: propio gnente 

sia ne l'azzione come ner pensiero 

rimani un coso vôto e inconcrudente. 

Io, invece, se me metto a capofila 

de cinque zeri tale e quale a te, 

lo sai quanto divento? Centomila. 

È questione de nummeri. A un dipresso 

è quello che succede ar dittatore 

che cresce de potenza e de valore 

più so' li zeri che je vanno appresso. 

 

 

ARRIVEDERCI A Giugno 2018 


