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Lavori del Mese 
 

 
 

 

 

  

L’estate sta finendo, perlomeno le torride giornate di agosto sembrerebbero 
dimenticate, le temperature stanno calando facendosi più gradevoli e 
sopportabili. Ricordiamoci di fare attenzione a non sprecare l’acqua 
indispensabile per la vita delle nostre piante.  

Anche nel nostro piccolo, e con poco sforzo, possiamo abituarci a riciclare 
l’acqua, ad esempio quella dove abbiamo bollito le verdure è ottima per le 
nostre piante ricca di sali minerali (una volta raffreddata), oppure quella dove 
abbiamo lavato frutta e verdura, riutilizziamola per annaffiare i nostri vasi, 
come anche l’acqua di cottura della pasta. 

Con la luna crescente potrete raccogliere i semi delle piante annuali più belle a 
garanzia delle future fioriture. 

Nei primi giorni di settembre se le temperature non sono rigide possiamo 
effettuare le ultime talee di tutte le piante di rose che ci piacciono e 
desideriamo riprodurle.  

I più bravi, possono provare ad innestare ad occhio dormiente sul selvatico di 
rosa (anche se è un poco tardi), seguendo le istruzioni ricevute dal nostro 
docente Renato Pavia che ci ha spiegato la tecnica e ci ha dato tanti consigli. 

A settembre il prato ha bisogno di cure  si deve procedere ad una, o più  
rasatura un poco più alta del mese precedente e naturalmente una buona 
irrigazione.  
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Calendario lunare  
 

 

 

 

 
Calendario lunare di Settembre 2018 

Fasi della Luna 
 

 
Luna piena  26 agosto 2018 13:58:24 

Ultimo quarto  3 settembre 2018 04:39:10 

Luna nuova  9 settembre 2018 20:02:41 

Primo quarto  17 settembre 2018 01:16:05 

Luna piena  25 settembre 2018 04:54:49 

Ultimo quarto  2 ottobre 2018  11:47: 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 
 
Una lettrice Giovanna G. mi segnala un rimedio molto efficace per combattere gli afidi 
ed in particolare quei piccoli bruchi che divorano le foglie delle nostre rose, lasciando 
solo le nervature e dando un aspetto orribile alle nostre piante. 
Questi bruchi sono degli ARGIDI della rosa un insetto appartenente agli imenotteri. 
 
Gli adulti sono piccoli imenotteri di circa 10 mm di lunghezza che vivono in gruppi e si 
cibano come le larve delle foglie iniziando dai margini. 
Iniziano a mangiare le foglie delle rose ad aprile-maggio fino all’inizio dell’estate, nel 
corso dell’anno hanno due o tre cicli riproduttivi. 
La gentile lettrice invita per debellare questi insetti a preparare un macerato di pepe. 
  
Prendiamo 20/25 grani di pepe nero, dopo averli pestati grossolanamente li mettiamo 
in una bottiglia con un litro di acqua e lo lasciamo fermo almeno per tre ore. 
(attenzione a non polverizzare il pepe, ma solo a romperlo). Trascorso le tre ore 
mettere il preparato in uno spruzzatore ed irroriamo le nostre rose almeno due volte 
in una settimana e gli antipatici insetti scompariranno. 
La Signora che mi segnala questo rimedio mi fa presente che tale preparato va bene 
anche per la lotta agli afidi ed al ragnetto rosso, ed anche per altri insetti. 
 
Mi è stato detto da un vivaista che è possibile utilizzare per questo preparato anche 
foglie, fiori, bacche, o la corteccia del falso pepe (schinus molle) albero molto comune 
che spesso troviamo nei giardini. 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
RIMINI GIARDINI D’AUTORE – AUTUNNO 
Descrizione: prestigiosa mostra-mercato piante insolite e rarità botaniche nella 
sua veste autunnale 
Parco Federico Fellini 
Quando: 22-23 settembre 2018 
Ulteriori info: http://giardinidautore.net 
 
ROMA MONTE COMPATRI TRA I FIORI 
Descrizione: mostra-mercato florovivaistica di piante insolite e rarità botaniche 
 viale Busnago 
Quando: 22-23 settembre 2018 
Ulteriori info: www.comune.montecompatri.rm.gov.it 
 
ROMA San Cesareo PORTE APERTE: VII FESTA DELLE ROSE 
Descrizione: presso il Vivaio Rosso Tiziano tante varietà di rose antiche da 
collezione in mostra e vendita 
 Vivaio Rosso Tiziano, Via degli Ulivi 4B 
22-23 settembre 2018      Ulteriori info: Pagina Facebook 
 
 
ROMA - Civitavecchia TERME IN FIORE 
Descrizione: mostra mercato nazionale piante insolite e giardinaggio nella 
cornice del meraviglioso sito archeologico delle Terme di Traiano 
Quando: 29-30 settembre 2018      Ulteriori info: www.termeinfiore.it 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 
 

La Millettia Satsuma 
 

 

In molti dei nostri giardini è presente la pianta del glicine, forte pianta rampicante che 
ci dà tanto lavoro per regolare e contenere i suoi lunghi getti che si avvinghiano 
dappertutto.  Ma tanto impegno ci regala dei profumati grappoli di fiori Lilla, o bianchi 
che tra il mese di marzo ed aprile riempiono di colore il nostro giardino. 

 

 

  

Questa pianta fa parte della famiglia delle leguminose (fabacee) ed il suo nome 
scientifico è Wisteria Nutt, ma da tutti conosciuto come Glicine.. 
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Ho scoperto su internet che un parente di questa pianta ha un diverso ciclo biologico 
che potrebbe essere molto interessante.  

La prima cosa che la differenzia dal glicine è che questa specie tende a mantenere il 
fogliame anche nell’inverno a meno di forti gelate, nel qual caso potrebbe spogliarsi. 
Altra differenza è il periodo di fioritura difatti la fioritura inizia alla fine di agosto per 
prolungarsi ai primi di ottobre, il colore dei racemi è un rosso vinaccia, e le piccole ma 
numerose spighe dei fiori si aprono gradatamente prolungando la bellezza della 
fioritura quasi per un mese. 

 

 

 

 

Questa pianta è la Millettia Satsuma chiamata anche Glicine rosso o Glicine d’estate 
ha una crescita lenta, ma fiorisce già dal primo anno di messa a dimora. 

Una volta scelta la giusta posizione ( in pieno sole) questa pianta non ha praticamente 
bisogno di cure. Purtroppo si tratta di un Glicine difficile da reperire ed è piuttosto 
rara, per questo abbastanza costosa. La varietà più interessante e la Millettia Pinot 
noir. 
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 Il palazzo della Cancelleria Apostolica è situato tra campo dei Fiori e corso 
Vittorio è uno dei palazzi più importanti di Roma di proprietà del Vaticano. 
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 Noto non solo perché’ sede della Sacra Rota (in latino Tribunal Rotae 
Romanae), il tribunale ordinario della Santa Sede, dicastero della Curia 
Romana, ma anche per una scoperta fatta di recente che di seguito voglio 
raccontarvi. 

 

Il Cardinale Riario , nipote del Papa Sisto IV,   era un personaggio molto 
discusso che grazie allo zio riuscì ad avere notevole potere, era però amante 
del gioco delle carte, si racconta che il palazzo della Cancelleria fu costruito con 
le vincite di una sola notte di gioco. 

Con il grande impegno del Bramante e di Andra Bregno fu realizzato tra il 1484 
ed il 1515, molti interventi, negli anni a seguire, arricchirono il palazzo, tra 
questi il più importante fu l’opera del Vasari nel salone centrale, commissionata 
nel 1546 dal Cardinale Alessandro Farnese per ricordare il Papa, della famiglia 
Farnese, Paolo III. 

Il Vasari impiegò 100 giorni per realizzare l’affresco della volta del salone, e 
per questo ne fu fiero e se ne vantava con tutti, quando incontrò Michelangelo 
e gli disse del suo lavoro svolto in cento giorni, Michelangelo gli rispose 
sprezzante,” e. si vede.”. Da allora il salone prese il nome del “Salone dei cento 
giorni”. 

Durante alcuni scavi negli anni trenta nelle cantine del palazzo, furono 
rinvenute importantissime testimonianze; dapprima venne rinvenuto un 
sepolcreto Romano, ed in seguito una grande basilica paleocristiana sotto la 
quale fu rinvenuto un Mitreo ed il sepolcro di A. Irzio. 
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Aulo Irzio personaggio importante e influente fu dapprima comandante di una 
legione con Giulio Cesare, poi tribuno militare, nel 46 a.C. fu pretore e 
Governatore della Gallia Transalpina, nel 45 a.C. fu nominato da Giulio Cesare 
Console e nel 43 a.C., anche capo di stato maggiore. 

La meraviglia che  si presentò agli archeologi ed agli operai che lavoravano agli 
scavi fu la scoperta di un lago color verde smeraldo con una profondità dai 3 ai 
7 metri  che ricopriva tutti questi resti, il colore, il silenzio, e la immobilità 
dell’acqua rendevano la scoperta particolarmente affascinante . 

Gli studi seguenti il ritrovamento hanno confermato che l’alimentazione di 
questo laghetto proveniva dal canale impiegato per la regolamentazione delle 
acque  dello Stagnumi Agrippae, situato all’interno delle terme di Agrippa dove 
si svolgevano gare e bagni detto “grande natatio”. Il canale Euripus dopo aver 
traversato tutto Campo Marzio sfociava sul Tevere alla altezza di ponte Vittorio 
Emanuele. La costruzione delle muraglie lungo il letto del fiume aveva 
interrotto il defluire delle acque del canale  facendo innalzare il livello delle 
acque e creando il magnifico lago sotterraneo. 

Come sempre Roma ci lascia con il fiato sospeso e gli occhi sbarrati, quante 
sono le meraviglie che ancora oggi si trovano nascoste sotto i nostri piedi?  

Per chi è interessato segnalo: 

Oggi, e fino al 31 12 2018, nel palazzo è ospitata la mostra  “Leonardo da 
Vinci. Il genio e le invenzioni”. La visita al laghetto ritrovato al di sotto del 
Palazzo, rientra nel percorso di visita della mostra. 
Telefono: +39 06 69887566 
Fax: +39 06 69883141 
Email: economato@apsa.va 
 
 ORARIO 
Giorni feriali: ore 7.30-20.00 
Domenica e festivi: ore 9.30-19.00 
Per accedere alla Sala Riaria (o Aula Magna) e al Salone dei Cento Giorni:  
Martedi pomeriggio e sabato mattina 
costo: € 7,00 a persona. 
prenotazione obbligatoria con almeno un mese di anticipo presso 
l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica tel. 06 69893405 
oppure tramite e-mail: economato@apsa.va 

 

 

 

ARRIVEDERCI A ottobre 2018 


