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Lavori del Mese 
 

 
 

 

 

  

Anche quest’anno è arrivato il freddo inverno, anche se ancora il gelo non ha 
fatto il suo ingresso nel nostro giardino, dobbiamo approfittarne per fare quei 
lavori importanti ed indispensabili prima che le temperature si abbassino 
ancora. 

Questo è il mese in cui dovremmo provvedere a mettere le nostre piante in 
grado di passare nel miglior modo possibile il periodo più freddo, quindi 
ripariamo in casa le piante più delicate, attenzione a quelle che non 
sopravviverebbero al riscaldamento della nostra casa, per queste è 
sicuramente meglio un vano scala non riscaldato, oppure una veranda.  Le 
nostre succulente o piante grasse avranno bisogno di una localizzazione con 
tanta luce, protette dai venti freddi e dove il terreno non sia mai bagnato, 
ricordiamoci che deve essere sospesa qualsiasi irrigazione di queste piante. 

In giardino, nei mesi precedenti avremo fatto una buona pacciamatura delle 
piante ed arbusti in piena terra, ora dobbiamo coprire con tessuto non tessuto 
alcune piante più delicate. 

Se abbiamo la compostiera è il momento di utilizzare il nostro compost per 
nutrire le piante, mentre non dobbiamo sospendere la lotta alle malattie, 
funghi e parassiti con gli appositi interventi fitosanitari. 

A novembre il nostro impegno più gravoso sarà quello della manutenzione degli 
attrezzi agricoli che abbiamo utilizzato durante l’estate.  
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Sinteticamente cerco di ricordarveli: 

1. Zappe, forcine, vanghe, rastrelli, pale, palette, etc.   dovranno essere 
puliti da ogni residuo di terra e private da foglie e residui vegetali, 
possibilmente lavati e lasciati asciugare. I più meticolosi e bravi potranno 
passare dell’olio di lino sulle parti in legno, per proteggerli. 

2. Accetta, roncole, seghe e segacci dovranno essere puliti ed affilati. 

3. Tubi di gomma per innaffiare: dopo averli utilizzati per l’ultima volta, vi 
consiglio di provvedere a svuotarli completamente, pulirli esternamente e 
lasciarli asciugare. Una volta asciutti, sia se si dispone di un avvolgi tubo 
oppure se si provvede ad arrotolarlo manualmente, occorre fare molta 
attenzione affinché il tubo non si deformi o si pieghi. Una volta terminato, 
riponetelo al coperto in un luogo asciutto e possibilmente lontano dalla luce del 
sole  

4. Forbici da potare, queste una volta ben pulite ed affilate dovranno essere 
anche disinfettate ed ingrassate, per essere sempre pronte. 

5. Attrezzatura a scoppio come motoseghe, decespugliatori, tagliaerba etc., 
dovremmo procedere ad una attenta pulizia in particolare per eliminare 
qualsiasi traccia di erba, segatura, e terra da tutti gli attrezzi (molto 
importante è provvedere ad una attenta e completa pulizia del cestello dei 
trattorini e dei tagliaerba dove ruotano le lame, in quanto i residui 
fermentando intaccano la vernice e il metallo con conseguente necessità di 
dover affrontare spese elevate per la riparazione). Un altro lavoro necessario è 
la pulizia ed eventualmente la sostituzione dei filtri ed il controllo dei livelli 
dell’olio.  

6. Per le macchine che hanno la batteria per l’accensione, consiglio di 
ricaricare la batteria e di staccarla riponendola in un luogo asciutto e 
possibilmente buio, con l’occasione diamo anche una pulitina ai morsetti con 
una buona spazzola e passiamoci uno straccio con un poco di olio. 

7. Un discorso a parte deve essere fatto per quanto riguarda il combustibile, 
(benzina, miscela etc.) ci sono due teorie valide ed alternative. La prima, che 
utilizzo anche io, è quella di svuotare completamente il serbatoio, 
eventualmente aspettando che il motore si spenga per mancanza di 
combustibile, pulire il filtro e lasciarlo così per l’inverno. La seconda soluzione è 
quella di lasciare il combustibile nel serbatoio ed aggiungere speciali additivi 
stabilizzanti che impediscono la formazione di depositi all’interno.  
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Calendario lunare  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendario lunare di novembre 2018 

Fasi della Luna 
 

 
  Ultimo quarto 31 ottobre 2018  17:42:27 

Luna nuova  7 novembre 2018 17:02:52 

Primo quarto 15 novembre 2018 15:54:29 

Luna piena  23 novembre 2018 06:41:26 

Ultimo quarto 30 novembre 2018 01:21:18 

Luna nuova  7 dicembre 2018  08:21:42 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
Vi ringrazio per i positivi riscontri ricevuti, tra l’altro dai lettori A.F., C.G., E.C,, D.L.C., 
ed altri, sull’articolo relativo al trasporto della macchina di Santa Rosa ed in 
particolare sull’articolo del Dr. Maurizio Pinna che ringrazio ancora. 
 
Come sapete nel corrente mese di ottobre hanno ripreso le tante attività che 
sono state messe a punto dalla Associazione per questo periodo. È molto 
importante la partecipazione che ci stimola a cercare di soddisfare le vostre 
aspettative. 
Vi aspettiamo numerosi, come aspettiamo sempre vostri suggerimenti e/o 
desideri per le attività future. 
Iscrivetevi e cercate di far conoscere la nostra Associazione con il 
passaparola tra i vostri amici e conoscenti, in modo di essere tanti. 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
Per il mese di novembre non ho trovato manifestazioni di giardinaggio vicine 
a Roma Vi indico solo quella di Bologna e di Cesena perché’ molto 
interessanti, a seguire elenco di alcune feste che si svolgeranno nel Lazio e 
poi di alcuni mercatini di natale già aperti, sempre nel Lazio 
 
 
BOLOGNA             EIMA INTERNATIONAL 
Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio su una 
superficie coperta di 140mila mq con circa 1900 espositori provenienti da 40 paesi. 
Quartiere Fiere    7-8-9-10-11 novembre 2018 
Ulteriori info: www.eima.it 
 
CESENA                  NATURALMENTE IN FIERA 
 salone di 20mila metri quadri dedicato a piante e fiori ma anche a farfalle, animali e 
alla natura in generale 
Centro Fieristico Pievesestina   10-11-12 novembre 2018 
info: www.naturalmenteinfiera.it 
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Le feste di novembre nel Lazio 
 
Festa della Castagna a Riofreddo (RM) 
(1 – 4 Novembre 2018) 
Sagra del Fagiolo Carne a Fabrica di Roma (VT) 
(26 – 28 Ottobre e  2 – 4 Novembre 2018) 
Festa dell’Olio e del Vino Novello a Vignanello (VT) 
(dal 2 al 4 Novembre 2018) 
Castagnata di novembre – Anzio (RM) 
(dal 10 al 11 Novembre 2018) 
Fiera del Tartufo Bianco a Campoli Appennino (FR) 
(dal 10 al 11 e dal 17 al 18 Novembre 2018) 
 
 

I mercatini di Natale aperti nel Lazio 
 

Aquino            FROSINONE     Mercatino di Natale 
Dal 10 novembre tutti i venerdì, sabato e domenica il centro medioevale della città si 
trasformerà nel villaggio di Babbo Natale per la gioia dei grandi e dei bambini ogni 
giorno si svolgeranno tanti eventi speciali che saranno la gioia dei visitatori, non 
potranno mancare gli Elfi che ci guideranno alla casa di Babbo Natale e all’ufficio 
postale dove i nostri bimbi potranno spedire direttamente la loro letterina a Babbo 
Natale. Una grande area ricca di casette sarà allestita per il mercatino. Non potete 
mancare!!! 
 
Cura di Vetralla  VITERBO 
Il Regno di Babbo Natale 
Una location fantastica si entra da una porticina in un mondo meraviglioso da sogno, 
luci, musica, addobbi, migliaia di meraviglie ed ogni cosa legata al natale. I bambini 
impazziscono appena entrati e non vogliono più uscire da questo mondo magico al km 
62 della s.s. cassia prima di Cura, seguire le indicazioni- 
Comodo parcheggio interno, sono presenti anche alcuni stand dove mangiare 
Ingresso gratuito 
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LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 

 

CICLAMINO 
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 Chi di noi non ha avuto tra le sue piante un ciclamino? 

Questa pianta dai fiori stupendi che riempie di colore fino alla primavera  il nostro 
balcone o giardino, è originaria dei paesi del mediterraneo orientale. Fa parte della 
famiglia delle Primulacee di facile reperibilità e di facile gestione. Nei nostri balconi o 
terrazzi la varietà più utilizzata è il ciclamino di Persia (Cyclamen persicum) originario, 
come dice il suo nome, dell’Asia Minore. 

Il ciclamino è conosciuto, apprezzato ed utilizzato sin dalla antichità, si dice che è un 
fiore portafortuna, regalandolo alla nascita di un bimbo vuol dire augurare per lui una 
vita felice e positiva, regalarlo ad una persona che sta attraversando un periodo 
difficile vuol dire augurare tanta felicità.  

Il ciclamino ha le foglie cuoriforme di colore verde intenso ed i fiori di vari colori, 
bianco, viola, rosso, rosa, porpora, screziati e con tante sfumature. 

il ciclamino ha tre nemici principali: 

Il caldo non sopporta le temperature superiori a 22 gradi, quindi quando iniziano le 
calde giornate estive queste piante debbono essere riposte in un luogo ombreggiato, 
ed importantissimo non devono essere innaffiate spesso. Il ciclamino in estate ha il 
suo riposo vegetativo che deve essere rispettato. 

Il Gelo nel periodo in cui si prevedono gelate bisogna mettere al riparo i ciclamini 
prima del grande freddo e sospendere le innaffiature.  

Ricordate che il ciclamino ama temperature che vanno tra i 12 ed i 19 gradi, questa è 
la temperatura in cui le piante di ciclamino hanno la maggior vitalità ed in cui si ha la 
massima fioritura. 

L’ultimo grande nemico è la muffa che si sviluppa sui fiori e foglie dovuta 
principalmente ai ristagni ed agli eccessi di irrigazione, evitate di dare tanta acqua ai 
vostri ciclamini è preferibile darne poca e spesso che tanta. Inoltre il ciclamino ama 
essere vaporizzato spesso con acqua.  
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Il ciclamino può essere coltivato anche da seme seminando tra luglio ed agosto in un 
vaso con terra ricca di humus quando le piante avranno due foglie potremo 
provvedere diradare e delicatamente trapiantare in vaso in cui avremo preparato un 
terriccio a base di terra e sabbia. Ma considerato il basso prezzo a cui vengono 
vendute le piante forse non conviene cimentarsi in questo lavoro se non per 
soddisfazione personale.  

Il terreno dovrà essere ricco di humus ed acido (vivono bene sotto i pini e concimato 
con il compost che abbiamo prodotto). 

Avrete notato che a volte le foglie del nostro ciclamino si abbassano, in questo caso la 
pianta ci vuole dire che ha sete, ma attenzione se notate che il ciclamino ha le foglie 
che stanno diventando gialle può voler essere un segnale per troppe innaffiature 
ovvero per troppo sole. 

 

 

 

 

 

Lo sapevate che anche i ciclamini devono essere potati? Al termine della fioritura, fiori 
e foglie si seccano e vanno eliminate con delicatezza per non creare ferite alla pianta 
tagliandole con le forbici ed evitando di strapparle con le mani. 

Il ciclamino può essere attaccato dal mal bianco, fate attenzione   se vi accorgete della 
comparsa di macchie bianche sulle foglie in tal caso intervenite subito con prodotti 
specifici. 
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 

Sonetto di Trilussa 
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Una rosa ed un moscone 
 

Ner giardinetto mio, jeri ho veduto 

Una Rosa ed un Moscone 

Che se so dati l’urtimo saluto. 

La Rosa ha detto:- Addio, 

vecchio Moscone mio! 

Come è finita presto la staggione! 

Senti che ariaccia? Er vento se lamenta 

E er celo che s’annuvola barbotta 

Contro la terra ghiotta 

Che nun è mai contenta….. 

Te ricordi quer giorno 

Quanno m’hai visto spalancata ar sole, 

quante parole m’hai ronzato intorno 

Com’ero bella! E adesso so finita 

Spampanata e appassita 

Cor vento che me sciupa e che me 
sfoia… 

Me ne vado così! Quest’è la vita! 

Che te ne fai d’un fiore 

Che nasce, cresce e more 

Senza provà una gioia,  

senza sentì un dolore? 

Quanto sarei felice se una mano 

Me venisse a strappà da la radice 

Pe portamme lontano! 

Me piacerebbe tanto 

Che quer po' de profumo che m’avanza 

Servisse a rallegrà quarche speranza, 

svanisse ne la pena d’un rimpianto….. 

Ma, invece, no: per me nessuno ha 
riso, 

per me nessuno ha pianto! 

 Freghete! Come sei sentimentale! 

J’ha risposto er Moscone, cò l’idea 

de riarzaie er morale. 

Nun sei contenta de restà così? 

Lo sai dov’è finita l’Orchidea 

Che stava ne la serra der giardino? 

E’ stata ritrovata in un casino  

Infangata per terra. 

Fra un piedone ed un piedino…. 

Com’è finito er Crisantemo giallo? 

A una festa da ballo, 

ammosciato sur fracche d’uno scemo… 

Povero Crisantemo! 

Io che come Moscone giro er monno, 

e lo conosco a fonno, 

te posso dì che a bazzicà la gente 

ce se rimette sempre quarche cosa: 

e se l’umanità, presentemente, 

pare più bona, pare più amorosa, 

lo sai che segno è? Che se riposa 

pè via ch’è stata troppo delinquente.  

 

 

ARRIVEDERCI A novembre 2018 


