
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma 
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordiname
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza
 

 
Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (

Notiziario 

 
 
 

Lavori del mese

pag. 2

Detti, Proverbi, 
Poesie Romanesche, 

E…

pag. 12

 

prev  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  

www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  

presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS
 

Notiziario 40 
Dicembre 2018 

 

 

 

Calendario 
Lunare

pag .3 La voce dei  

Fiere e Mostre

La pianta del 
mese pag. 8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASS-AGIR) 

 

La voce dei  
lettori 

pag. 4

Fiere e Mostre

pag. 6



2 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 
 

 

Lavori del Mese 
 

 
 

 

 

 

Sicuramente vedendo il nostro giardino che sembra dormire nel freddo 
dell’inverno non ci viene molta voglia di lavorare, ma attenzione dobbiamo 
curarlo come gli altri mesi, non dobbiamo abbandonarlo, anzi dobbiamo aiutare 
la natura a superare questo periodo in cui freddo e eventi naturali non sempre 
piacevoli, faranno soffrire le nostre piante. 

Il prato non avrà bisogno di essere tagliato, lasciamolo riposare e, se non lo 
avete già fatto, siete ancora in tempo per una buona concimazione, 

controllate che non ci siano ristagni d’acqua e non siano presenti parassiti o 
funghi, nel qual caso intervenite subito. 

Le piante da esterno più delicate vanno protette dai venti freddi e coperte con 
il tessuto non tessuto.  

Ancora, ma solo se le temperature non scendono sotto zero possiamo ultimare 
la messa a dimora dei bulbi, come ad esempio dei tulipani, e piantare le ultime 
piante di rosa. 

È consigliato di fare una buona pacciamatura alle piante che sono state appena 
messe a dimora in particolare ai rosai. 

Le base temperature ed i venti che soffiano in questo periodo fanno cadere a 
terra le ultime foglie degli alberi spoglianti, raccogliete le foglie ed utilizzatele 
per le pacciamature. 
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Calendario lunare  
 

 

 

 

 
Calendario lunare di dicembre 2018 

Fasi della Luna 
 

 
   

 

Ultimo quarto 30 novembre 2018 01:21:18 

Luna nuova     7 dicembre 2018 08:21:42 

Primo quarto 15 dicembre 2018 12:49:37 

Luna piena  22 dicembre 2018 18:50:27 

Ultimo quarto 29 dicembre 2018 10:36:42 

Luna nuova     6 gennaio 2019   02:29:52 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 
Questo che vi invio è il quarantesimo numero del ”NOTIZIARIO”, un traguardo 
a cui neanche io pensavo di arrivare, oggi siamo vicini ai  Mille lettori  a cui 
viene spedito, pensate che vene inviato anche in Inghilterra, Francia, Stati 
Uniti, Canada, ed Ucraina, etc. 
Colgo l’occasione per ringraziarVi di cuore per l’interesse dimostrato ed in 
particolare per tutte le persone che hanno partecipato con idee, articoli ed 
informazioni alla faticosa stesura del notiziario.  Ringrazio anche gli autori di 
alcuni servizi che mi hanno autorizzato la pubblicazione del loro lavoro. 
 
Beh!........  adesso al lavoro per i prossimi 40 numeri!!!! 
 
 
 
Proprio quando pensavo di aver terminato questo numero del notiziario ho 
letto questo interessante articolo sul Corriere di Bologna, che vi riporto 
integralmente. 
Speriamo che questa scoperta si dimostri risolutrice per bloccare l’invasione di 
questo animale molto dannoso. 
 
Anastatus, la Romagna scopre l’insetto nemico della cimice asiatica 
 
BOLOGNA Per fermare la cimice asiatica che flagella le coltivazioni di ortofrutta 
il governo ha incaricato gli esperti del Crea (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura) di valutare l’«ingaggio» di un antagonista che si chiama «samurai 
wasp» (vespa samurai). Ma forse la soluzione è già a portata di mano e «fatta 
in casa». Dalla Romagna arriva infatti l’annuncio della scoperta di «un valido 
insetto antagonista» e gia’ residente in Italia: non un «nemico» naturale ma 
esotico della cimice dunque, ma «italianissimo» e quindi senza necessità di 
superare i test necessari per l’introduzione di insetti «alieni».  
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È Anastatus bifasciatus (assomiglia a una formica alata) e a scoprire che può 
dare filo da torcere alla cimice è stata una cooperativa di Cesena, la Bioplanet, 
che ci occupa della diffusione della lotta biologica in agricoltura in alternativa ai 
metodi di difesa fondati sulla chimica. Stefano Foschi, uno dei responsabili 
tecnici della Bioplanet, spiega che l’Anastatus bifasciatus è «un imenottero 
(ordine a cui appartengono tra gli altri anche vespe e calabroni, ndr) presente 
in natura a livello italiano che in passato è già stato valutato da diversi 
ricercatori per la sua capacità di «parassitizzare» le uova di Halyomorpha halys 
(la cimice asiatica, ndr). Nel nostro caso, raccogliendo campioni di uova di 
cimice asiatica a livello nazionale, ci siamo accorti che nella nostra zona 
Anastatus bifasciatus ha mostrato una capacità superiore alle medie finora 
conosciute di disattivare le uova di Halyomorpha halys. Abbiamo effettuato più 
verifiche e, in tutti i casi, la percentuale di uova parassitizzate è risultata molto 
alta. Per cui crediamo che questa sia la strada da seguire». 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vi segnalo alcuni  mercatini di Natale aperti nel Lazio 
Oltre a quelli che vi ho indicato nel Notiziario del mese di Novembre ad   

Aquino e Cura di Vetralla.  
 
 

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 
 
 
Rieti: 
Il mercatino forse più bello del Lazio è quello che si svolge a Greccio in 
provincia di Rieti 
Frosinone: 
Il BORGO DI Babbo Natale  a Fiuggi. 
Mercatino di Natale a Frosinone nella villa Comunale e nel centro Storico. 
Mercatino a Trevi nel Lazio, ed Anagni. 
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Viterbo: 
mercatino nel centro di Viterbo 
Presepi viventi a Bagnoregio, Sutri, e Chia 
Stupendo è Vallerano illuminata con tanti colori. 
 
Latina: 
Bellissime le luminarie di Gaeta 
Sermoneta mostra dei presepi artistici. 
Mercatino a Fondi. 
 
Roma: 
Numerosi mercatini rionali a Roma 
Mercatini di Natale molto belli a Frascati, Tivoli. Albano. . 
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LA PIANTA DEL MESE 
 
 
 

 

 

 

Lithops 
 

Sulle bancarelle delle manifestazioni di giardinaggio e nei vivai troviamo 
sempre presenti, ed in molte varietà, le piantine di Lithops. 

Ma di cosa stiamo parlando? 

È un genere di piante succulenti originarie dell’Africa del Sud (Namibia, e 
Sudafrica) il loro habitat naturale è la zona semidesertica, appartengono alla 
famiglia delle AIZOACEAE. 

Sono molto poche le persone che le conoscono con questo nome, ma tutti le 
conoscono come piante sasso, o sassi viventi, o pietre viventi, o sassi vivi, per 
la loro somiglianza proprio ai sassi e alle pietre dove vivono. 
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Sono piante molto semplici da coltivare, ma che hanno delle regole 
fondamentali dalle quali non si deve derogare per avere successo.  

La prima cosa che dobbiamo sapere è che la pianta sasso ha bisogno di un 
terriccio a base di inerti come sabbia silicea grossolana (non quella utilizzata 
dai muratori che è troppo fina), mischiata con pomice, o lapillo vulcanico o lava 
vulcanica, Il terriccio dovrà essere poverissimo di materie organiche. 

È estremamente importante che il terreno che abbiamo preparato abbia la 
capacità di drenare velocemente l’acqua senza lasciare ristagni idrici.  

La correttezza delle innaffiature che ricordate è diversa dalle altre piante che 
abbiamo in casa e dalle altre succulente, è la maggiore causa della morte delle 
nostre lithops.  Difatti queste piante hanno bisogno di un periodo di riposo in 
cui non devono essere innaffiate, questo periodo va dal termine della fioritura 
ad ottobre, fino alla fine di marzo. Dopo questo periodo, le lithops devono 
essere innaffiate con estrema moderazione comunque ogni 15/20 giorni, 
pensate che non devono essere irrigate più di 10 volte in un anno. Queste 
piante in natura vivono in terreni secchi ed aridi ed amano essere nebulizzate 
più di ricevere una tradizionale innaffiatura. 

 Nel periodo di riposo ed in particolare verso febbraio marzo nascono nuove 
foglie che si nutrono assorbendo le sostanze necessarie dalle vecchie foglie, 
queste si seccano e formano una protezione alle nuove, che non va mai 
rimossa.  

 

 
 

Per la coltivazione possono essere utilizzati sia i vasi d plastica (migliori 
rispetto a quelli di terracotta), sia appunto quelli di terracotta dove è più alto il 
rischio di perdita dell’umidità, necessaria a non far seccare le delicate radici.  
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Queste piante sopportano brevi gelate e brevi nevicate purché il terreno sia 
completamente asciutto, ma normalmente è consigliata una temperatura non 
inferiore ai 5 gradi sopra zero. 

Altre piccole ma importanti attenzioni riguardano: 

 la prevenzione dalla cocciniglia radicale, a me hanno consigliato di 
mettere in fondo al vaso delle palline di naftalina, lo sto facendo e per 
ora non ho mai avuto questo problema. 

 La posizione del vaso che deve essere molto luminosa e ventilata nel 
periodo estivo ricordandosi di ombreggiare nelle ore di massimo calore, 
ed in pieno sole negli altri periodi.  

 La pianta ama essere nebulizzata anche più volte al giorno nei mesi di 
luglio e agosto anche in pieno giorno ed in pieno sole. 

 Nel momento del trapianto, che può avvenire in qualsiasi periodo 
dell’anno evitando il mese di agosto, è utile e necessario nebulizzare le 
piante e procedere alla prima innaffiatura dopo una settimana dal 
trapianto. 

 Una volta l’anno, o al massimo due, procedere ad una leggera 
concimazione con pochissimo concime per piante grasse (meno della 
metà della dose consigliata sulla etichetta) sciolto in acqua. 

 

Le piante sasso Hanno una fioritura splendida tra le varie specie troviamo fiori 
sempre dall’aspetto delicato con magnifici colori che vanno dal bianco al giallo, 
rosa, viola, arancione etc. 
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Le piantine di facile reperimento hanno un costo basso, ma bisogna fare 
attenzione osservando le piantine al momento dell’acquisto, che devono essere 
prive di tagli o ferite, e preferire quelle vigorose.   
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DETTI, PROVERBI,  

POESIE ROMENESCHE, E….. 
 
 

 

 

 
 

A dicembre ho cercato qual cosa che ci facesse pensare un poco al Natale, ed 
in particolare al Presepio. 

 Questa antica tradizione, che mi sembra stia perdendo ogni anno di più quel 
fascino che da bambini ci ha fatto trascorrere indimenticabili giorni di gioia e 
felicità. Ricordo che già dai primi del mese tempestavamo i nostri genitori di 
richieste per costruire il nostro presepio, ricordo che i nostri genitori ci 
portavano in un grande bosco dove cercavamo pezzi di legno, muschio, 
rametti, e sughero per fare quel presepio, per me meraviglioso, e dove il 24 
notte arrivava la statuina di Gesù Bambino, e vicino tanti doni. 

Nei giorni seguenti eravamo impegnatissimi a fare il laghetto, le montagne, o 
la capanna, ma solo dopo aver fatto i compiti…. Altrimenti lo faceva solo 
papà... 

Quanti ricordi e quanti bei momenti ci ricorda il Presepio, peccato che questa 
tradizione stia piano piano abbandonando le nuove famiglie. 

Ho per questo selezionato tre poesie sul presepio ed una sul natale in 
romanesco: la PRIMA e la più vecchia è di Trilussa scritta più di cento anni fa, 
ma perfettamente attuale, la SECONDA, e la TERZA sulla sera di Natale, scritte 
da Stefano Agostino, e la Quarta, di Emanuela Tenedini. 

 

 

 

 

 

 



14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  
www.ass-agir.it, www.facebook.com/mario.boccadoro.1;  
e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  
visite e gite: l.olivieri@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

ER PRESEPIO 

TRILUSSA 

 

Ve ringrazio de core, brava gente, 

pè ‘sti presepi che me preparate. 

Ma cle li fate afa? Se poi v’odiate, 

si di st’amore non capite gnente. 

Pì st’amore so nate e ce so morto, 

da secoli lo spargo da la croce, 

ma la parola mia pare ‘na voce 

sperduta ner deserto, senza ascolto. 

La gente fa er presepe e nun me sente; 

cerca sempre de fallo più sfarzoso; 

però cia er core freddo e indifferente 

e nun capisce che senza l’amore 

è cianfrusaglia che non eia valore 

 

ER PRESEPE   

STEFANO AGOSTINO 

 

Io cor presepe aritorno pischello, 

casette illuminate e li pastori, 

che aggiorna e annotta, è un misto de colori, 

tre pecorelle, bue e asinello. 

Tra sassi e ghiaia, muschio e li rumori, 

de mestieranti e d’un mulinello, 

co la carta stagnola a fa er ruscello, 

ner cielo ‘na cometa de chiarori, 

Mentre lo guardo l’occhio me se ‘ncanta,se fissa su la grotta e lì vicino, 

polistirolo e neve tutto ammanta. 

Me trovo a raggionà da ragazzino, 

in quer momento che fa Notte Santa, 
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e a un tratto ariempie tutto quer bambino. 

 

A Roma nel quartiere di Torre Spaccata e più esattamente nella Parrocchia di 
Santa Maria Regina Mundi, da anni viene indetto un concorso di sonetti e 
poesie a tema,(“ Ar Papa nostro.. gajardo e tosto”, rivolto a Giovanni Paolo II, “ 
A sproposito de famija”, “Aridaje co ‘stà scola”, etc…), tutte le opere devono 
essere rigorosamente in romanesco. A questi concorsi partecipano tantissimi 
autori ed intere classi delle vicine scuole. 

Tra queste poesie ne ho trovata una sul presepio, eccola… 

 

PREPARANNO ER PRESEPE 

EMANUELA TENEDINI natale 1996 

 

Quanno che de ‘sti tempi da la cantina 

Riporto a casa ne lo scatolone 

Er presepio, me sento n’emozione 

Che me fa ritornà regazzina. 

Mentre scarto li pupazzi dar giornale 

Leggo notizie che mo so superate, 

me scorono davanti le giornate 

penzo a papa’ e sento che è Natale. 

 

Me torna in mente, co l’ondate, 

l’Appia, li pini, er muschio, er vellutello, 

tutto era bbono tutto era bello 

come che so le cose già passate. 

Ogni invorto è come ‘na scoperta: 

er bove e l’asino fanno compagnia, 

cò San Giuseppe e l’Angelo e Maria, 

mentre dorme er pastore ,er cane è all’erta. 

Qui ce sta er muschio.. qui c’è la casetta, 

er pozzo, er ponte eppure n’arberello, 

la grotta è pronta….. manca er Bambinello 
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e la stella che brilla su la capannetta. 

‘Na letterina me trema drento ar core: 

“Caro Gesù Bambino fa che a Natale 

In questo monno non ce sia più er male, 

porta la pace e dacce ‘n po' d’amore”. 

Alla luce che balla ner lumino 

O so l’occhi mia che se so bagnati? 

Pare che li pupazzi sò animati 

E che me dica “SI” Gesù Bambino. 

 

GIOCHI NATALIZI   

STEFANO AGOSTINO 

 

“è uscito er due?” _ !e quanto ar tombolino?” 

“Quaterna è stata fatta?”    “Li zeppetti”, 

La Tombola ‘né pè cacazibbetti, 

pè quelli ce sàa er bridgeo, ar pià, er ramino. 

Poi  ‘n “Sette e mezzo” e “Piatto” e si permetti, 

“Meracnte in fiera”,  “Stoppa” e “perlino”, 

“las Vegas” e poi ‘nà  “Bestia” ch’è  ‘n casino, 

“Sartacavallo” cò quei tre mucchietti, 

 

‘Gni anno de sti tempi è tradixxione, 

riunisse pè giocà e fa ‘na “cartata”, 

tra mandarini, nocchie e panettone.  

Tra spiccià i sordo pè fa la puntata. 

Tra chi va ‘n puzza o chiede spiegazzione, 

‘nse gioca mai .. e passa la serata……..  

 

ARRIVEDERCI A GENNAIO 2019 


