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Lavori del Mese 
 

 
  

 

L’altro mese avevamo dato il via ai lavori da fare in giardino dopo l’inverno appena 
trascorso, questo mese dovremmo impegnarci molto, è un mese importantissimo per 
avere i risultati che vogliamo raggiungere e che speriamo di ottenere. Tanti lavori per 
mettere in ordine, curare, coltivare, e “coccolare” le nostre amiche piante. 

Stiamo potando, ricordiamoci di recidere diagonalmente i rami proprio sopra ad una 
gemma, utilizziamo sempre utensili ben affilati evitando di schiacciare il ramo durante 
il taglio, è importantissimo ricordarsi di pulire e disinfettare le lame utilizzate prima di 
iniziare la potatura di una nuova pianta. Difatti la mancata pulizia è uno dei veicoli più 
pericolosi per la propagazione di spore, parassiti, funghi, virus, protozoi e batteri sulle 
piante sane. 

 



3 
 

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: lucaolivieri11@hotmail.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 

 

Molti sono i sistemi utilizzati per disinfettare gli attrezzi, questi vanno dallo spray 
anticrittogamico a base rameica, al Lysoform casa, all’alcool etilico denaturato, alla 
candeggina, alla acqua ossigenata. Altri consigliano l’ammoniaca che sembrerebbe la 
più funzionale e facile da utilizzare in quanto basta immergere brevemente le lame ed 
asciugarle con un panno. 

 

 

A marzo possiamo iniziare le concimazioni soprattutto per le rose a cespuglio e quelle 
rampicanti con concimi granulari specifici per le rose.  

In giardino possiamo piantare le zinnie, la salvia splendens, le petunie, i digitali, le 
bocche di leone etc. si possono mettere a dimora anche i gladioli, i lilium, e le calle. 

Ricordiamoci anche di potare la salvia, il rosmarino e le piante di lavanda. Per la 
lavanda dovremo potare i rami verdi a 2/3 cm dalla base e mai tagliare le parti 
legnificate.  

Anche le rose vanno potate, così come le piante da siepe, i cespugli caducifogli che 
non siano a fioritura primaverile, e appena sfiorita anche la mimosa. 
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Dobbiamo fare un attento controllo anche al nostro prato per individuare l’eventuale 
presenza di muschio, in questo caso potremo eliminarlo con il solfato di ferro, 
mischiandolo in un secchio con la sabbia per spanderlo meglio nelle zone dove è 
presente. Dopo circa una settimana da questo trattamento il muschio sarà morto e 
potremo toglierlo con un rastrello. Subito dopo facciamo una buona concimazione al 
prato, per questo scegliamo un fertilizzante a rilascio lento, con un buon titolo di 
potassio, azoto, ferro e fosforo, possibilmente un concime organo-minerale che ha 
tutti i vantaggi dei fertilizzanti minerali ed una giusta dose di sostanze organiche. 

Trattamenti primaverili alle nostre piante 

La prima cosa da fare è eliminare da sotto la pianta tutte le foglie e possibilmente 
tutte le infestanti. Dopo aver allontanato questi residui, si procede ad una 
zappettatura intorno al tronco e ad una buona concimazione. 

Per mantenere le nostre piante prevenendo la comparsa di malattie, e per curare 
quelle già colpite, dobbiamo procedere in questo momento ad un trattamento 
preventivo fitosanitario. Come sapete generalmente sono previsti due trattamenti 
antiparassitari principali, il primo al cadere delle foglie a fine autunno, e l’altro a inizio 
primavera nel momento in cui la pianta inizia a svegliarsi. 

Questi trattamenti di solito vengono effettuati miscelando prodotti anticrittogamici 
come la poltiglia bordolese (solfato di rame e calce idrata) e prodotti insetticidi che 
distruggono larve e uova dei parassiti come l’olio bianco, o il silicato di sodio. È 
importante che questo trattamento sia fatto con molta cura principalmente per la 
nostra salute, utilizziamo sempre una mascherina e facciamo attenzione quando 
diamo il trattamento ad essere sempre con le spalle al vento, in ogni caso al termine 
laviamoci mani e viso con sapone e acqua tiepida. 

Dobbiamo anche assicurarci che il lavoro che stiamo facendo sia fatto a regola d’arte 
controllando che il preparato abbia raggiunto completamente rami e tronco in modo 
che gli agenti possano fare effetto in tutti gli anfratti della corteccia e possano così 
eliminare tutti i nemici della pianta. 

Ricordiamoci inoltre che: 

Quando effettuiamo tagli significativi su una pianta è vivamente consigliato di 
disinfettare la ferita con una soluzione di solfato di ferro (50 g.  in un litro di acqua), e 
poi coprire la ferita con la pasta cicatrizzante. 

Il fogliame, le erbe infestanti, i rametti di potatura, etc. devono essere portati lontano 
dalle piante e possibilmente bruciati, in particolare se la pianta è già colpita da funghi.  
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Calendario lunare  

 

 

 
 
 
 
 

Calendario lunare di Marzo 2019 
Fasi della Luna 

 
 
 

 

Ultimo quarto 26 febbraio 2019 12:29:41 
Luna nuova  6 marzo 2019 17:05:27 
Primo quarto 14 marzo 2019 11:26:58 
Luna piena  21 marzo 2019 02:43:00 
Ultimo quarto 28 marzo 2019 05:11:27 
Luna nuova  5 aprile 2019 10:52:25 
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 

 
Una Simpatizzante mi ha segnalato un sito molto interessante www.ecocastelli.it dove 
ho trovato un articolo relativo al mese di marzo ed in particolare sull’importanza per i 
popoli antichi dell’equinozio di primavera che cade intorno al 21 marzo. Vi riporto una 
parte dell’articolo invitando gli interessati a visitare il sito dove potrete trovare 
l’articolo completo e tante altre interessanti informazioni. 
Omissis………………. Per noi “moderni” e soprattutto occidentali questi momenti 
dell’anno non rivestono grande importanza, passando nella maggior parte dei casi 
inosservati, ma in tempi più remoti, in tutte le civiltà antiche di Oriente e di Occidente, 
il ciclo dell’anno col passaggio delle stagioni veniva celebrato da tutti i membri della 
comunità con riti, celebrazioni e feste che si protraevano anche per parecchi giorni.  
Erano riti che celebravano momenti importanti dell’anno legati principalmente alle 
attività agricole di semina e raccolto, ma che celebravano soprattutto l’unità 
inscindibile tra uomo e natura, quasi un’identificazione con essa, o almeno uno spirito 
di collaborazione con essa che noi, in questa epoca di ben altri usi abbiamo perduto – 
non definitivamente, ci piace credere e sperare.  
 
Erano questi, per i popoli antichi, momenti di grande rilevanza, che segnavano il 
passaggio delle stagioni, l’allungarsi e l’accorciarsi della presenza della luce solare o 
del buio, influenzando non solo la Natura, ma anche lo stesso organismo umano e la 
sua psiche, e che hanno tuttora effetto su di noi a livello psico-fisico, anche se, figli di 
un’epoca esageratamente distratta, non ce ne accorgiamo più. Abbiamo testimonianze 
di riti e feste stagionali durante solstizi ed equinozi già a partire dal Neolitico, in 
un’epoca compresa tra i 6000 e gli 8000 anni fa, soprattutto nei resti di costruzioni 
particolari come i monumenti monolitici, i circoli in pietra, alcuni complessi funerari e 
camere a corridoi, che erano allineati col sorgere ed il tramontare del sole in occasione 
di solstizi ed equinozi. 
 
Anche la civiltà Egizia, centrata sul culto del dio sole, RA, creatore e governatore del 
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mondo, che veniva venerato sia a livello mitologico sia come fenomeno quotidiano 
seguì lo stesso precetto di allineare templi e costruzioni sacre al levarsi e al 
tramontare del sole in quei momenti dell’anno. La stessa cosa avveniva tra gli Assiri e 
i Babilonesi, i quali davano grande importanza agli equinozi: la festività babilonese più 
importante era il nuovo anno, l’Akitu, che cadeva in corrispondenza dell’Equinozio di 
primavera. Durante questa festività, che durava 12 giorni, il re, in qualità di figlio del 
divino, rigenerava e sincronizzava i ritmi della natura, del cosmo e della società 
umana. Lo stesso tempio di Salomone a Gerusalemme era orientato verso il sorgere 
del sole dell’Equinozio di Primavera. 
 
Nella città di Teotihuacan, in Messico, una delle città più grandi dell’America 
precolombiana, vi sono testimonianze delle stesse tradizioni, così come nelle città dei 
Maya e degli Inca. Sul versante dell’Estremo Oriente, in Cina, già dall’epoca della 
dinastia Shang abbiamo l’evidenza che l’anno fosse diviso in quarti, distinti da 
equinozi e solstizi, e in Giappone l’equinozio di primavera è la festa nazionale Higan, 
che è l’inizio di una manifestazione buddista che celebra la natura e tutte le cose 
viventi. Anche in India si celebrano i passaggi delle stagioni con feste e rituali, i puja. 
 
In Cambogia l’anno nuovo, Chaul Chham coincide con l’equinozio di primavera e si 
celebra con tre giorni di astensione da tutte le normali attività. Molti sono i miti legati 
all’equinozio di primavera. Tra i Fenici ed i Greci ad esempio, il mito raccontava di 
come Adone, un fanciullo bellissimo, amato e conteso da Afrodite e Persefone, dee 
rispettivamente dell’amore e della morte fu ucciso in un bosco da Ares ingelosito, 
sotto forma di cinghiale, e che la sua morte diede inizio alla primavera; mito che 
corrisponde a quello del culto di Diana a Nemi e a quelli del dio cervo di origine 
celtica, la cui morte è la condizione assoluta per la rinascita della natura che avviene 
in primavera. 
 
Per i popoli antichi la primavera era non solo la rinascita della natura in tutto il suo 
lussureggiante splendore, ma coincideva anche con il momento della semina e portava 
quindi già la promessa del raccolto e dell’abbondanza, ed era quindi collegata ai riti e 
ai culti di fertilità.  Erano momenti in cui non solo la natura si rinnovava ma anche il 
corpo umano si rigenerava e infatti a queste festività si affiancavano riti di 
purificazione come digiuni, purghe, confessione ed assoluzione di peccati ed altro; 
testimoni di un legame molto stretto uomo-natura, della consapevolezza che l’essere 
umano è parte integrante della natura ed è regolato dalle stesse leggi, ma anche di 
una visione più sacra e magica della vita sulla terra e del rapporto Uomo-Natura, 
Uomo-Cosmo, dove Natura e Terra non sono terre vergini da sfruttare a nostro 
piacimento ma sono incarnazioni di divinità, di magiche e potenti creature, o 
comunque luoghi in cui questi risiedono. Visione quanto mai lontana dalla nostra, 
basata invece sullo sfruttamento forsennato e sulla distruzione ingiustificata di ogni 
equilibrio naturale. 
 
Nel calendario celtico invece, proprio il 21 Marzo, si festeggia Ostara, detta anche 
Eostre o Eostar. La festa è di origine germanica, infatti prende il nome da quello della 
dea Eostre, patrona della fertilità. Il culto della divinità si diffuse in tutta l'Europa. In 
Grecia prese il nome di Estia, mentre a Roma e in seguito in tutto l'impero romano 
venne con il nome di Vesta, e al suo culto fu dedicato l'ordine sacerdotale delle vergini 
Vestali. La festa di Ostara celebra la rigenerazione della natura e la rinascita della vita, 
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coincidente con l'equinozio di primavera. Nell'antichità, per l'occasione, le Vestali 
celebravano un particolare rito che prevedeva l'accensione di un cero (che venne in 
seguito assimilato dalla tradizione cristiana) simboleggiante la fiamma eterna 
dell'esistenza. Il cero, all'interno dei templi dedicati alla dea, veniva spento solo 
all'alba del giorno seguente. 
 
Durante la festività venivano celebrati rituali ierogamici (che simboleggiano cioè 
l’accoppiamento di due divinità o di un dio con un mortale), anche oggi ripresi da 
alcune correnti del Neopaganesimo, e in particolare da alcuni gruppi wiccani, durante i 
quali la rinascita della vita veniva esaltata e sacralizzata attraverso l'unione sessuale. 
I popoli anglo-sassoni chiamavano il mese lunare corrispondente all'incirca al nostro 
aprile, Eostre-monath, e in questo periodo celebravano feste in onore della dea Eostre 
associata a vari aspetti connessi col rinnovarsi della vita quali la primavera, la fertilità 
e la lepre (per la velocità con cui prolifica). 
 
Con la diffusione del Cristianesimo la festa di Ostara venne assimilata dalla Pasqua, la 
cui data di celebrazione cade presso il primo plenilunio successivo all'equinozio di 
primavera. La nuova festa cristiana, ancora priva di un nome, in certe lingue assimilò 
anche la nomenclatura della vecchia festa. Ancora oggi, infatti, in inglese la Pasqua è 
chiamata Easter, e in tedesco Ostern. Anche parecchi elementi della tradizione antica 
furono inglobati dalla festa cristiana. Tra questi il coniglio pasquale, simbolo di fertilità 
e prosperità e l'uovo, simbolo dell'embrione primordiale da cui scaturisce l'esistenza. 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
A Roma è in corso la interessantissima mostra “Le piante e l’uomo: 
scienza, riti, arte e tradizioni - per uno sviluppo sostenibile” presso il 
Palazzo delle arti e tradizioni popolari del Museo delle Civiltà dell’EUR,  
La mostra rimarrà aperta fino al 21 aprile p.v.  
  IL 24 febbraio i Soci della nostra Associazione avranno la possibilità 
di visitare la mostra accompagnati dal curatore della medesima. 
Non perdete questa opportunità, cercando di essere tra i 20 fortunati  
che si sono prenotati. 
 
VISITA ALLA MOSTRA “LE PIANTE E L’UOMO: SCIENZA, RITI, ARTE E 
TRADIZIONI – per uno sviluppo sostenibile”, CON LA GUIDA DEL PROF. 
PAOLO M. GUARRERA, curatore della stessa. 
 
DOMENICA 24 febbraio ore 10.00 “Museo delle Arti e Tradizioni popolari” in 
Piazza G. Marconi,8 
APPUNTAMENTO: alla biglietteria , Museo Pigorini (di fronte) P.zza G. 
Marconi,14 alle 9.45. 
Nessun contributo per ASS-AGIR, ma pagamento del biglietto d’ingresso al 
Museo (€ 10) , che consente la visita, entro 3 giorni dall’emissione, anche agli 
altri Musei dell’EUR, (il Museo Preistorico ed Etnografico L.Pigorini con il M. 
Nazionale d’Arte Orientale ancora in allestimento, il Museo della Civiltà 
Romana, il Museo dell’Alto Medioevo), facenti capo al Museo delle Civiltà. 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Prenotarsi entro il 22 febbraio tramite la mail visite@ass-agir.it 
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CENNI ESPLICATIVI: 
La mostra, curata dal Prof. Paolo Maria Guarrera, è un itinerario attraverso 
l’immenso patrimonio del Museo delle arti e tradizioni popolari, elaborato sulla 
base di uno studio botanico sulle raccolte, iniziato fin dagli anni ’80. Sono state 
individuate dal curatore, biologo ed etnobotanico (autore di “Usi e tradizioni 
della flora italiana” e coautore di “Le Piante nella Bibbia”), 100 specie, nel loro 
legame con la tradizione popolare passata e presente. Sono presi in 
considerazione, per ogni specie, gli utilizzi in medicina, veterinaria e zootecnia, 
alimentazione, artigianato, tessitura e tintoria, religione e ritualità, portando 
per la prima volta in evidenza aspetti naturalistici, finora poco indagati 
all’interno delle collezioni del museo. 
Il tema della mostra è affrontato per ogni settore con l’esposizione di manufatti 
costituiti da materie vegetali o decorati con motivi floreali.  
Sono presenti anche campioni d’erbario, foto di piante, libri e studi 
etnobotanici. 
La mostra vuole anche far scoprire al pubblico gli stretti e antichissimi rapporti 
esistenti fra la produzione artigianale e il mondo della natura che ha fornito 
spunti inediti, forme, motivi, materiali, dando slancio alla fantasia e creatività 
di umili e spesso sconosciuti artisti. 
Nel catalogo (costo € 25, riccamente illustrato e in forma di manuale), edito 
grazie al contributo dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, si 
riportano per ogni pianta nome italiano, nome scientifico, descrizione, ecologia 
e diffusione, aspetti simbolici, mitologici e iconografici, origine del nome, nomi 
dialettali, toponimi e proverbi. Le sei sezioni riportate nel catalogo sono  
inquadrate nella più ampia cornice dello sviluppo sostenibile: 
una gestione sostenibile è garantita solo se una risorsa è prelevata 
dall’ambiente senza intaccarne la capacità di rigenerarsi. L’applicazione del 
principio di sostenibilità può comportare anche profondi cambiamenti nel modo 
di lavorare, produrre, consumare, oltre che nei rapporti sociali, e perfino nei 
rapporti fra le nazioni. 
 
Sponsor della mostra: 
- “Erba Mea”, Azienda specializzata in piante officinali e integratori alimentari di 
Selci Lama San Giustino (Perugia), titolare Fausto Mearelli. 
- Accademia delle Arti Erboristiche, Roma, Presidente Sergio Bellanza; in essa 
insegna anche il Prof. Marco Sarandrea, docente pure nei nostri corsi di 
Erboristeria/Fitoterapia 
 
------------------ 
Museo delle Civiltà - Piazza G. Marconi, 14 EUR - Roma 
Martedì-Domenica 8:00-19:00 Lunedì chiuso 
La biglietteria chiude mezz’ora prima 
http://www.museocivilta.beniculturali.it/ 
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ASSISI (PERUGIA) ARBOR DAY 
Descrizione: una festa degli alberi per sensibilizzare i cittadini sul tema del verde in 
città organizzata dalla Società Italiana di Arboricoltura (SIA): dimostrazioni di 
treeclimbing, workshop, convegni ed eventi per i più piccoli 
Bosco di San Francesco marzo-inizio aprile 2018 info: www.isaitalia.org 
 
GIARDINO DEI GIUSTI di tutto il mondo VISITA AL GIARDINO DEI GIUSTI 
Descrizione: in queste settimane fioriscono gli esemplari di ciliegio selvatico (Prunus 
avium) dedicati ai “giusti” nel memoriale all’interno del Parco in zona San Siro. 
fine marzo-inizio aprile  Ulteriori info: It.gariwo.net 
 
FIVIZZANO (MESSINA) FESTIVAL DEI NARCISI 
Descrizione: la fioritura di oltre 200mila narcisi di 400 varietà nel giardino attorno alla 
villa antica. 
Villa La Pescigola marzo 2020 teriori info: www.villapescigola.com 
 
SATRIANO DI LUCANIA (POTENZA) LA FORESTA CHE CAMMINA 
Descrizione: Carnevale tipico con la processione dei Rumiti, uomini-albero, per le vie 
del centro. 
2-3 marzo 2019  info: Pagina Facebook 
 
AVELLINO CAMELIE IN VENDITA AD AVELLINO 
Descrizione: esposizione e vendita di camelie in vaso. Varietà antiche, moderne e 
rarissime camelie a fiore profumato, a cura de Le Camelie del Generale di Velletri 
Palazzo Vescovile, Piazza Libertà 
3-4 marzo 2018  info: www.lecameliedelgenerale.it 
 
GARDEN CENTER VERIDEA  ORTO PER I BIMBI AI GARDEN VIRIDEA 
di tutta Italia 
Descrizione: un ciclo di laboratori didattici per bambini sul tema dell’orto: un’occasione 
divertente per mettere le mani nella terra e scoprire tutti i segreti che nasconde, dalla 
semina alla crescita degli ortaggi. Ingresso libero.  
dal 4 marzo al 29 aprile 2018 info: www.viridea.it 
 
AREZZO AGRITOSCANA 
Descrizione: “Fiera Nazionale dell’Agricoltura, Paesaggio e Giardinaggio” su una 
superficie coperta di 20mila mq: 5 padiglioni con gare, dimostrazioni, percorsi 
itineranti, fattorie didattiche, show cooking e tanto altro ancora. 
Centro espositivo Arezzo Fiere 
9-10 marzo 2019 Info: www.agritoscanafiera.it 
 
LUCCA (CAPANNORI) ANTICHE CAMELIE DELLA LUCCHESIA 
Descrizione: percorso tra le strade e le ville della zona per ammirare antichi esemplari 
e acquistarne di giovani 
  S.Andrea e Pieve di Compito 
16-17 / 23-24 / 30-31 marzo 2019  info: www.camelielucchesia.it 
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FIRENZE (SCANDICCI) PORTE APERTE: VIVAIO LE ROSE DI FIRENZE 
Descrizione: il Vivaio “Le Rose di Firenze” apre le sue porte al pubblico per un open 
day con presentazioni, vendita, corsi gratuiti di potatura e consigli per una buona 
coltivazione delle rose. 
Scandicci – Via della Prata, 50 
17-18 marzo 2018 info: http://lerosedifirenze.com 
 
TUTTO IL MONDO GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 
Descrizione: una giornata del Pianeta dedicata ad una riflessione soprattutto pratica 
su come utilizziamo questa risorsa vitale per uomini, piante ed animali. 
22 marzo 2019 info: www.worldwaterday.org 
 
BOLOGNA SALONE INTERNAZIONALE DELLE ORCHIDEE 
Descrizione: esposizione di piante rare e particolari e vendita di orchidee da parte di 
produttori italiani ed esteri 
FICO Italy World 
23-24 marzo 2019 info: www.federazioneitalianaorchidee.it 
 
MONTE PORZIO CATONE (ROMA) PORTE APERTE: MOSTRA DEL NARCISO 
Descrizione: in mostra e pronti all’acquisto gli esemplari di una collezione che 
comprende attualmente oltre 400 tra specie e varietà di narcisi. La lunga durata della 
mostra permette di vedere in fiore sia le varietà precoci che quelle a fioritura 
intermedia e tardiva 
Vivaio Floriana Bulbose, Via Silio Italico 20 
24 marzo al 21 aprile 2018  info: www.florianabulbose.com 
 
TUTTA ITALIA GIORNATE FAI DI PRIMAVERA 
Descrizione: chiese, archivi, aree archeologiche, giardini, ville, palazzi, torri, mulini e 
persino arsenali, carceri ed eremi aspettano l’invasione pacifica dei visitatori che da 
più di vent’anni caratterizza la manifestazione. 
Quando: 24-25 marzo 2018 info: www.giornatefai.it 
 
ANCONA FLOWER SHOW 
Descrizione: mostra mercato di piante rare e inconsuete nella favolosa cornice della 
Mole Vanvitelliana posta sull’isola pentagonale del porto di Ancona. Circa 60 
espositori. 
Mole Vanvitelliana 
24-25 marzo 2018 info: www.anconaflowershow.com 
 
VELLETRI (ROMA) FESTA DELLA CAMELIA 
Descrizione: allestimento scenografico delle strade e delle piazze di Velletri con 
vendita ed esposizione di varietà di camelia affiancate a piante di agrumi 
centro città 
24-25 marzo 2018  info: www.comune.velletri.rm.it 
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BOLSENA (VITERBO)  PORTE APERTE VIVAIO GIARDINO TARA 
Descrizione: il vivaio Tara specializzato in ortensie apre le sue porte alle visite per 
presentare le novità in anteprima e le sue collezioni. 
Feliciangiolo, lungo la Strada Statale Cassia                                                                                
31 marzo-1-2 aprile 2018 info: Pagina Facebook 
 
CISTERNA DI LATINA APERTURA GIARDINO DI NINFA 
Descrizione: giardino storico di grande fama realizzato a partire dagli anni Venti del 
Novecento sui ruderi della città medievale di Ninfa. Si sviluppa intorno al fiume per 8 
ettari ricchi di rose, arbusti e alberi, tra scorci panoramici e angoli verdi pieni di 
fascino 
Doganella di Ninfa, Via Provinciale Ninfina 68   
31 marzo al 4 novembre 2018  info: www.fondazionecaetani.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: lucaolivieri11@hotmail.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 

 
LA PIANTA DEL MESE 

 
 
 

 

 
 

Questo mese parliamo di una piccola pianta che fiorisce in inverno da dicembre a 
marzo/aprile, se gli sono state prestate le opportune cure questa pianta è 

il Cactus di Natale botanicamente Schlumbergera, o  
Zygocatus 

 

 

 

Originaria del Brasile è una pianta succulenta, fa parte della famiglia delle Cactaceae, 
è una pianta epifita come la Tillandsia e le orchidee cresce spontanea sugli alberi nelle 
zone tropicali brasiliane. Raggiunge i 30 cm di altezza e reclina i fusti pendenti anche 
sotto il vaso, i loro fusti sono piatti, e non hanno spine. 

I fiori del cactus di natale chiamati Epifillo hanno una breve durata, ma sono 
continuamente sostituiti da nuovi, si trovano in commercio con colori bellissimi 
bianchi, salmone, rosa, porpora, rossi etc., esiste anche la varietà Gold Charm che ha 
fiori gialli stupendi, ma è molto difficile da trovare nei vivai. 
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Verso la metà del mese di novembre dalla punta delle foglie iniziano a svilupparsi dei 
piccoli scuri boccioli che con il passare dei giorni crescono e nel periodo di natale 
iniziano a sbocciare splendidi fiori. 

Il cactus di Natale è un cactus proveniente dalle zone tropicali del Brasile, ma non da 
quelle desertiche, e questo lo dobbiamo tenere ben presente per coltivare la nostra 
piantina ed avere una buona fioritura. La pianta non ama terreni asciutti, ma ama 
terreni con una buona umidità, consigliamo di toccare il terriccio con le mani e se si 
sente asciutto provvedete ad una buona innaffiatura e poi ricordate di far scolare bene 
l’acqua. Fate molta attenzione al suo nemico: il marciume radicale che colpisce le 
piante che hanno ristagno idrico e non hanno un buon drenaggio nel vaso, ricordando 
che è sempre meglio poca acqua che tanta acqua. 

Il terreno che dovremmo utilizzare sarà composto da 1 parte di terriccio, una parte 
abbondante di torba ed una parte da sabbia grossolana, dal mese di maggio e fino ad 
ottobre (saltando il periodo di massimo caldo) è bene somministrare ogni 7/10 giorni 
un poco di concime per piante grasse. 

Ricordiamoci di interrompere l’innaffiatura quando la pianta fiorisce Per circa 6 
settimane la pianta deve riposare e quindi deve essere sospesa ogni irrigazione, 
trascorso questo periodo si può riprendere l’irrigazione e la pianta inizierà di nuovo a 
prepararsi per fiorire. 

Il cactus di natale è una pianta foto-termo-periodica, questo vuol dire che inizierà a 
formare i boccioli quando la temperatura raggiungerà i 12/15 gradi per alcuni giorni e 
quando il buio della notte sarà uguale alla luce del giorno.  

Si dice “trattamento del buio” quello che dovrebbe essere fatto al nostro cactus per 
avere una bella fioritura, Per 6/8 settimane verso la fine di settembre e comunque fino 
al nascere dei primi boccioli dovremmo mettere la nostra pianta in un locale dove ci 
sia il buio più completo per almeno 12 ore (anche un armadio va bene) ed una buona 
luce per le altre ore. 

La pianta ha i rametti molto fragili, nel caso si rompano possiamo facilmente provare a 
moltiplicarla scegliamo corti rametti con una biforcazione a “Y”. Lasciamo asciugare la 
talea per alcune ore, anche uno o due giorni, prima di interrarla in un vasetto 
utilizzando lo stesso terriccio sopraindicato.  

Il rinvaso sia delle talee che delle piante adulte deve essere eseguito tra metà febbraio 
e metà aprile cambiando completamente il terriccio. 
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DETTI, PROVERBI,  
POESIE ROMENESCHE, E….. 

 
 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni sta tornando di moda e possiamo trovarlo tra i cocktail serviti nei 
locali di tendenza, o negli happy hour più alla moda e pensate che sembrerebbe che 
questa bevanda sia la più antica utilizzata dall’uomo dopo l’acqua, conosciuta ed 
utilizzata già nell’antichità dai Romani, dai Vichinghi dagli Slavi e dai Celti e dai Greci. 

 

Parliamo dell’IDROMELE 
 

Anche se il nome sembrerebbe suggerire l’utilizzo delle mele, queste non vengono 
usate per la preparazione dell’idromele, che viceversa consiste nella fermentazione del 
miele in acqua. La parola stessa “idromele” deriva dal greco hydor e méli ovvero 
acqua e miele. 

Sembrerebbe che questa bevanda sia stata utilizzata le prime volte circa 15.00 anni 
fa, dagli abitanti dell’Africa centrale che l’avevano trovata negli incavi degli alberi dove 
le api avevano fatto l’alveare e che con le abbondanti piogge si era raccolto appunto 
negli incavi e nelle fessure degli alberi e li era fermentato.  

Sicuramente fu utilizzato nell’antico Egitto dove era divenuta una bevanda per i ricchi, 
ed era molto ricercata. 

Troviamo traccia dell’Idromele in vari testi greci e romani, anche Plinio nella sua opera 
“Naturali Historia” cita i grandi benefici per la salute derivati dall’utilizzo dell’idromele. 
La bevanda era considerata sacra, e chiamata nettare degli Dei e si usava offrirlo alle 
divinità nei riti e nelle cerimonie propiziatorie, veniva anche offerto alle coppie di sposi 
come dono di augurio, essendo anche simbolo di virilità. di fertilità e di felicità. 
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Abbiamo detto che anche nei paesi nordici se ne faceva largo uso, i Celti lo usavano 
nei riti relativi ai solstizi, mentre una leggenda mitologica Vichinga narra che Odino in 
persona rubò l’idromele ai giganti e che chiunque si inebriava di questa bevanda 
diventava un grande poeta. 

Si dice che la parola “luna di Miele”, nasca dall’usanza di portare l’idromele in dote alla 
sposa che doveva berlo per 28 giorni dalle nozze, proprio come auspicio di fecondità e 
abbondanza per la nuova famiglia. 

In Serbia, nella repubblica Ceca ed in Bosnia la bevanda (18 gradi alcolici) si chiama 
Medovina e si ottiene aggiungendo cannella e vaniglia e cioccolato all’idromele, 
mentre una variante è la Metheglin dove viene aggiunta buccia di arancia e coriandolo. 

Vi riporto una ricetta che ho letto su internet, abbastanza semplice ma un poco lunga 
da preparare, vediamo: 

prendere un recipiente di vetro (una damigiana va benissimo) che sia grande per 
contenere la quantità di idromele che vorrete avere, tenente presente che dovrete 
unire 320 grammi di miele non pastorizzato ogni litro di acqua. Occorrono anche per 
ogni litro di acqua una puntina di un cucchiaino di lievito di birra, il succo di mezzo 
limone ed una puntina di un cucchiaino di zucchero di canna. 

Scaldate l’acqua e prima che raggiunga il bollore abbassate la fiamma, aggiungete il 
miele e lasciate sul fuoco per circa 10/15 minuti, mescolando ogni tanto, ma senza far 
bollire il composto. 

Spegnere il fuoco e far raffreddare il liquido, possibilmente rapidamente (magari 
mettendo a bagnomaria la pentola con acqua fredda). 

Una volta raggiunta la temperatura di circa 37 gradi, far sciogliere in poca acqua 
tiepida il lievito e lo zucchero di canna ed appena il lievito inizia a schiumare versatelo 
nel contenitore insieme al limone e poi al liquido che abbiamo raffreddato. Prima di 
riporre il contenitore chiudete il recipiente con carta assorbente o un pezzo di stoffa, 
non con un tappo perché il tutto deve fermentare e respirare.  

La fermentazione è molto lunga, dopo quaranta giorni trascorsi al buio e ad una 
temperatura tra i 18 ed i 30 gradi, noterete una posa sul fondo. Potrete filtrare il 
preparato e riporlo di nuovo e solo dopo tre mesi potrete assaggiare il composto ed 
eventualmente filtrarlo di nuovo, ma se lo lasciate riposare per qualche altro mese il 
risultato sarà migliore.    

 

 

ARRIVEDERCI AD APRILE 2019 


