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Lavori del Mese 
 

 
  

 

 

Eccoci già a maggio, uno dei mesi più belli da passare nel nostro spazio verde, sia in 
balcone, che in terrazzo o nel giardino, il tempo passa veloce mentre a Noi piacerebbe 
oziare, anche approfittando della temperatura mite, perdendo tempo ad ammirare le 
nostre piantine che crescono, invece di iniziare i tanti lavoretti che ci aspettano. 

Il nostro prato deve essere rasato spesso in questo periodo per fortificare le radici e 
sollecitare nuovi germogli che lo infoltiscono, ricordiamoci che prima dell’arrivo del 
grande caldo dobbiamo effettuare una buona concimazione di mantenimento.  Un 
consiglio spargete il concime dopo aver effettuato il taglio dell’erba, questo permette 
una migliore distribuzione del concime direttamente sul terreno, inoltre sarebbe 
consigliato di precedere ad una irrigazione prima e dopo la concimazione. 

Il prato in questo periodo ha necessità di azoto e di potassio, e questi elementi non 
devono mancare perché è necessario far arrivare il prato al caldo dell’estate in buona 
forma. 

Un buon concime a effetto rapido è il nitrato potassico 13-45 e deve essere distribuito 
circa 10/15 grammi per metro quadrato.  

Sempre a maggio è utile preparare il noto macerato di aglio per allontanare afidi, ed 
acari dalle nostre piante, e per combattere l’oidio, come vi ho già accennato qualche 
mese fa, si può preparare prendendo 80/100 grammi di spicchi di aglio tritati e poi 
metterli in 10 litri di acqua e lasciateli in riposo per almeno 48 ore, ma più è lungo il 
tempo di riposo e migliore è il macerato.  
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In questo periodo bisogna continuare a tenere d’occhio le piante per accertarsi che 
non vi siano attacchi di cocciniglie, od altri parassiti in modo di intervenire 
immediatamente se ci accorgiamo della loro presenza. 

Ricordate anche di non gettare via le bustine del tè dopo averle utilizzate, perché sono 
un ottimo fertilizzante naturale. Mentre se avanza del tè lasciatelo fermentare e poi 
utilizzatelo sulle ortensie che avranno poi delle foglie bellissime. 

Ultimo consiglio le bucce delle banane tagliatele a pezzetti ed interratele intorno alle 
piante delle rose, oltre ad essere un ottimo fertilizzante terranno lontani gli afidi e altri 
parassiti. 

Infine deve essere revisionato e controllato tutto l’impianto di irrigazione in particolare 
i gocciolatoi e gli eventuali irrigatori e di tenerlo pronto all’uso in caso di siccità. Come 
sapete in questo periodo tutte le piante hanno bisogno di una quantità di acqua 
superiore al normale per poter sviluppare foglie, fiori, germogli, e nuove radici. 
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Calendario lunare  

 

 

 
 
 
 
 

Calendario lunare di Aprile 2019 
Fasi della Luna 

 
 
 

 

 

  

Ultimo quarto 27 aprile 2019  

Luna nuova    5 maggio 2019   

Primo quarto 12 maggio 2019  

Luna piena  18 maggio 2019  

Ultimo quarto 26 maggio 2019  

Luna nuova    3 giugno 2019  
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La voce dei lettori 

 
 
 
 
 
 
 

Questo mese voglio segnalarvi un argomento che viene trattato in un 
articolo di un giornale che la Signora G.A.  mi ha inviato chiedendomi di 
diffondere l’informazione. Lo faccio volentieri perché tratta di una 
malattia troppe volte sottovalutata e che può interessare noi che amiamo 
il giardinaggio. 
Penso che tutti ne abbiamo sentito parlare, ma forse non tutti sappiamo 
che cosa è il tetano. 
Il Tetano è una grave malattia infettiva non contagiosa, provocata dal 
batterio CLOSTRIDIUM TETANI, che può svilupparsi se una ferita della 
pelle, anche banale, viene a contatto con questo batterio che vive nel 
terreno e negli intestini degli animali, in particolare negli ovini, bovini e 
cavalli che ne contaminano il suolo tramite le feci, direttamente o tramite 
concimazioni fatte con stallatici. 
Deve essere sfatata la diceria popolare che il tetano si prende con il 
ferimento causato da attrezzi arrugginiti, non è la ruggine il veicolo 
pericoloso di trasmissione perché l’infezione è dovuta alla penetrazione 
nel corpo umano delle spore tetaniche presenti nel terreno contaminato 
dalle feci animali. 
La malattia ha una incubazione tra i 3 ed i 40 giorni ed è caratterizzata 
da spasmi dolorosi inizialmente della mandibola con la contrattura del 
muscolo massetere che impedisce di aprire la bocca e viene spesso 
associato al sollevamento delle sopracciglia e alla rigidità del collo, che 
danno un aspetto strano al volto chiamato sorriso sardonico, le 
contratture si estendono via via al resto degli organi.  
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Il rischio del tetano può essere considerato un rischio quotidiano per 
tutte le persone non vaccinate, ed è molto elevata la percentuale di 
decessi stimata tra il 25% ed il 30% dei casi.  
Il fattore di rischio principale per il tetano è l’assenza della vaccinazione, 
per questo le persone anziane, molte delle quali non sono state vaccinate 
da bambini sono le persone più a rischio di contrarre il tetano. 
 
Per evitare questo comune rischio è importante ed indispensabile 
proteggersi con la vaccinazione antitetanica. Divenuta obbligatoria per 
tutti i nati dopo il 1963, ma consigliata per tutti ed in particolare per chi 
ama la cura dei giardini ed è spesso a contatto con la terra.  
Come consiglio personale Vi invito a non rimandate la vaccinazione 
contro il tetano, se non l’avete già fatta, e di verificare il richiamo che 
deve essere fatto ogni dieci anni, saremo tutti più tranquilli e ci godremo 
di più il nostro giardino. 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
VITERBO                                VERDI E CONTENTI 
Il 25 e 26 maggio torna 
Verdi e Contenti: un weekend per i green addicted e non. 
Fiorisce per il terzo anno, all’Orto Botanico di Viterbo, la mostra mercato florovivaistica 
dedicata a piante fiori e artigianato green. 
Torna a Viterbo nella splendida cornice dell’Orto Botanico "Angelo Rambelli" 
dell’Università degli Studi della Tuscia VERDI e CONTENTI l’ormai conosciuta mostra 
mercato florovivaistica dedicata a piante fiori e artigianato green. 
Un appuntamento immancabile per tutti i green addicted e non! Due giorni per 
scoprire e trovare piante e fiori ed arricchire il proprio giardino o spazio verde. 
Sarà anche l’occasione per condividere informazioni e conoscenze relative al mondo 
del giardinaggio. 
Inoltre passeggiando per l’Orto Botanico sarà possibile apprezzare e scoprire delle 
vere e proprie rarità provenienti da tutto il mondo. 
Per la terza edizione di Verdi e Contenti l’argomento su cui faranno perno gli incontri 
nell’aula green saranno incentrati sul “Verde Pubblico” con illustri e importanti 
interventi curati direttamente dal prezioso sapere dell’orto botanico “Angelo Rambelli”, 
tassello fondamentale per la grande riuscita dell’evento florovivaistico. 
Un week end fiorito da godersi momento dopo momento perché tutti possono fare 
giardinaggio, basta mettersi in ascolto e sperimentare. 
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Viterbo, dalla Provincia di Viterbo, 
dalla Camera di Commercio Viterbo, dall’Università degli Studi della Tuscia, dall'Orto 
Botanico Angelo Rambelli, dall'AICU Associazione Italiana Curatori di parchi giardini e 
orti botanici ,  dall'Ordine degli Architetti e Paesaggisti di Viterbo, dall’Ordine dei 
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della provincia di Viterbo, dalla 
Confimprenditori di Viterbo . 
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Per informazioni ed essere sempre aggiornati è possibile seguire i profili social o il sito 
www.verdiecontenti.it 
La mostra sarà aperta al pubblico Sabato 25 e domenica 26 maggio dalle 09.30 alle 
19.00. 
Biglietto ingresso 5,00€   I bambini fino a 12 anni sono nostri ospiti. 
 
ASSISI APERTURA 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. 
maggio (visite su prenotazione) info: www.quandofiorirannoleroseassisi.com 
 
ROCCANTICA (RIETI) VISITE AL 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 
CONCORSO INTERNAZIONALE DELLE NUOVE ROSE IN COMMERCIO 
concorso internazionale per varietà di rose in commercio da meno di 5 anni. 
 
MAGLIANO SABINA (RIETI) PICCOLO ROSETO CHILANTI 
inaugurato nel 2012, il roseto di circa 3 ettari è frutto della passione del collezionista 
Emanuele Dotti. 
Magliano Sabina (RI), Vocabolo Chiorano 36 
maggio (visite su prenotazione) info: www.piccolorosetochilanti.it 
 
CAVRIGLIA (AREZZO) PERTURA 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 info: www.rosetofineschi.it 
 
PIENZA (SIENA) PIENZA E I FIORI 
piante e fiori in vendita e la trasformazione di tutta la Piazza Pio II in un meraviglioso 
giardino 
dal 4 al 12 maggio 2019                           info: www.ufficioturisticodipienza.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 
10-11-12 maggio 2019 info: www.festivaldelverdeedelpaesaggio.it 
 
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 
18-19 maggio 2019 info: Pagina Facebook 
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TODI (PERUGIA) 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 
17-18-19 maggio 2019 info: www.todifiorita.it 
 
 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 (ROMA) – Roseto comunale, Area Concorso 
maggio 2019  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 
terza domenica maggio 2019  info: www.comuneacquapendente.it 
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LA PIANTA DEL MESE
 
 
 

 

 

 

 
 In un fine settimana del mese di aprile passeggiando in un sentiero nel bosco 
dei monti Cimini mi sono imbattuto in un prato di fiorellini bianchi, qualcuno roseo 
violaceo, che si muovevano agitati dal vento, uno spettacolo della natura veramente 
affascinante. Questi fiorellini che abbiamo incontrato sono  gli Anemoni dei boschi, e 
sono tra i primi fiori che annunciano la primavera. 

 

Conosciuto con i nomi di anemone dei boschi, o fiore del vento, fa parte della famiglia 
delle ranuncolacee, è una pianta rizomatosa perenne, produce questi bellissimi fiori 
dalla delicatissima corolla con cinque o sei petali, il loro habitat naturale è il 
sottobosco dove trova terreni freschi e ombrosi si diffonde facilmente creando dei 
meravigliosi tappeti colorati. 
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LA PIANTA DEL MESE 

In un fine settimana del mese di aprile passeggiando in un sentiero nel bosco 
dei monti Cimini mi sono imbattuto in un prato di fiorellini bianchi, qualcuno roseo 
violaceo, che si muovevano agitati dal vento, uno spettacolo della natura veramente 

nte. Questi fiorellini che abbiamo incontrato sono  gli Anemoni dei boschi, e 
sono tra i primi fiori che annunciano la primavera.  

ANEMONE NEMOROSA 

 

 

Conosciuto con i nomi di anemone dei boschi, o fiore del vento, fa parte della famiglia 
delle ranuncolacee, è una pianta rizomatosa perenne, produce questi bellissimi fiori 
dalla delicatissima corolla con cinque o sei petali, il loro habitat naturale è il 
sottobosco dove trova terreni freschi e ombrosi si diffonde facilmente creando dei 

 

In un fine settimana del mese di aprile passeggiando in un sentiero nel bosco 
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Conosciuto con i nomi di anemone dei boschi, o fiore del vento, fa parte della famiglia 
delle ranuncolacee, è una pianta rizomatosa perenne, produce questi bellissimi fiori 
dalla delicatissima corolla con cinque o sei petali, il loro habitat naturale è il 
sottobosco dove trova terreni freschi e ombrosi si diffonde facilmente creando dei 
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Si può coltivare nel giardino solo se si trova uno spazio molto ombreggiato e fresco  

Il nome fiore del vento è dovuto proprio per la 
che anche con un leggerissimo soffio di vento si muovono facendo risaltare la bellezza 
dei fiori. 

Un’altra caratteristica di questo pianta è che la sera per proteggere i pistilli e gli stami, 
inclinano il fiore verso terra, questo avviene anche in caso di pioggia.  La descrizione 
di questa caratteristica è stata trovata anche in alcuni scritti di Teocrito circa 300 A.C. 
poeta di Siracusa che per primo scrisse poesie bucoliche ; “ Vocatur Anemone quod 
subito flos cadat, caducus enim est et corrumptur”.

 

La leggenda legata a questo fiore dice che Anemone era una ninfa della Dea deli fiori e 
delle piante di nome Flora (Chloris). Anemone era di una bellezza unica, tanto che 
fece innamorare pazzamente Zefiro ( il vento
fatto innamorare Borea ( il vento freddo dell’inverno, la tramontana).
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Si può coltivare nel giardino solo se si trova uno spazio molto ombreggiato e fresco  

Il nome fiore del vento è dovuto proprio per la caratteristica leggerezza dei suoi petali 
che anche con un leggerissimo soffio di vento si muovono facendo risaltare la bellezza 

Un’altra caratteristica di questo pianta è che la sera per proteggere i pistilli e gli stami, 
so terra, questo avviene anche in caso di pioggia.  La descrizione 

di questa caratteristica è stata trovata anche in alcuni scritti di Teocrito circa 300 A.C. 
poeta di Siracusa che per primo scrisse poesie bucoliche ; “ Vocatur Anemone quod 

at, caducus enim est et corrumptur”. 

 

La leggenda legata a questo fiore dice che Anemone era una ninfa della Dea deli fiori e 
delle piante di nome Flora (Chloris). Anemone era di una bellezza unica, tanto che 
fece innamorare pazzamente Zefiro ( il vento della primavera) e ancora di più aveva 
fatto innamorare Borea ( il vento freddo dell’inverno, la tramontana).

 

Si può coltivare nel giardino solo se si trova uno spazio molto ombreggiato e fresco   

caratteristica leggerezza dei suoi petali 
che anche con un leggerissimo soffio di vento si muovono facendo risaltare la bellezza 

Un’altra caratteristica di questo pianta è che la sera per proteggere i pistilli e gli stami, 
so terra, questo avviene anche in caso di pioggia.  La descrizione 

di questa caratteristica è stata trovata anche in alcuni scritti di Teocrito circa 300 A.C. 
poeta di Siracusa che per primo scrisse poesie bucoliche ; “ Vocatur Anemone quod 

 

La leggenda legata a questo fiore dice che Anemone era una ninfa della Dea deli fiori e 
delle piante di nome Flora (Chloris). Anemone era di una bellezza unica, tanto che 

della primavera) e ancora di più aveva 
fatto innamorare Borea ( il vento freddo dell’inverno, la tramontana). 
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 I due innamorati si contendevano Anemone con ogni mezzo tanto che alla fine Flora 
decise di intervenire trasformando la Ninfa Anemone in un bel fiore.  

Il fiore, riconoscente dell’amore pazzesco dei due contendenti che continuavano a 
rincorrersi nelle valli e nei boschi, inclinerà il capo verso terra come in un inchino di 
gratitudine a Zefiro e Borea. 

A fronte di tanta bellezza questa pianta ha una tossicità molto forte, tutte le parti 
contengono vari alcaloidi , la ranuncolina un glisoide tossico e varie saponine. 

Queste se ingerite, in particolare fresca e non secca, causano disturbi gastrici, diarrea, 
vertigini, problemi cardiaci e circolatori, molto gravi tanto da poter portare il 
malcapitato fino al collasso. 

In particolare proprio l’anemone dei boschi, contiene un alcaloide velenoso che irrita 
mucosa e pelle. 

Pensate che l’estratto di anemone veniva utilizzato, nella penisola del Kamchatka,  una 
penisola selvaggia situata nell’estremo Est della Siberia Russa, per avvelenare la 
punta delle frecce. 
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DETTI, PROVERBI,  
POESIE ROMANESCHE, E….. 

 
 

 

 

 

Questo mese, mentre leggevo un libro su Aldo Fabrizi, “un vero Romano de Roma”,  
ho trovato alcune sue poesie che mi sono piaciute molto e che ho pensato di  
riproporvele. Visto che questo numero del notiziario probabilmente vi arriverà subito 
dopo Pasqua ho aggiunto anche  una poesia di Stefano Agostino sulle conseguenze 
delle grandi abbuffate di queste feste. 

Per completare, Vi segnalo due piccole curiosità custodite in due Chiese Romane 

La prima si trova nella Bellissima Basilica di San Bartolomeo situata nell’isola Tiberina, 
dove tra le tante meraviglie artistiche presenti nella Chiesa, troviamo la prima 
curiosità. Entrando nella Chiesa alla destra del transetto troviamo la bellissima 
Cappella degli Orsini, affrescata da Martino Longhi. Sul lato sinistro troviamo qualcosa 
di strano, infatti è conservata nel punto dove cadde, una palla di cannone che nel 
1849 colpì la chiesa durante l’assedio francese, e nonostante la chiesa fosse gremita 
di fedeli in preghiera non fece né vittime né feriti. 

La seconda curiosità la troviamo in Santa Maria in Vallicella  

La Chiesa si trova in via del Governo Vecchio al centro di Roma, all’interno è custodita 
una immagine della Madonna che la storia narra abbia sanguinato. 

Per preservare il dipinto fu dato incarico al famoso Rubens di realizzare una pala che 
incorporasse la tela. Rubens progettò questa pala ed un meccanismo motorizzato che 
permetteva in caso di necessità di nascondere il dipinto coprendolo con un’altra 
meravigliosa immagine della Madonna da Lui realizzata. 

Tale movimento ancora oggi perfettamente operativo, viene fatto funzionare tutti i 
sabati dopo la messa vespertina 
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 Er primo pasto di Aldo Fabrizi 

Quanno mi madre me staccò dar petto 

E me se presentò cor semmolino, 

buttai per aria tazza e cucchiarino 

creando er primo caso de “rigetto”. 

Ormai non me sentivo più pupetto, 

pe’ via ch’avevo messo già un dentino, 

provò a ridamme er latte… genuino, 

ma protestai cò un minimozzichetto. 

Lei fece un urlo senza intenne er dramma, 

ma come la potevo contestà 

si ancora nun dicevo manco mamma? 

Mi padre disse “soffre de nervetti”. 

E quieto quieto cominciò a magnà  

?n’insalatiera piena de spaghetti. 

Magna e Dormi di Aldo Fabrizi 

So’ du’ vizietti, me diceva nonno, 

che mai nessuno te li po' levà, 

perché so necessari pe’ campà 

sin dar momento che venimo ar monno. 

Er primo vizio provoca er seconno: 

er sonno mette fame e fa magnà, 

doppo magnato  t’aripia sonno 

poi t’arzi , magni e torni a riposà. 

Insomma, la magnata e la dormita, 

massimamente in una certa età, 

so l’uniche du’ gioie de la vita.  

La sola differenza è questa qui: 

che pure si ciài sonno pòi magnà, 

ma si ciài fame mica poi dormì. 

MI padre me diceva  di Aldo Fabrizi 

 

Mi padre me diceva: fa attenzione 

A chi chiacchera troppo: a chi promette, 

A chi dopo èsse entrato, fa: “permette?”; 

a chi aribbarta spesso l’opinione 

e a quello, cò la testa da cojone, 

che nù la cambia mai; a chi scommette; 

a chi le mano nù strigne strette; 

a quello che pìa ar volo ogni occasione 

a di’ de sì e offrisse come amico; 

a chi te dice sempre “so’ d’accordo”; 

a chi s’atteggia come er più ber fico; 

a chi parla e se move sottotraccia; 

ma soprattutto a quello .. er più balordo ..” 

che quanno parla, nun te guarda in faccia.- 

 

E dopo la parentesi Pasquale 

Di Stefano Agostino 

E dopo la parentesi pasquale, 

a córpi de salame e cioccolata, 

torte e colomba, abbacchio co patata, 

tocca tornà ar ritmo usuale. 

Provà ‘na dieta, quanto mai forzata, 

in vista de la prova staggionale 

quella costume e nun nisconne male 

la robba che se semo strafogata. 

Perché ar momento, co la panza a ovo, 

li fianchi de colomba co l’alette  

e er lato B a pastiera, si me provo  

 io quer costume che lo vado a mette, 

quello me fa: “Ricompretelo novo e 

pe tre mesi posa le forchette!”  

ARRIVEDERCI A Giugno 2019 


