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  LAVORI DI FEBBRAIO 
Gennaio è quasi finito: manca poco all'inizio della primavera. 
Febbraio per noi amanti della natura e dei giardini è un mese di grandi lavori. 
Ecco, in sintesi,  cosa c’è da fare in giardino nell’orto e nel giardino.   
 Il prato: 
In questo periodo il prato ancora non necessita di grandi cure bisogna solo fare 
attenzione che non si formino pozze d’acqua, in questo caso bisogna 
intervenire forando il terreno con la forcina ovvero con gli appositi aeratori per 
prato e far assorbire l'acqua dal terreno, in modo di evitare  la  formazione del 
muschio ed il conseguente soffocamento dell’erba. 
 Fiori, aiuole e cespugli 
Aquilegia, silvia, aglio ornamentale  hanno bisogno di freddo per germogliare, 
affrettati a seminarli prima che marzo si avvicini! 
Nelle località con temperatura più mite si può iniziare a piantare le primule, le 
viole del pensiero e  le pratoline 
I gerani  sopravvissuti all'inverno vanno potati abbondantemente, ed è il 
momento di iniziare a potare anche gli arbusti ornamentali, i salici, le siepi. 
le piante riparate all’interno devono essere innaffiate regolarmente, ma ancora 
con moderazione, e controllate di non essere attaccate dai parassiti.  
Questo e' il momento di concimare le aiuole con un po’ di fertilizzante e di 
eliminare le erbe infestanti. 
 L’orto e gli alberi da frutto 
Nell’orto all’aperto, e nelle giornate più temperate, è possibile seminare: 
cipolle, carote, rafano,radicchio, ravanelli, lattuga, prezzemolo e spinaci. 
E' ora anche di iniziare a potare gli alberi da frutto.  Melo, pero, susino, olivi, 
viti etc. 
 

 NOTIZIARIO 
mese di febbraio 2016 
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Il nostro amico Gianni, mi ha fornito questa informazione avuta dal vivaio 
Franzoni che penso sia molto interessante ed utile in questo periodo di rinvasi   
 

“La potatura delle radici è essenziale quando la pianta sta soffrendo 
per marciume radicale ed eccessivo compattamento delle radici stesse o 

comunque nel caso in cui le piante si trovino in vasi oramai piccoli in 
relazione al loro sviluppo. 

Questo è un problema comune per le piante invasate, soprattutto per 
quelle più adulte che sono nei vasi da più tempo, ed è questo il periodo 
giusto per prendercene cura. Come tutte le piante, la parte assorbente 

delle radici si trova in corrispondenza della parte più vicina al 
bordo del vaso, quindi tutto il resto è roba vecchia e serve solo da 

ancoraggio.  
Questo tipo di potatura è indispensabile per ringiovanire la pianta, 

eliminando le radici superflue o troppo deboli, preparandola così alla 
nuova stagione, ed è opportuno rimuovere la parte recisa delle radici e 

sostituirla con un nuovo terriccio miscelato a del buon concime 
organico. Contestualmente al taglio delle radici, bisogna effettuare una 

leggera potatura della chioma per compensare il taglio stesso”. 
 

Calendario lunare di febbraio 2016
Fasi della Luna 

Ultimo quarto 01/02/16 04:29:05 
Luna nuova 08/02/16 15:40:00 
Primo quarto 15/02/16 08:47:51 
Luna piena 22/02/16 19:20:33 

Ultimo quarto 02/03/16 00:12:38 
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 Alcuni avvisi importanti:  
il 5 febbraio alle ore 14 presso il roseto comunale di Roma  verrà fatta una esercitazione di potatura delle rose, anticipata rispetto agli altri anni per ragioni climatiche. Sono invitati tutti i Soci e coloro che sono interessati alle attività dell'Associazione (seminari e corsi) e' indispensabile la prenotazione.  L'Associazione ha definito in questi giorni il calendario dei Seminari che saranno organizzati nel periodo febbraio/maggio. La locandina completa con le attività dell’Associazione è stata già inviata a tutti Voi, chiunque volesse può chiederne una copia. Sono previsti sconti particolari per l'acquisto di  pacchetti di seminari 
 Sono aperte le iscrizioni sull'interessantissimo corso “malattie e difesa delle piante ornamentali” tenuto dal dr. Rossi, indispensabile per chi ama il proprio 
spazio verde.  Iscrivetevi presto e numerosi. 

 Il 9 febbraio in occasione della presentazione dei seminari si svolgerà la premiazione del Primo Concorso fotografico dell'Associazione  al quale tanti soci e simpatizzanti hanno partecipato con le loro interessanti opere.   

 Comunicazioni della Associazione 



Associazione “AMICI DEI GIARDINI ROMANI” (ASS-AGIR) 
 

Sede legale: Largo Oliviero Zuccarini,13 00149 Roma - C.F. 97538180585  www.ass-agir.it   e-mail: segreteria: info@ass-agir.it; coordinamento: f.gennari@ass-agir.it;  visite e gite: u.andreozzi@ass-agir.it;  presidenza: u.laneri@ass-agir.it   cell. 3282130904 
 

 
 

  
 

ISOLA D'ISCHIA  (Napoli) Visite invernali ai giardini LA MORTELLA durante la chiusura invernale 2015-16.  Visite solo su appuntamento  Per informazioni e prenotazioni tel +39 081-990118 e-mail:  info@platypustour.it 
 
 
 REGGIA DI CASERTA Le camelie della Castelluccia, mostra floreale  marzo 2016 in attesa di conferma   per informazioni EPT caserta 0823 321137 
 
 
 TOLFA sfilata carri allegorici  14 febbraio 2016 
. 
 
 FIUMICINO Carnevale a mare  della citta di Fiumicino  7 febbraio 2016  Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati per le vie del centro storico di Fiumicino, in testa al corteo “Saltafiume", la mascotte dell'evento e la statua della Regina del Carnevale, che verrà data al rogo alla fine della manifestazione. L’evento inizia a partire dalle 15.  
 
 
 ACQUAPENDENTE (VT) Carnevale di Acquapendente nel mese di febbraio 2016   Torna ogni anno a febbraio l'appuntamento con le sfilate  dei carri allegorici che fanno del Carnevale di Acquapendente uno dei più frequentati e apprezzati del Lazio. Info e date :www.comuneacquapendente.it 
 
 

 FIERE E MOSTRE e..... 
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 POGGIO MIRTETO (RI) Carnevale Liberato  14 febbraio 2016   festa che si svolge ogni anno la prima domenica di Quaresima e che trae origine dalla autoliberazione del paese dallo stato pontificio.  
 VINCI (FI)   PALIO D'INVERNO  28 febbraio 2016  
  ORBETELLO (GR) Carnevale da tre soldi   5 febbraio 2016  I tradizionali corsi mascherati lungo Corso Italia sono in programma nelle domeniche 5, 12 e 19 febbraio e l'ultima, come di consueto, sarà martedì grasso con la 
proclamazione del carro vincitore.info: www.comune.orbetello.gr.it   PESCIA  Mangia la Foglia   27  e 28 febbraio 2016 Manifestazione  dedicata alle erbe selvatiche e al loro impiego in vari ambiti, presso l’istituto Agrario. Tema di questa edizione gli ortaggi antichi, con la lezione tenuta nella mattinata di sabato (orario 9-13) dal prof. Stefano Benvenuti, del Dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali dell'Università di Pisa, e a seguire l'intervento della dott.ssa Erika Carlotti sulla "verde-terapia". La domenica è la volta della ricerca di erbi selvatici in campo con esperti fitoalimurgi, seguita da degustazione di piatti a base di erbette. Info e prenotazioni:0572/494025 o 339/7787677 info@agrariopescia.it. 
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  IL FIORE DEL MESE  
 

 Il mughetto 
(convallaria majalis o lillium convallium)   

   
Appartiene alla famiglia delle liliaceae, è una pianta originaria del continente 
Europeo e del nord America. Il primo nome convallaria majalis deriva dal latino 
e significa giglio di maggio mentre il secondo nome lillium convallium è sempre 
di origine latina ma significa giglio delle valli.  
 
Si tratta di una pianta erbacea, che raggiunge un’altezza di 20 cm, ha solo due 
foglie  abbastanza grandi di forma ovale molto allungate di colore verde 
brillante. 
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I fiori, sono pendenti e di forma campanulata sono disposti a grappolo su un 
lungo stelo, hanno un gradevole profumo e sono di colore bianco.  
Dopo la fioritura la pianta produce anche dei frutti di colore rosso e dalla forma 
rotonda. 
Secondo le antiche credenze popolari con il suo inebriante profumo si poteva 
rinforzare e migliorare la memoria ed il cervello, e per questo motivo era un 
fiore molto utilizzato durante i rituali sacri. 
I Latini dedicavano i mughetti al dio Mercurio, e usavano offrire tre rami di 
mughetto come segno d’ amicizia e  di speranza.  
Una leggenda narra che il mughetto  divenne il fiore di San Leonardo, e che il 
fiore si generò dalle gocce di sangue perse dal santo durante la sua vittoriosa 
lotta contro il demonio.  
La tradizione di regalare il mughetto il 1 di maggio a ha radici molto antiche. 
Fu ufficialmente introdotta da Carlo IX nel 1561 che avviò l’uso di regalare un 
rametto di mughetto come porta fortuna. Successivamente sempre in Francia, 
nell’Ile de France, all’inizio del XX secolo, si diffuse l’abitudine di andare nei 
boschi per prendere un mughetto che poteva essere venduto nelle strade 
senza dover pagare tasse.  
Il mughetto divenne  poi popolarissimo negli anni ’50 quando Christian Dior 
(1905 -1957) lo usò per adornare una sua linea di abiti da sera. 
E’ usato anche nella moderna fitoterapia poiché contiene glicosidi cardioattivi 
ovvero molecole che opportunamente preparate sono di aiuto in caso di 
debolezza del muscolo cardiaco. 
Ma bisogna fare molta attenzione, anche se siamo tutti attratti dal fiore del 
mughetto   non tutti sanno che è anche una pianta molto velenosa. 
I mughetti, totalmente assenti nelle regioni meridionali dell’Italia e nelle isole, 
sono invece molto frequenti su suoli calcarei, sia in montagna che in pianura, 
in zone sassose, cespugliose e boscose.  
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La coltivazione del mughetto 
Vi riporto  alcuni consigli che il Sig Raziel che da 36 anni vende e coltiva 
bulbose da fiore acquistabili direttamente online, spiega,  proprio sulla 
coltivazione del mughetto.  
Il mughetto è una pianta da bosco ma si adatta perfettamente anche al 
terriccio universale che si trova in sacco nei garden. Inoltre e' una pianta che 
non teme le basse temperature fino a -15 gradi. 
Eventualmente si può aggiungere solo un pò di pomice nel vaso per dare un pò 
di drenaggio in più. Ma c’è una cosa veramente essenziale: è fondamentale 
mettere i mughetti all’ombra. Neanche mezzo sole: in ombra piena vengono 
molto più belli. Se si vuole piantarli in una normale balconata, tra i bulbi è 
meglio lasciare 8-10 cm di distanza.   
Quando si pianta fuori in piena terra , a bagnarlo basta la pioggia. Se invece si 
pianta in vaso al riparo, si annaffia bene quando si mette il rizoma in terra e 
poi è meglio non bagnare più fino a quando la gemma non spunta dalla 
superficie: a quel punto si ricomincia a bagnare. Anzi,  io consiglio ai miei 
clienti di piantare i mughetti direttamente con la “punta” fuori. Tanto, visto che 
devono stare all’ombra, non si rischiano bruciature. 
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Una lettrice del “Notiziario ci ha segnalato una interessante informazione riguardo la possibilita' di ricevere le newsletter di tutte le iniziative turistiche  ed eventi che vengono organizzate in Sabina. L'iscrizione e' totalmente gratuita e le informazioni riportate sono complete e ben organizzate. Per chi e' interessato il sito e' www.gosabina.com per informazioni ed iscrizioni alla newsletter info@gosabina.com  indirizzo Roma via lago di lesina 57 tel. 06-86211202   
 
 

 
 
 
La parola Candelora deriva dal latino festum candelarum e va messa in relazione con l'usanza di benedire le candele ( 2 febbraio). I ceri vengono conservati nelle abitazioni dei fedeli per essere riutilizzati, come accadeva in passato, per ingraziarsi le divinità, o durante calamità  meteorologiche,  oppure nell'assistenza di una persona gravemente malata,  o infine, come accade attualmente, in segno di  cristiana devozione.   
Anticamente, i seguaci dei riti magici, nel giorno della Candelora verificavano 
se una persona era colpita da  malocchio  seguendo queste modalità: 
immergevano tre capelli dell'interessato in una bacinella d'acqua seguiti da tre 
gocce di olio, precedentemente messo a contatto col dito dell'individuo. A 
questo punto, secondo i seguaci della magia, se le gocce restavano intere e 
collocate nel centro della bacinella, il soggetto non era stato affetto da 
malocchio. 

  

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 

 

Linea diretta con i lettori 
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 LA CANDELORA    
Da quanno ch’ero un pupo che lo sento, 

ner giorno esatto de la Candelora, 
dì che noi “de l’inverno semo fora” 

si ce sta er sole e no la pioggia o er vento. 
*** 

Ma come pe ’nvertì er libbeccio in bora, 
tanto pe dà un’idea de cambiamento, 
se dice mo, co un artro intennimento, 

ché si c’è er sole er freddo dura ancora. 
*** 

E’ pure vero che sto tempo è vario: 
estate, autunno, inverno e primavera, 

sò cose fatte più p’er calendario. 
*** 

’Na cosa c’è, ch’è certo che s’avvera: 
’gni inverno tira giù tenne e sipario 

er 20 marzo e, quinni, aspetta e spera !!! 
*** 

Stefano Agostino 
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   Abbiamo nuove inserzioni pervenute dai lettori  leggetele con attenzione e inviate le vostre “offerte” o “ricerche” 
 
Vi ricordo che chi desidera mettere un annuncio sul notiziario per  offrire o ricercare 
qualcosa potrà inviare una mail all'indirizzo f.gennari@ass-agir.it  entro il 15 del mese 
e questo sarà riportato nel mese seguente e verrà ripetuto su tre notiziari mensili 
dopo di che automaticamente cancellato e se necessario dovrà essere re-inviato. 

  
 PAOLA  LANCELLOTTI    Lancellottip@hotmail.it  

- vorrei offrire dei piccoli bulbi di Crocosmia' lucifer'.Pianta molto vigorosa, oserei dire quasi un po' infestante, con copiosa fioritura  da inizio luglio. Le sue spighe florali di color vermiglio si abbinano molto bene con fiori gialli o azzurri e sono durevoli. Il fogliame e' spadiforme. Ama terreni ricchi e umidi, vive bene all'ombra di  piante che lasciano passare ben il sole, ma non ama sole diretto    LINDA     rosaria.scollo@aams.it   
- vorrei partecipare al mercatino delle piante e dei semi, quindi offro  una bella pianta adatta a chi dispone di un discreto spazio in giardino: un bell’esemplare di Phomium tenax variegato. Quanto prima devo spiantarlo in quanto sta assieme ad altre piante altrettanto vigorose e c’è bisogno di sfoltire un po’. Fatemi sapere se c’è qualcuno interessato  

 

Il Baratto del Giardiniere 
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 FRANCESCO GENNARI - F.gennari@ass-agir.it:  - Bustine di semi di Hibiscus moscheutos rosa, che ho coltivato da semi raccolti alle Canarie anni fa. I Fiori sono grandissimi rosa, la pianta resiste alle basse temperature e dà molte soddisfazioni; 
- Nel mio orto coltivate in terra ed in vaso ho alcune piante di pesche-ciliegia (prunus Persica) . il dr Pavia le ha riconosciute sono nettarina crasiommolo , ma fanno tante mini peschette/noci buonissime senza innestarle e di semplicissima coltivazione anche sul terrazzo. chi vuole i piccoli noccioli che ho conservato, ne ho alcune bustine; 
- Semi di Calicanto (Chimonanthus praecox) 

 
 UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:  - Talee di Ruellia brittoniana (R. simplex); 

- Talee di Beloperone (Justicia brandegeeana); 
- Talee di Crassula muscosa (=Crassula lycopodioides). 

  
 FRANCESCO GENNARI- F.gennari@ass-agir.it:  - Zucche o semi di zucche ornamentali; 

- Libri o riviste sulle piante succulente e grasse. 
 

 UGO LANERI – u.laneri@ass-agir.it:  - Semi di Papavero d’Islana (Papaver nudicaule) e Papavero della California Escolzia (Eschscholzia) cali fornica 
 

Arrivederci a Marzo 2016 


