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

NOTIZIARIO

mese di Settembre 2016
LAVORI DI SETTEMBRE
Nel mese di settembre la temperatura dell’aria è, o dovrebbe essere, più mite in
questo periodo tutte le specie in fiore hanno bisogno di concimazione e innaffiature
frequenti. Le piante da fiore come verbena, tageti, bocche di leone, gerani, petunie si
riprenderanno con l’abbassarsi graduale delle temperature.

In questo mese di settembre le piogge
spesso si presentano piuttosto intense è
opportuno eliminare i sottovasi. Il sole non essendo più così caldo da riuscire a far
evaporare in poco tempo l’acqua residua: e questo potrebbe causare spiacevoli
marciumi radicali conseguenti ai ristagni d’acqua.
Molte piante devono essere rinvasate; tra queste segnaliamo: ciclamino, cinerarie, ,
Primula , obconica e polyantha violette africane.

Durante l’estate i ciclamini erano in riposo vegetativo, ora si può riprendere con le
irrigazioni.
A partire dalla metà del mese e’ bene riportare in casa gli esemplari che si erano
trasferiti all’esterno durante il periodo estivo. Verificando sempre che non siano
attaccati dai parassiti.
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Calendario lunare di Settembre 2016
Fasi della Luna

Ultimo quarto

25 agosto 2016

05:44:07

Luna nuova

1 settembre 2016

11:04:59

Primo quarto

9 settembre 2016

13:50:58

Luna piena

16 settembre 2016

21:07:49

Ultimo quarto

23 settembre 2016

11:59:09

Luna nuova

1 ottobre 2016

02:13:14

Comunicazioni della Associazione
Purtroppo le ferie per molti sono terminate, speriamo siano state per tutti Voi,
sia un momento di felice relax, che un periodo per ricaricarsi in vista delle
tante belle iniziative che vi verranno proposte, il direttivo dell’Associazione e’ in
piena attivita’ per pianificare e mettere a punto i programmi per il prossimi
mesi.
Quando mi mandate le Vostre foto per partecipare al Concorso fotografico
“incontro tra il mondo vegetale e il mondo animale”.

Vi ricordo che ogni concorrente potrà presentare una unica foto scelta tra le più
belle che avete scattato . La foto, dovra essere inviata all’indirizzo mail:
concorsi.ass.agir@gmail.com indicando nell’oggetto: “foto per concorso da
“nome cognome”. Es: Foto per concorso, da Luigi Rossi.
Le foto dovranno avere un titolo suggestivo (non basta scrivere ad es. ape e
Fiore di Bougainvillea)
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FIERE E MOSTRE e.....
VITERBO
3 Settembre
Trasporto della macchina di Santa Rosa
Dalle ore 21 in un percorso al centro del paese verra’ portata a spalla da circa 100
facchini una torre alta oltre 30 metri illuminata mentre in tutta la citta’ verranno
spente le luci per il suggestivo Trasporto
Nel numero dell’anno scorso del Notiziario ho riportato in dettaglio molte notizie di
questo evento straordinario che vale la pena di ammirare e di come arrivare sul posto.
MURABILIA:
Libertà
2-3-4 settembre 2016

Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo San Regolo e La

Descrizione: l’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostre-mercato di
giardinaggio in Italia con più di 200 espositori nella cornice delle storiche mura di
Lucca. Tema di questa edizione: i semi.
Ulteriori info: www.murabilia.com

GIARDINI & TERRAZZI RAVENNA
Garibaldi e dintorni
2-3-4 settembre 2016

Ravenna – Piazza del Popolo, Piazza

Descrizione: una vasta manifestazione con più di 150 espositori di piante e fiori,
complementi ed arredi per esterni, attrezzature e macchinari, antiquariato,
artigianato, abbigliamento e prodotti agroalimentari
Ulteriori info: www.consorziofia.it

FESTIVAL DEL PEPERONCINO:
Lungofiume
dal 7 all’11 settembre 2016

Diamante (CS), dal Lungomare al

Descrizione: Festival organizzato dall’Accademia Italiana del Peperoncino. Cinque
giornate affollatissime dedicate al Sua Maestà il Peperoncino con un’attesa di oltre
100mila turisti italiani e non.
Ulteriori info: www.peperoncinofestival.org
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FRUTTI RARI ALLA SANTA:
Vittorio Veneto

10-11 settembre 2016

Villasanta (MB) – Giardini di Villa Camperio, via

Descrizione: 4° edizione della mostra mercato dedicata a piante, fiori, frutti e semi
dimenticati
Ulteriori info: www.thujalab.it

BOLOGNA IN FIORE
16-17-18 settembre 2016

Descrizione: tre giorni di colori e profumi inebrieranno la piazza con artigianato
artistico, prodotti enogastronomici e splendidi floricoltori
Dove: Bologna, Piazza Minghetti e Piazza Del Francia
Ulteriori info: www.bolognainfiore.it

INFIORATA DI CASATORI:
San Valentino Torio (SA) –
Parrocchia S.M. Delle Grazie, Via Toria 1
16-17-18 settembre 2016

Descrizione: tradizionale infiorata sul sagrato di fronte alla chiesa, con tappeti di
milioni di petali che ritraggono soggetti appartenenti alla tradizione ma anche moderni
Ulteriori info: www.infioratadicasatori.it

FESTA DEL CACTUS
Ca de Mandorli, Via Idice 24

San Lazzaro di Savena (BO) –

16-17-18 settembre 2016

Descrizione: un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle piante con le
spine. La manifestazione, la più grande in Italia dedicata alle “grasse”, ha un intento
importante: è finalizzata alla costruzione di un parco botanico
Ulteriori info: www.festadelcactus.it
LA CONSERVA DELLA NEVE
16-17-18 settembre 2016

ROMA nel Parco dei Daini di Villa Borghese

Descrizione: manifestazione dedicata al paesaggismo e alla biodiversità vegetale con
vivai da collezione. Oltre 120 espositori da tutto il mondo
Ulteriori info: www.laconservadellaneve.it
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PERUGIA FLOWER SHOW – WINTER EDITION
17-18 settembre 2016

Descrizione: edizione autunnale della mostra mercato di piante rare e inconsuete con
le fioriture tipiche della stagione
Ulteriori info: www.perugiaflowershow.com
SeMiScambi
18 settembre 2016

Cremona

Descrizione: manifestazione di scambio di semi libero e gratuito, mostra mercato di
florovivaismo e prodotti agricoli locali organizzato dalla Delegazione FAI Cremona e dal
Gruppo Giovani
Ulteriori info: La Pagina Facebook
EXPO RURALE TOSCANA:
Settembre Da VERIFICARE

Firenze – Fortezza da Basso

Descrizione: la campagna invade la città con uno spaccato rurale di tutte le sue
attività produttive, dal vino, all’allevamento, all’agricoltura, all’alimentazione. 384
espositori tra aziende agricole, workshop e laboratori
Ulteriori info: www.exporurale.it

FESTA DELLE ROSE: PORTE APERTE
Settembre da VERIFICARE

San Cesareo (ROMA)

Descrizione: presso il Vivaio Rosso Tiziano tante varietà di rose antiche in mostra e
vendita
Ulteriori info: Pagina Facebook
FESTA DEI FIORI

23-24-25 settembre 2016

Fano (PU), centro città (zona Pincio),
Via Arco d’Augusto

Descrizione: il centro della cittadina si popola di stand che offrono piante, fiori, arredo
giardino e prodotti agro-alimentari
Ulteriori info: www.comune.fano.ps.it
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LA PIANTA DEL MESE
Questo mese voglio proporvi una pagina di un vecchio libro " l'antotrofia ossia la
coltivazione de' fiori" scritto nel 1840 da Antonio Piccioli giardiniere botanico di storia
naturale di Firenze che raccoglie mese per mese i vari fiori e di ognuno riporta il
disegno e l'Emblema.
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Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E…
Questo mese voglio riportare sul notiziario un bel lavoro sugli stornelli romaneschi del
Signor Sandro Boccia che ringrazio di avermi autorizzato a pubblicare, e che ho
trovato delizioso e mi fa piacere condividere con Voi..

LI STORNELLI
“Vecchia Roma sotto la luna nun canti più li stornelli e le serenate de gioventù”: così
recita ‘na canzone riferennose a lo stornello, ch’era ner 7/800 un popolare, a vorte
improvvisato ritornello, un motivo er più de le vorte accompagnato da ‘no strumento,
formato da ‘na terzina, la prima quinaria co’ un nome d’un fiore, e da artre due, de 11
sillabe, che creavano assonanza e basamento pe’ la rima pe’ un canto accorato
perloppiù de dispetto o d’amore.
Questo esartava lodanno le virtù, le grazie e le bellezze de la persona amata o
corteggiata mentre quello de litigiosità ne marcava in forma ironica e risentita
manchevolezze, difetti e contrasti indirizzati all’ecse o a un rivale co’ animosità.
Celebbri anche li canti de carrettieri che portavano a tutte l’ore, da li Castelli a Roma
vino e legname lungo la via Appia, che seconno un’antica tradizione furono l’inventori
der fiore, che principiava lo stornello e questo è importante che se sappia.
La vita quotidiana fu immortalata da pittori dell’epoca: Morelli, Mazzoni, Thomas,
Ferrari e er famoso Bartolomeo Pinelli, e grazie a loro, potemo mò ammirà ‘ste scene
che so’ ‘na manna spazzate via co’ l’unificazione e co’ l’avvento der Sor Capanna.

E ‘ste acqueforti e ‘st’acquerelli pe’ quanto so’ vivi e belli sembrano fa’ uscì nell’aria,
come d’incanto, ‘sti stornelli che Giggi Zanazzo rielaborò assieme a li mitici canti
popolari sintetizzanti costumi, modi de fa’ e sentimenti unici e particolari:
“Fiore de more,

tu hai arubbato le perle ar mare,

all’arbero li frutti e a me ‘sto core;”
“Fior de mentuccia,

so’ inzuccherate le tu’ parole

quanno che parli co’ ‘sta tua boccuccia.”
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“Fiore de mela,

quanno la mia bella se pettina e se lava,

ogni capello ‘na stella me pare e se rivela;”
avessi le virtù che cianno li Dei,
te vorei coronà de rose e fiori

pe’ fatte più bella de come sei!”
“Fior de frumento,

l’amore mio m’ha lassato e nun ho pianto:
credevo d’impazzì co’ quer tormento

ma morto un Papa, se ne fa’ un artro!”
“Fiore de canna,

state attenti all’amore de la donna,

perché è un vetro che subbito s’appanna. ”
Voi sete belle ma nun giova a gnente

chè v’hanno minchionata tanti amanti;
la rosa che l’adora tanta gente

perde er profumo e s’appassisce avanti:
”Fiore de tijo,

nun spasimate tanto nun ve vojo,
l’avanzi dell’artri nun me li pijo!”
“Fiore de mora,

la sera prima m’infiammi e me prometti Roma
e de bonora manchi de parola toma toma. ”
Sai quante vorte me l’ha detto mamma:
“Fio, nun te fidà d’amor de donna mite
chè prima te lusinga e poi t’inganna!”
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“Ciai l’occhio nero de la fata,
l’amanti poi li tiri a calamite

e pe’ famme morì, core mio, sei nata.
Ma co’ li rivali io ce fò a duello:

a uno a uno li scanno de sangue lordo,
doppo t’infirzo er core come un tordo

e solo allora me ne posso annà a Castello!”

Arrivederci a Ottobre 2016
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