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LAVORI DI Novembre 
 

Nel mese di novembre arrivano i primi freddi e le prime gelate già ad ottobre avrai 
riparato per tempo le piante che non tollerano il clima invernale. 

A novembre la natura rallenta molto il proprio ciclo vitale ed i nostri lavori devono 
tenere ben in mente il rispetto di questa situazione. 

 Iniziamo con le nostre piante ed i nostri fiori, i cespugli e le aiuole 

A novembre è ancora possibile piantare numerosi cespugli, arbusti ed anche siepi a 
foglie caduche. 

Mentre e0 il momento giusto per rimuovere tutti i fiori estivi annuali, rincalzare i 
cespugli e le rose (senza per ora potarle) con del fogliame. 

I tuberi delle dalie e dei gladioli vanno estratti, lasciati seccare e poi riposti in una 
cassetta con della sabbia umida per tutto il periodo invernale. 

Possiamo coprire le piante perenni con un miscuglio di torba e, se lo abbiamo, di 
compost  

 

Il nostro prato ha bisogno di noi e delle nostre cure per passare indenne l’inverno ed 
avere una buona ripresa vegetativa primaverile: la pulizia e la rasatura del tappeto 
erboso saranno i primi interventi. 

Eliminare per l’ultima volta le erbe infestanti e eliminare sassi e foglie: queste ultime 
in particolar modo, se lasciate dove sono potrebbero soffocare l’erba, con conseguente 
proliferazione di funghi e parassiti. 

A questo punto, quando il terreno è asciutto è utile arieggiare il prato praticandovi dei 
fori con lo strumento apposito o semplicemente con una forca. 

Infine è necessario eseguire una buona concimazione alcuni consigliano di effettuare 
più interventi con piccole dosi di fertilizzanti organici, come ad esempio lo stallatico, il 
sangue di bue, il guano o la cornunghia. 

  

 

NOTIZIARIO  n.19 
mese di Novembre 2016 

prev prev 
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Nell’orto e gli alberi da frutto 

È il momento di rivoltare i terreni pesanti con una buona aratura. 

È buona norma dare, in questo periodo, una mano di calce per protegge i tronchi dalle 
fessure causate dal gelo. mentre non è ancora giunto il momento di iniziare le 
potature per le quali è necessario attendere che le piante abbiano perso le foglie. In 
questo periodo è bene anche eseguire un trattamento con la  poltiglia bordolese su  
tutte le piante da frutto 

Se avete la necessità di acquistare una nuova pianta da frutto da piantare nel giardino 
aspettate che perda tutte le foglie e procedete al trapianto subito dopo l’acquisto. 

La pianta che consiglio è quello giovane di uno o due anni a radice nuda, ricordarvi di 
verificare sempre che l’apparato radicale sia integro e abbondante, con poche radici 
principali grosse e molte secondarie più sottili. 

I nostri attrezzi vanno tutti puliti e una volta asciutti vanno riposti in ambiente non 
umido, gli attrezzi a scoppio prima di riporli vanno svuotati dal carburante, puliti e 
asciugati. 

Particolare attenzione va posta ai nostri tubi di gomma per innaffiare, questi vanno 
svuotati dall’acqua residua, possibilmente asciugati e riposti in ambiente dove non geli 
o si bagnino con la pioggia. 

 

Calendario lunare di novembre 2016

Fasi della Luna 
  
Luna nuova 30 ottobre 2016 18:39:53 

Primo quarto 7 novembre 2016 20:52:48 

Luna piena 14 novembre 2016 14:53:38 

Ultimo quarto 21 novembre 2016 09:34:58 

Luna nuova 29 novembre 2016 13:19:35 

Primo quarto 7 dicembre 2016 10:03:58 
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A fine mese termina la possibilita’ di inviare le vostre foto per  partecipare al 
concorso Fotografico. Non perdete tempo ed inviatele subito.   
 
 
Vi ricordo che ogni concorrente potrà presentare una unica foto scelta tra le più belle 
che avete scattato. La foto, dovrà 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) 
 
 
Martedì 8 Novembre avranno inizio le seguenti attività dell’Associazione: 

· Serie di “12 Seminari“ 2016-2017 
· “CORSO TEORICO-PRATICO DI POTATURA E GIARDINAGGIO” 2016-

2017 
Il Nostro Presidente  Dr. Ugo Laneri il 25 ottobre alle ore 17,00 in Via dei 
Serpenti 35 illustrerà il nuovo programma di attività Corsi, seminari, visite 
guidate etc. 
Speriamo che partecipiate numerosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazioni della Associazione 
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Orte (VT) In Cantina 
27 novembre 2016 e 4 dicembre 2016 
 
Una delle principali manifestazioni della Tuscia dedicata al vino che si tengono per due 
domeniche invernali, vuole essere interprete delle più interessanti proposte enologiche 
e culturali del territorio. L'itinerario attraversa l'intero centro storico e consente, in una 
giornata, di visitare suggestive cantine del borgo, con la possibilità di degustare cibi e 
vini di alta qualità.  
Ad ogni partecipante verrà consegnata una sacca portabicchiere, un bicchiere riserva 
degustazione ed un badge con l'itinerario del percorso.  
 
Le tappe poi si susseguono ininterrotte, dall'aperitivo al dolce, attraverso un rigoroso 
abbinamento di vini. Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida per tutte le nove 
tappe enogastronomiche e dai Sommelier dell'AIS. Non mancherà nel percorso anche 
la degustazione del buon olio. 
Le Aziende di Orte riproporranno il Frantoio nella città, la spremitura delle olive dal 
vivo, quella antica alchimia capace di trasformare l'oliva in olio.  
La manifestazione è organizzata dall'Associazione "The Grove" in collaborazione con la 
Pro Loco Orte, il Comune di Orte, la Provincia di Viterbo, la Regione Lazio e 
l'Associazione Romana Sommelier. 
Orario percorso enogastronomico  
(PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA) 
Domenica 30/11 Domenica 07/12 Ingresso a gruppi dalle ore 11:30 alle ore 16:00  
Prenotazioni: Dal 10 Novembre sono aperte le prenotazioni.  
Tel. +39 331.34.40.225 [GIORNI FERIALI DALLE 18:00 ALLE 22:00] 
 
Camaiore Lucca FESTA DI OGNISANTI 
1e 2 novembre 2016 
 
Camaiore ospiterà la tradizionale Fiera di Ognissanti. Le strade del centro storico si 
animeranno con i banchi dell’artigianato di qualità, del settore commerciale, di quello 
alimentare, delle opere dell’ingegno e dei prodotti per l’abitazione. Spazio anche al 
mercato degli animali e dei prodotti dell'agricoltura nella zona di Badia mentre in via 
delle Muretta, via Badia e piazza Romboni appuntamento con auto, veicoli commerciali 
e da lavoro. Molti gli eventi correlati a partire dalla 36 edizione della Rassegna 
Micologica organizzata dal gruppo “Giovanni Ghirlanda”.Nel 1437 il castello di 
Camaiore fu assediato e poi occupato dall'esercito fiorentino. Per cinque anni la nostra 
comunità fu governata dal Comune di Firenze che, per assicurarsi i favori dei 
camaioresi, fu prodigo di concessioni. Anche la Fiera di Ognissanti, detta anche dei 

 
FIERE E MOSTRE e..... 
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Santi Simone e Giuda, fu istituita insieme a quella di San Marco per concessione dello 
stesso Governo Fiorentino, il giorno 15 ottobre 1441 come ci attesta la delibera 
consiliare del Comune di Camaiore "fiat bis mercatum in dicto comuni camaioris die 
Sancti Marci de mense aprilis et die Sanctorum Simonis e Jude de mense octobris". Ce 
lo conferma anche lo storico Bianco di Bianco nelle sue cronache, redatte agli inizi del 
XVI secolo "si concedeva di poter tenere un mercato libero da ogni gabella per la 
durata di 15 giorni, e due altre fiere, libere anch'esse da gabelle, una per la festa di 
Ognissanti e l'altra per S. Marco". Nei secoli successivi la Fiera continuò ad essere 
organizzata senza particolari interruzioni e, a oggi, può vantare un antichità di ben 
575 anni. 
 
 
FRASCATI   ROMA FIERA DEI SAPORI 
12 e 13 novembre 2016 
 

PRODOTTI TIPICI DA GUSTARE NEL CENTRO STORICO DI FRASCATI 

Il buono dei Castelli Romani si dà appuntamento in Piazza San Pietro a Frascati per un 
evento dedicato all’enogastronomia e alla tradizione. La Fiera dei Sapori è una festa 
del territorio e propone una selezione dei migliori prodotti enogastronomici dei Castelli 
Romani: prodotti di norcineria, frutta e verdura, dolci tradizionali, vini e tanto altro. 
La Fiera dei Sapori è un’occasione per riscoprire alcuni dei più conosciuti prodotti tipici 
dei Castelli Romani, come la Porchetta di Ariccia IGP, il Pane Casereccio di Genzano di 
Roma e di Lariano, le castagne, già protagoniste della sagra di Rocca di Papa, 
accompagnati da prodotti meno famosi, proposti anche essi in degustazione. Bontà e 
curiosità, insomma, per festeggiare i sapori dei Castelli Romani. 
L’ingresso alla manifestazione è gratuito, così come l’accesso al percorso formativo. 
Degustazioni: all’ingresso della manifestazione è possibile acquistare il voucher per 
una degustazione al costo di 5 euro. Ogni voucher acquistato dà diritto a una singola 
degustazione; queste ultime possono essere effettuate presso tutti gli stand che 
partecipano alla Fiera dei Sapori. 
 
 
PERUGIA Fiera dei Morti   
Dal 1 al 6 novembre 2016 
 
Pian di Massiano, Piazza del Bacio e Centro storico  
La Fiera dei Morti di Perugia è considerata la più grande e importante Fiera di Perugia. 
Risale all’epoca medievale e il suo nome era allora “Fiera di Ognissanti”, essendo stata 
collocata nel periodo di tale ricorrenza religiosa. Si inseriva in un ricco calendario di 
attività fieristiche e mercantili presenti in Umbria, in età medievale e rinascimentale. 
Solo a partire dal ‘600 la Fiera di Ognissanti verrà denominata “dei defunti”, mentre 
nell’800 prenderà il nome attuale di “Fiera dei morti”. 
Attualmente, la Fiera si propone come un'enorme mercato, con più di 500 stands, 
dall'abbigliamento agli articoli per la casa, dai prodotti artigianali alla gastronomia, 
con la presenza - in particolare – dei prodotti tipici provenienti da diverse regioni 
italiane e l'artigianato di qualità delle città gemellate con Perugia. 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 

 

LA CAMELIA SASANQUA 
 

 
 

Questo mese voglio parlarvi in particolare della Camelia Sasanqua, ma molte 
notizie riguardano tutte le camelie: 

Fanno parte del genere camelia (nome botanico Camellia),  80 specie di arbusti,   
sempreverdi la loro origine e’ quella asiatica (Cina, Giappone, Vietnam, India e Sri-
Lanka).  

La camelia ha foglie piuttosto piccole (3-11 cm) con forma ellittica dai margini 
dentati.  Mentre la pagina inferiore è opaca e chiara, La pagina superiore è verde 
scura e lucida. Le camelie, se coltivate correttamente, possono raggiungere i 6-7 m di 
altezza. In Italia possiamo ammirare magnifici esemplari in due giardini botanici 
entrambi sul lago Maggiore; l’Isola Madre e il parco di Villa Taranto. 

Abbiamo due gruppi di camelie suddivise secondo l’epoca della fioritura, le 
camelie a fioritura primaverile esempio Camellia japonica, la Camelia reticulata la 
Camelia tsaii, mentre tra quelle a fioritura invernale troviamo la Camellia sasanqua e, 
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la Camelia sinensis (dalle cui foglie e boccioli si estrae il tè), ed altre di minore 
interesse.  

 

La camelia sasanqua riempirà di fiori il vostro giardino nei mesi invernali tra 
novembre e gennaio, quando in giardino le altre piante sono già in riposo. 

 

 

 

In genere le camelie a fioritura autunnale e invernale sono piante molto 
rustiche; tollerano il gelo (fino ai -12° C) e il caldo (35° C). Prediligono i climi miti e 
non eccessivamente secchi. La posizione ideale è la mezzombra, ma resistono 
abbastanza bene al sole diretto, al contrario delle camelie a fioritura primaverile, 
molto più sensibili al sole estivo. 

La Sasanqua come tutte le camelie primaverili ed invernali, sono piante acidofile 
(pH compreso tra 5 e 6), prediligono il terreno boschivi, con terreno sciolto e ricco di 
sostanza organica. 

Non prediligono terreni calcari (pH ≥ 8) ma resistono molto meglio delle 
camelie primaverili. Per aiutarle dobbiamo ricordarci di migliorare la struttura dei 
terreni argillosi e calcarei, con l’apporto di materiale drenante (argilla espansa, ghiaia, 
perlite, pomice) sul fondo della buca d’impianto, ed il terreno originario deve essere 
sostituito con un terriccio specifico per acidofile, oppure mescolando torba bionda (per 
2/3) con la terra che avete trovato sul posto (1/3). Dopo aver messo a dimora la 
camelia, si aggiunge uno strato di pacciamatura di corteccia di circa 10 cm, da 
rinnovare ogni 1-2 anni, la biodegradabilità della corteccia, aumenta l’acidità nel 
terreno e limita la crescita di fastidiose piante infestanti. 
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Quando raccogliete gli aghi dei pini non gettateli via ma utilizzateli come 
pacciamatura per aumentare l’acidità del terreno intorno a queste piante. 

La Camelia ama il terreno umido e in estate la pianta deve essere 
frequentemente irrigata, ma attenzione al ristagno idrico, perché letale per questo tipo 
di piante. È importante ed indispensabile, in fase di impianto prevedere un buon 
drenaggio. 

La Camelia Sasanqua non ha bisogno di un’eccessiva concimazione con un 
terreno già ricco di macroelementi (Azoto, Fosforo, Potassio) potrebbero risultare 
quasi non necessario. Limitatevi una volta all’anno nel periodo di ripresa vegetativa 
(da marzo a giugno), a concimare la pianta utilizzando prodotti specifici per acidofile. I 
migliori sono quelli ricchi di sostanza organica (ad esempio cornunghia o guano).  

 Medesimo trattamento se coltivate la Camelia in vaso (terreno specifico per 
acidofile, sul fondo uno strato di pochi centimetri di argilla espansa, per favorire un 
efficace drenaggio, un substrato di torba e perlite, che andrà a comporre 1/4 circa del 
terriccio totale e rimanente di terra per acidofile). Come per le camelie in piena terra, 
si procede alla pacciamatura tramite corteccia di pino. 

Le Malattie delle Camelie: 

Come in tutte le piante, sono spesso letali in esemplari già sofferenti per altri 
agenti patogeni, oppure per cattiva esposizione, deficit o eccessi idrici, terreni non 
idonei per quel tipo di coltura, etc... Attenzione alla clorosi (ingiallimento delle foglie) 
e la filloptosi (perdita delle foglie) perché’ questa avviene anche in autunno, prima del 
riposo vegetativo, o semplicemente per rinnovare l’apparato fogliare, non sempre è 
facile capire se questi fenomeni siano riconducibili a processi fisiologici della pianta, 
oppure a malattie. Se a seguito della perdita delle foglie si verifica il deperimento di 
alcune porzioni della pianta, allora è probabile che la vostra camelia sia stata 
aggredita da un agente patogeno. Come tutte le camelie, anche la Sasanqua può 
soffrire di CLOROSI, le foglie appaiono gialle in aree più o meno vaste. La clorosi può 
essere causata da molti fattori: 

• da carenze di ferro.  È necessario somministrare soluzione di solfato di 
ferro oppure di chelati di ferro. 

• Da terreno troppo calcareo. In questo caso, sostituite il terreno con 
terriccio specifico per acidofile, oppure è possibile acidificare un terreno 
utilizzando zolfo in polvere. 

• Dall’attacco di alcuni funghi dannosi per le camelie.  Ricorrere a 
fitofarmaci 

Attenzione al sole diretto, nemico delle camelie, che può causare ustioni fogliari. 
Le foglie assumono una colorazione bruna o bronzea. Da non confondere con la 
comparsa di macchie necrotiche nere accompagnate da avvizzimento di giovani 
germogli che probabilmente indicano che la camelia è colpita da Antracnosi.  

 

 

Questo agente patogeno è molto diffuso tra le camelie e colpisce soprattutto gli 
esemplari più giovani di 2-3 anni. Trattate nel periodo di riposo vegetativo (inverno) 
con prodotti a base di rame. 
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Vi riporto alcune indicazioni trovate su internet relative ai problemi che 
possiamo avere con le piante di Camelie: 

Un problema facilmente riscontrabile sulle camelie e la caduta dei fiori, la pianta 
colpita da un fungo    Ciborinia camelliae inizia a produrre macchie brune sui fiori che 
poi cadono. Questo fungo prolifera in ambienti umidi e in presenza di ristagno idrico. 
In questo caso, si può tentare di arginare la malattia con l’utilizzo di Procimidone, 
Iprodione, benzimidazolici, Triadimefon, anche se, allo stato attuale nessuno dei 
prodotti in commercio è completamente efficace contro questo fungo 

 

Gli insetti che possono colpire una camelia sono gli afidi e le cocciniglie e 
l’oziorrinco, mentre per i primi due gli interventi sono quelli noti, a base di prodotti 
naturali, per l’ozorrinco che è uno degli insetti defogliatori più diffusi nei giardini, che 
colpisce una vasta gamma di specie vegetali. Provocando l’erosione a mezzaluna dei 
margini fogliari. Si può contrastare con trattamenti chimici, le larve possono essere 
debellate con principi attivi come il Carbosulfan (sistemico, entra per via linfatica nella 
pianta) oppure con il granulare Clorpyriphos, che rimane nel terreno per 2-3 mesi. Gli 
adulti si trattano con Acephate, Azinphos-methyl, Deltametrina etc. 
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Seconda puntata del: 

Il sampietrino a forma di cuore ("cuore di Nerone") 

 

 
 

riprendiamo il racconto con le indicazioni per trovare l’oggetto del nostro racconto, ed 
infine, l’ipotesi inaspettata raccontata dal carissimo  amico Alessio Siniscalchi. 

 

 Chi di Voi  ha trovato il sanpietrino  in piazza San Pietro? 

 

Ecco le indicazioni su come cercarlo: 

“ A circa 10 metri dall'obelisco centrale, corre tutto intorno a disegnare un cerchio di 
marmo per terra la "Rosa dei Venti", cioè delle aree della piazza in cui è presente un 
disco più chiaro  con l'indicazione della direzione geografica e del nome del vento 
corrispondente. Il nostro caro cuore di Nerone si trova nel riquadro del sud-ovest, cioè 
quello del "libeccio", cioè sul lato sinistro della piazza se guardate la facciata della 
basilica. 

Ma che ci fa qui questo strano oggetto? Beh, questo è un vero mistero, però circolano 
a Roma alcune leggende al riguardo, anche se tutte davvero assai vaghe. 

La prima leggenda ci racconta che fu Michelangelo a scolpire il sampietrino qui, a 
ricordo di un amore sfortunato. Una variante di questa leggenda ci dice che lo scolpì 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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Gian Lorenzo Bernini, autore del magnifico colonnato che corre intorno alla piazza 
(colonnato di cui parleremo in un altro post), a simbolo che nella sua vita non trovò 
mai l'amore vero. Un'altra leggenda narra che fu scolpito da una donna, a ricordo 
dell'amore verso il marito condannato ingiustamente a morte.  

Un'ultima leggenda narra che fu inciso tristemente da un soldato durante il discorso 
che Garibaldi tenne qui il 2 luglio 1849, prima di ripartire da Roma, sancendo così di 
fatto la fine della famosa "Repubblica Romana". 

La cittadinanza romana, di cui orgogliosamente faccio parte, non finisce mai di 
stupirmi: chissà perché, ma un romantico cuore scolpito nel terreno ha suscitato nel 
popolo solo storie tristi! 

Le nostre ipotesi: 

Di solito nel nostro amato blog non vado mai al di là delle fonti, ma semplicemente le 
organizzo e le presento nel modo che credo migliore. Qui però le fonti sono veramente 
scarse, e questo sampietrino è un oggetto veramente misterioso ed interessante, per 
cui, con la preziosa collaborazione dell'amico esperto Andrea Rocchi di 
TalentoNellaStoria, faremo un piccolo viaggio insieme a voi su che cosa siamo riusciti 
a scoprire, e i nostri personalissimi risultati. 

Il selciato fu fatto nella seconda metà del 1600, Michelangelo Buonarroti era già morto 
da circa 100 anni. Questo a discapito di una delle leggende, che quindi sembra 
davvero priva di qualunque fondamento. 

Un fatto preliminare da dirsi è che il pavimento della piazza è stato rifatto varie volte, 
l'ultima nel 1936. In quest'ultima occasione sono stati anche sostituiti tutti i 
sampietrini preesistenti...tranne però quelli interni ai riquadri della Rosa dei Venti, 
probabilmente per la forma irregolare dei riquadri stessi. Infatti i sampietrini qui 
hanno un profilo molto più irregolare che nel resto della piazza, e il materiale è anche 
leggermente diverso. Sembra quindi che, in maniera incredibilmente fortunosa, il 
cuore di Nerone è anteriore al 1936, ma non c'è alcuna prova che sia uno dei 
sampietrini originali posati ai tempi del Bernini.  

Un'altra ipotesi, per gli esperti di epigrafia latina, è che il cuore di Nerone sia in realtà 
il "riciclo" di una pietra più antica, che originariamente conteneva una scritta latina. 
Secondo questa ipotesi, il cuore va visto al contrario, e rappresenterebbe un' "hedera  
distinguens", cioè un simbolo che veniva usato come segno di interpunzione e a fine 
decorativo. Il problema di questa ipotesi è che il sampietrino è veramente grande 
rispetto alle normali scritte romane e troppo elaborato rispetto alle altre "distinguens" 
giunte fino a noi; inoltre non è inciso, ma in rilievo. In ultimo, il materiale non 
corrisponde a quello usato per le incisioni romane. Anche la strana linea che percorre 
al centro il cuore è abbastanza fuori luogo. L'ipotesi "hedera distinguens" è quindi 
scartata. 

Un fatto c'è: il nostro misterioso oggetto è molto vicino al disco "sud-ovest" del 
Libeccio, nella Rosa dei Venti. Occorre sapere che tutta la disposizione del pavimento 
con la Rosa dei Venti fu opera nel 1817 dell'abate astronomo Filippo Luigi Gilij, autore 
fra l'altro anche di linee nel pavimento, nell'altro lato della piazza, che di fatto 
trasformano l'obelisco vaticano in una gigantesca meridiana. L'ipotesi è che, 
rimaneggiando tutto il pavimento, il nostro abate sia in qualche modo coinvolto nella 
posa del cuore di Nerone. 
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Detto ciò, cerchiamo informazioni sull'abate Filippo Luigi Gilij. Scopriamo che egli, 
oltre che astronomo, era anche un esperto naturalista, tanto che aveva creato anche 
una sorta di giardino botanico in Vaticano nel quale coltivava unicamente piante del 
Sud America. Sud America? Il disco del Libeccio, relativo al sud-ovest....qualcosa 
torna. Andiamo avanti.  

L'abate aveva scritto, nel 1789, un libro di botanica: "Osservazioni fitologiche sopra 
alcune piante esotiche introdotte in Roma". Il libro è pieno di disegni di piante oramai 
comuni per noi ma assolutamente nuove per la sua epoca. In particolare un paragrafo 
è interessante, e descrive quello che l'abate battezza con orgoglio come il "solanum 
lycopersicum pyriforme", e correda il paragrafo con un disegno della pianta. L'abate ne 
parla con un certo entusiasmo, perché è il primo a coltivare questa pianta. Ma che 
pianta è? 

Il "solanum lycopersicum" è il pomodoro! Questo è stato scoperto in Sud America, e 
viene coltivato in Europa proprio in quegli anni per la prima volta. L'abate descrive la 
specie "pyriforme", cioè quello di forma a pera, quello noto oggi come pomodoro "a 
peretta" o "a lampadina". Questa è una specie nuova, nota ancora oggi con il nome 
scientifico che ha coniato l'abate! 

A questo punto ho confrontato il cuore di Nerone, rovesciato, con il pomodoro a 
peretta...e non riesco più a vedere il cuore. Ora vedo due pomodori penzolanti da un 
rametto centrale, inserito proprio nel riquadro della Rosa dei Venti che richiama, 
indirettamente, al Sud America.  

 

 

...Tutto questo è solo una congettura, eppure non mi stupirei che le mattine di agosto-
settembre, nel periodo indicato dall'abate come adatto per raccogliere i frutti, l'ombra 
dell'obelisco ricada proprio su questo sampietrino.... 

 

 

Arrivederci a Dicembre 2016 

 

 


