
 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 
 

    

 

 NOTIZIARIO  n.20 
mese di Dicembre 2016 



 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 
 

LAVORI DI Dicembre  
Dicembre è sicuramente uno dei mesi più freddi dell’invero. Tra feste, spumante e regali ,non ci dobbiamo scordare il nostro angolo verde. 
Se avete dei fiori, ricordatevi di proteggere gli innesti delle rose potete farlo con una abbondante pacciamatura con corteccia o ancora meglio con la paglia, possiamo ancora mettere a dimora i nuovi rosai e piantare i bulbi di tulipani. 
Non vi dimenticate di eseguire una abbondante concimazione di fondo minerale ed organico alle aiuole, magari dopo aver movimentato il terreno. 
Anche al nostro prato non dispiacerà ricevere una buona concimazione con un concime organico a lenta cessione, e se necessario una ultima rasatura. 
Possiamo cominciare a potare arbusti e piante da frutto e ricordiamoci, se non lo abbiamo fatto a fine novembre, di eseguire un buon trattamento antiparassitario e anticrittogamico - 
  

Calendario lunare di Dicembre 2016
 
Luna nuova   
 

29 novembre 2016 13:19:35  

Primo quarto  7 dicembre 2016 10:03:58 
Luna piena  
 

14 dicembre 2016 01:06:55 

Ultimo quarto  
 

21 dicembre 2016 02:56:45 

Luna nuova  
 

29 dicembre 2016 07:54:18 

Primo quarto   5 gennaio 2017 10:03:58 
 

  
Il presidente e tutto lo Staff dell’Associazione si uniscono per augurarVi un Santo Natale ed auguri di buone feste con l’augurio che possiate trascorrere 

 Comunicazioni della Associazione  
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questo periodo contornati dall’affetto dei Vostri cari. Per l’anno nuovo oltre ad augurarvi pace e serenità  Vi confermiamo il nostro impegno costante nel cercare di rendere le attività dell’Associazione sempre più interessanti, e vicine a ciò che desiderate.  Per questo ci auguriamo di ricevere tante vostre idee e suggerimenti che sono sempre graditi e necessari.  La scadenza dell’invio delle foto partecipanti al concorso Fotografico, e’ stata prorogata al 25 Novembre prossimo AFFRETTATEVI.     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)                  

 GRECCIO (Rieti) LA MAGIA DEL MERCATINO DI NATALE  
Dal 3 al 11 dicembre ed i giorni 17,18,24,25,26,29,30,31 Dicembre 2016 ed il 1,5,6 gennaio 2017 Dalle ore  10 alle 18  

 FIERE E MOSTRE e..... 
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Non perdete l’occasione di vivere il Natale in uno dei luoghi più suggestivi della Valle Santa di Rieti A GRECCIO, la “Betlemme Francescana”, uno dei Borghi più Belli d’Italia”  LA MAGIA DEL MERCATINO DI NATALE  L’Assessorato al Turismo del Comune di Greccio, Vi invita a visitare la 18ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Oggettistica per il Presepio. Un’atmosfera di festa imperdibile, un'occasione unica per farsi un giro tra le tipiche casette nordiche alla ricerca di artigianato natalizio ed artistico, di idee regalo, ma anche per riscoprire la vera tradizione del presepe. Come ogni anno, il colore dell’antica tradizione Francescana si riaccende nel cuore della nostra località. Il presepe diventa arte e l’arte ripropone la suggestione dell’evento di una nascita, destinata a segnare profondamente il cammino dell’umanità. Tante le suggestioni da scoprire nel decoratissimo e illuminato centro storico: gli articoli natalizi intagliati nel legno, le decorazioni in vetro, le ceramiche, i ricami, i gioielli, i profumi, le candele, i dipinti, il cucito creativo, i bijou, le sculture ispirate alla natura, i quaderni e le agende in cuoio, la casa di Babbo Natale e, ovviamente, le squisite prelibatezze del panorama gastronomico locale. Da non perdere, nello splendido scenario del borgo medievale, l’itinerario del Sentiero degli Artisti, dove un tocco di colore e di sacralità lo hanno reso un autentico viaggio nella storia, nell’arte e nella cultura francescana. Se il vostro entusiasmo per l’arte presepiale non si fosse ancora placato, vi attende, a soli 200 metri dal centro storico, il Museo dei Presepi che con le sue scenografie e figure di pregio artistico, raccoglie una panoramica esaustiva sulle varie interpretazioni ed ambientazioni della Natività, oltre ad una esemplificazione dei materiali che possono essere utilizzati.  Orte (Viterbo) 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   Orte in Cantina è uno degli eventi più attesi della Tuscia. Principale manifestazione dedicata al vino. Un percorso enogastronomico per appassionati, ma sempre di più per intenditori.  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.  La partenza è Chiostro S. Agostino, dove dopo aver acquistato il biglietto, 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 l’un l’altra, dall’aperitivo al dolce, attraverso un rigoroso abbinamento di vini.  
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Ogni gruppo sarà accompagnato da una guida per tutte le nove tappe enogastronomiche. Non mancherà nel percorso anche la degustazione del “buon olio”-   LE CASE DI BABBO NATALE 
 La vera casa di Babbo Natale come tutti saprete si trova nel Circolo Polare Artico a Rovaniem in Finlandia.  Babbo Natale però, consapevole che non tutti sono dotati di renne e slitta per raggiungere il Circolo Polare Artico in un battibaleno, ha deciso di:  creare delle dimore minori in giro nel mondo per consentire a grandi e piccini di godere della magia del Natale direttamente da uno scorcio della propria abitazione.  Entrare nel mondo digitale tramite una web cam che consente a tutti di sbirciare la Sua casa tramite internet a questo indirizzo www.santaclausvillage.info/live-video.html  Di seguito le “case di Babbo Natale” più vicine dove passare una piacevole giornata.  Castello di Lunghezza 
Dall’11 novembre 2016 al 26 dicembre 2016 dal venerdì alla domenica ponti compresi  Per gli orari, i costi dei biglietti e le informazioni dettagliate visitate il sito internet www.lacasadibabbonatale.it  Cura di Vetralla 
Il Regno di Babbo Natale aperto tutti i giorni.  
Per gli orari e le informazioni dettagliate visitate il sito internet www.ilregnodibabbonatale.it www.lacasadibabbonatale.it   LA PIANTA DEL MESE 

  
 

La Bergenia Sassifraga 
 

La Bergenia è una pianta che in passato veniva molto spesso utilizzata in molti giardini cittadini, poi con il passare degli anni e delle mode si è un poco dimenticata. 
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Sono  piante molto belle, rustiche e frugali, resistenti ai parassiti  di facile coltivazione e di miti pretese esistono molte specie la cui fioritura a seconda della specie e della varietà, inizia dai mesi di gennaio-febbraio, e danno colore ai nostri giardini in un momento nel quale quasi tutte le piante sono a riposo. 
Il genere Bergenia appartiene alla famiglia delle Saxifragacee,   comprende una trentina di specie erbacee, perenni e rustiche, Sono piante sempreverdi provenienti dall’Asia ed in particolare dalla Siberia, hanno grandi foglie lucide e verdi, che talvolta assumono tonalità rossastre nel periodo autunnale, riunite generalmente a spirale in una rosetta centrale, i fiori, di colore rosa lilla, sono riuniti in pannocchie, che si partono dalla rosetta centrale. Sono piante tappezzanti in particolare nelle parti dei giardini in ombra.  

 
 

 Tutte le specie del gen. Bergenia sono piante perenni molto vigorose, nel loro habitat vivono in boscaglie umide e rocciose oppure in prati umidi. Crescono in tutti i terreni, compresi quelli calcarei.  
L’ideale è eseguire la piantagione in ottobre o in marzo, in posizione ombreggiata ma anche al sole, La maggior parte delle specie non teme le basse temperature. 
Dobbiamo ricordarci che nel periodo primaverile ed estivo la pianta ha necessità di essere abbondantemente irrigata per non compromettere la fioritura ed a fine inverno è opportuno eseguire una concimazione con concime a lenta cessione di potassio e fosforo.  
In primavera possiamo riprodurre le piante di Bergenia dividendo i cespi delle piante troppo cresciute, cercando di mantenere una parte dell'apparato radicale in ogni porzione che si ricava. Le piantine così ottenute vanno poste immediatamente a dimora. 
 I fiori della Bergenia crassifolia   sono portati in corimbi compatti di colore rosa pallido e sbocciano da gennaio a marzo, hanno forma di piccola campanula leggermente penduli. 
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Il fiore della bergenia crassifolia è noto come fiore di San Giuseppe, perché quasi sempre fiorisce per il 19 marzo. 
Per l’esposizione della pianta non esistono problemi, si possono coltivare sia luoghi soleggiati sia in quelli semi ombrosi; non teme il freddo e si adatta anche ai climi più rigidi. 
Come abbiamo accennato la bergenia  cresce bene in qualsiasi tipo di terreno, anche quello comune del giardino purché sia umido e ben drenato. 
Trattandosi di una pianta rustica  e molto resistente,  raramente viene attaccata dai parassiti. 
 La più frequente ragione di insuccesso nella coltivazione, che ricordiamo può avvenire anche in vaso, è il marciume radicale causato dai ristagni di acqua, consigliamo quindi di annaffiarla solo quando il terreno è completamente asciutto. 
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Questo mese voglio segnalarvi alcune curiosità  Romane in pillole,  che ho trovato su internet, relative alla vita quotidiana nell’antica Roma 
 

Chi ha imposto il primo blocco del traffico della storia? 
Lo istituirono proprio i romani: cavalli e carrozze potevano circolare solo di notte. 
Nell'antica Roma non esistevano mezzi di locomozione di massa e per lo più ci si spostava a piedi poiché anche l'utilizzo di cavalli e di carri era soggetto a severe regole che ne proibivano l'uso nelle città, specialmente a Roma. 
Fin dal 45 a.C., Cesare aveva emanato una legge (Lex Iulia municipalis) che instaurava in città il divieto di traffico privato, fatta eccezione per i carri che trasportavano materiali per l'edilizia pubblica, per gli spostamenti dei sacerdoti, per i carri trionfali, per le processioni dei giochi circensi, per la raccolta dei rifiuti e per i carri entrati in città senza carichi durante la notte. 
Per tutti gli altri carri la circolazione era vietata per circa dieci ore, dalla mattina al tardo pomeriggio, «intra ea loca, ubi continenti habitabitur»  
L'uso dei veicoli specie durante la notte provocava naturalmente un forte rumore, quello strepitus rotarum  che disturbava il sonno di molti cittadini. 
Chi arrivava a Roma a cavallo o su un carro, doveva scendere alle porte della città e andare a piedi o noleggiare appositamente una lettiga. 
 
Gli antichi romani iniziavano ogni cosa con il “piede giusto”. 
 Il lato destro era quello che portava bene, quindi scendevano dal letto e uscivano di casa poggiando sempre prima il piede destro. 
 E se sbagliavano? Ricominciavano tutto da capo! 
 
Anche i romani festeggiavano Halloween: dal 13 al 21 Febbraio si celebravano i Parentalia. 
Parentalia (o Parentali) erano delle festività romane, a carattere prevalentemente privato, che si celebravano ogni anno in onore dei defunti della famiglia (Parentes). 
Le celebrazioni si svolgevano nel mese di febbraio dalle idi (13 febbraio) al 21 febbraio, giorno riservato alla celebrazione delle feralia, la vera e propria festa dei morti. Si credeva in tal giorno che le anime dei defunti potessero girare liberamente tra i vivi. 
 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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Il Conditum Paradoxum, bevanda a base di vino, miele e spezie, può essere considerato il predecessore del nostro vin brulé. 
I. CONDITVM PARADOXVM: De Re Coquinaria - Marco Gavio Apicio (25 a.C. - 37 d. C.) 
Conditi paradoxi compositio: mellis pondo XV in aeneum vas mittuntur, praemissis vini sextariis duobus, ut in coctura mellis vinum decoquas. quod igni lento et aridis lignis calefactum, commotum ferula dum coquitur, si effervere coeperit, vini rore compescitur , praeter quod subtracto igni in se redit. cum perfrixerit, rursus accenditur. hoc secundo ac tertio fiet, ac tum demum remotum a foco post pridie despumatur. tum ‹mittes› piperis uncias IV iam triti, masticis scripulos III, folii et croci dragmae singulae, dactilorum ossibus torridis quinque, isdemque dactilis vino mollitis, intercedente prius suffusione vini de suo modo ac numero, ut tritura lenis habeatur. his omnibus paratis supermittis vini lenis sextaria XVIII. carbones perfecto aderunt [duo milia].  
Ecco la traduzione: 
“Siano versati in un vaso di bronzo un quarto di vino e due cucchiai di miele, in modo che, mentre il miele bolle, il vino diminuisca di volume. Scaldalo a fuoco lento; gira il tutto finchè prenderà il bollore; quando comincerà a salire, trattienilo versando altro vino. Una volta freddo fallo scaldare di nuovo. Ripeti per altre due volte. Il giorno dopo lo schiumerai. Aggiungi allora 120g di pepe, poco pistacchio, cannella e zafferano, cinque ossi arrostiti di datteri; trita cinque datteri che dal giorno precedente avrai posto nel vino per farli ammorbidire. Fatto ciò versa due litri circa di vino giovane. 
  
Come brindavano gli antichi romani? 
 Bevevano tanti bicchieri di vino quante erano le lettere che componevano il nome della persona festeggiata 
 
Perché pensavano che il 17 portasse sfortuna?  
In numero romani si scriveva XVII, che anagrammato sarebbe “vissi”, “ho vissuto”. 
 
Il Solstizio d’Inverno rappresentava il Natale e la Dea Strinna, assimilabile a Santa Claus, portava a tutti i bambini dolcetti di marzapane 

 
Arrivederci a Gennaio 2017 


