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LAVORI DI GENNAIO 

 
 

Gennaio e' uno dei mesi più freddi dell'anno  e sono pochi i lavori che devono 
essere fatti nel nostro giardino , tenere pulito dalle foglie cadute, 
eventualmente scrollare la neve dalle piante più delicate. 
Cosa c'è di più bello in una giornata fredda di Gennaio  che scaldarsi dietro la 
finestra con il fuoco scoppiettante nel nostro camino,  e godersi la vista del 
nostro giardino che si sta riposando per prepararsi, appena la temperatura 
aumenta un pochino, a risvegliarsi  per darci i magnifici fiori primaverili. 

 
NEL GIARDINO 
in alcune zone,  potremo ammirare la fioritura del Calicanto che profumerà il 
giardino con l'inebriante essenza dei suoi magnifici fiori. 

 
LE PIANTE D'APPARTAMENTO 
trascorrono il momento più difficile dell'anno. Spesso le piante si trovano in 
locali molto riscaldati, e molto secchi. E' opportuno aprire le finestre  spesso, 
senza esporre le piante a bruschi cambiamenti di temperatura e a correnti 
d'aria. 
Per aiutarle possiamo inumidire le  foglie utilizzando un panno umido o 
nebulizzando le foglie con  acqua priva di calcare  e a temperatura ambiente, 
inoltre possiamo mettere sulla terra dei nostri vasi  dei fogli di giornale che 
manterremo umidi. 
 

 

NOTIZIARIO 
mese di Gennaio 2016 
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Ricordiamoci che  l'umidità è uno dei problemi, ma il problema maggiore è il 
rapporto tra la luce (come intensità ma anche come durata) e la temperatura 
dovuta al riscaldamento. 

 
NEL FRUTTETO 
possiamo dare la calce ai tronchi delle nostre piante. Ed attendere il mese 
prossimo per iniziare le potature. 

 
 
 

Calendario lunare di gennaio 2016

Fasi della Luna 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Luna piena 25 dicembre 2015 12:11:57 

Ultimo quarto 2 gennaio 2016 06:31:40 

Luna nuova 10 gennaio 2016 02:31:16 

Primo quarto 17 gennaio 2016 00:27:28 

Luna piena 24 gennaio 2016 02:46:20 
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Il giorno 15 dicembre eravamo in tanti ed abbiamo trascorso 
una splendida giornata culminata con un brindisi e lo 
scambio degli auguri. 
 
Soci, Amici e molti docenti sono venuti in Via dei Serpenti ed 
hanno permesso di rendere speciale questa giornata. 
 
Grazie. 
 
Un grazie particolare anche alla nostra Signora “Pina” che 
sempre con il Suo sorriso ci ha aiutato all'allestimento della 
festa, senza risparmiarsi e senza un attimo di riposo. 
 
Nel corso dell'incontro il Presidente ha illustrato le attività 
del 2016 ed in particolare i seminari che si stanno 
organizzando. 
 
Inoltre ha informato i presenti che è iniziato il primo 
Concorso Fotografico  dell'Associazione, il tema di questo 
concorso è “Quanto sono belli i miei fiori”, il cui regolamento 
e' stato inviato qualche giorno fa, in modo che partecipiate 
in tanti. 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicazioni della Associazione 
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Questo mese purtroppo non sono previste o per lo meno non ho trovato 
mostre di giardinaggio, o sagre importanti. 
 
Vi segnalo comunque quello che ho trovato, purtroppo non conoscendole non 
posso “sponsorizzarle” e darVi consigli. 

 
Sagra della Frittella di Cavolfiore a Km Zero, Tuscania (Vt) 
18 gennaio 
 
Una giornata dedicata al prelibato piatto della tradizione laziale, da gustare 
caldo, con un pizzico di sale, o se preferisci con una spolverata di zucchero a 
velo. Dopo una giornata tra stand di prodotti tipici, artigianato locale e artisti di 
strada, resta anche per ammirare il suggestivo falò serale, in commemorazione 
di sant'Antonio Abate. Per info: 07614454217. 
 
Sagra della Braciola, Camerata Nuova (Rm) 
19 Gennaio 
 
Se sei un amante della carne qui non puoi mancare. Nella piazza principale 
trovi la caratteristica graticola gigante dove gli abitanti del borgo cucinano le 
braciole di castrato, da gustare con i migliori vini del borgo, bianchi e rossi. Per 
info: 3384786230. 
 
Sagra della Polenta, Sermoneta (Lt) 
In questo caratteristico borgo medievale la polenta viene cotta ancora oggi nei 
forni a legna classici, dentro larghi paioli di rame, che ne esaltano il sapore e le 
numerosissime virtù gastronomiche. Un piatto che vale il viaggio, senza 
dubbio! Per info: 3280940330.  

 
 

  
 
 
  

 
FIERE E MOSTRE 
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IL FIORE DEL MESE  
 
 

 
 

IL  Chimonanthus  praecox  
conosciuto come CALICANTO d'inverno 

 
 

 
 
 
 

Il Chimonanthus praecox è una pianta appartenente alla famiglia delle 
Calycanthaceae, originario dell'Asia. cresce fino a 3000 metri, Il nome viene dal 
greco e significa "fiore d'inverno" ,  infatti nei mesi più freddi nel giardino 
quando tutte le piante sono  in riposo ci stupirà vedere un disordinato e 
insignificante arbusto coprirsi di splendidi fiori e principalmente di un inebriante 
e forte profumo. Quest'arbusto è un calicanto. 
 
In Italia viene coltivato anche il calycanthus Floridus con fioritura estiva,  
 
Il calicanto d'inverno è un arbusto disordinato,  le cui foglie lanceolate appaiono 
in primavera, dopo o durante la fioritura. 
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Quello che lo fa diventare unico e'  la fioritura che  differenzia le piante 
circostanti.  
I fiori sbocciano in pieno inverno indipendentemente dalle condizioni climatiche, 
ben prima che la pianta abbia cominciato a produrre le foglie. 
 
Il calicanto è di facile coltivazione: una volta assestatosi in giardino tende a non 
necessitare di particolari cure, perlomeno dopo che si è ben adattato, in luogo 
soleggiato o anche semiombreggiato, possiamo annaffiarlo anche solo 
sporadicamente, durante i periodi di grande caldo e siccità e se necessita di una 
leggera potatura questa deve essere fatta dopo la fioritura. 
 
Tornando al calicanto, se voleste regalarne uno cresciuto dalle vostre mani, 
sappiate che in un paio d’anni  potreste ottenere dei signori arbusti, sia dai semi 
che dalle talee. 
 
Infatti, i primi potete raccoglierli al termine della fioritura, dalle capsule 
semilegnose in cui si sono trasformati i suoi numerosi fiori e dopo un periodo in 
cui avrete conservato i semi in luogo freddo ed umido, potrete seminarli alla fine 
dell'estate. Può essere fatta, in alternativa alla semina, una margotta in ottobre 
oppure una talea sempre nei primi mesi di autunno  prelevando la parte 
terminale dei rami. 
 
Una breve leggenda su questa pianta temeraria:  
in un inverno particolarmentefreddo, un piccolo pettirosso cercava riparo fra le 
ultime foglie ingiallite degli alberi. 
Molti di loro, gelidi e indifferenti, non lo aiutarono. Il calicanto, impietositosi, gli 
offrì rifugio fra i suoi rametti e la sua generosità fu ricompensata con una 
pioggia di stelle profumate.  
Da allora questo “miracolo” si ripete: ogni inverno i suoi rami spogli si ricoprono 
di fiori profumatissimi. 
 
La neve ed il gelo non impensieriscono il calicanto. 
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Cominciamo bene l'anno nuovo! 

 
Finalmente e con vera gratitudine ho ricevuto da parte dei lettori due mail: la  
prima contenente l'elenco delle feste nel mese di gennaio nella Antica Roma 
Imperiale che, di seguito vi  riporto   come  ha scritto  il nostro amico Dr. Emidio 
Menzietti, mentre l'altra mail  contiene dei versi, deliziosi in romanesco, con 
oggetto la nostra Associazione ,  che ho ricevuto tramite una terza persona  in 
quanto l'autore vuole rimanere anonimo.  
 
In ogni caso quando leggerà questo “Notiziario” ed in particolare i suoi versetti 
questi saranno accompagnati dalla nostra gratitudine e dalla nostra gioia  
Grazie ancora.                         
 
 Francesco 
 
Feste di Gennaio 
 
IANUARIUS 
COMPIATALIA  IV:III:II monae ianuarius: offerte ai Lari Viali e Compitali, 
invocazione del Genius Loci. 
AGONALIA: VI,V, idus ianuarius: sacrificio del capro nero a Giano da parte del 
Rex Sacrorum 
KARMENTALIA: IV,III,pridie idus, idus ianuarius, XIX,XVIII kalendas ianuarius: 
sacrificio a Carmenta nel campo di Giuturna, invocazione a Carmenta da parte 
delle matrone per propiziare la gestazione e il parto. Pacificato il mondo Augusto 
chiude le porte a Giano. 
IUPITER STATOR (idus ianuarius) anniversario della dedica del suo tempio da 
parte del “divinus Romulus”. Per decreto del Senato una corona di quercia è 
posta sulla casa di Augusto. 
Continuano i riti Carmentali. Le Matrone invochino anche Porrina e Postuerta per 
propiziare la posizione del feto nel parto. 
FERIE SEMENTIVAE: X, IX, VIII, VII, Kalendas ianuarus: i Fratres Arvales 
propiziano la germinazione. Nei vigi e nei pagi si offrano a Ceres e a  Tellus i 
Libamina e la Burranica. Si coronino gli animali e si appendano gli ascilla agli 
alberi per cacciare i mali influssi. 
PAGANALIA: VI,V kalendas ianuarius; anniversario della dedica del tempio dei 
Castores da parte di Tiberio e Druso. Si preghino i  divini gemelli. Si compiano le 
lustrazioni dei Pagi e delle case, si propizino i Genii dei luoghi.. 
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Ecco i versetti scritti e firmati da SOL il nostro Socio “misterioso” e anonimo 

 

 L’AMICHI DI’ I GIARDINI

 

Mbhe, ho conosciuto l’Amichi di’i giardini. 

St’associazzione, ammazza quant’è fforte! 

T’aiuta a capì bbene e a salì tutti i gradini 

Che a li segreti de le piante apre le porte. 

 

C’è Ugo er presidente che è ‘n’esperto  fino. 

Er vice Mario che ortre a tutto er resto, 

Confeziona dispense de classe assai bbenino. 

E chi tiene la cassa  speramo che sia onesto. 

 

Poi c’è Francesco che manna er notizziaro 

E l’artro Ugo che organizza le visite guidate 

Che t’avvisa in tempo seconno er calendaro.  

 ..Se sta co’ la Benocci a bocche spalancate. 

 

 Nun ve dico li corsi, .. so’ miniere. 

Er mitico Gianfranco, er professore, 

Su lo schermo le piante  fa’ vedere 

E  spiega  bbene come cresce ‘n fiore. 

 

Ce sta’ poi lo studio su la prevenzzione, 

Che si nu’ abbasta, perché poi nun li scacci, 

Se deve usa’ er flitte insieme a’n beverone 

Pe’ allessà li vari funghi e tutti l’insettacci.  

 

Poi Susanna der verde te fa ‘n progetto serio 

Che  suggerisce de nun fa troppe cazzate, 

De nun mette piante a capoccia, ma a criterio. 

Detti, Proverbi, Poesie Romanesche, E… 
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Er segreto stà ner fa’ le cose equilibrate. 

 

Se le cesoie so’ tue o c’hai chi te le presti 

Pe’ usalle bbene te ce vo’ Renato, 

Gran maestro de potatura e innesti 

Che quanno taja sembra ‘ndiavolato. 

 

De seminari ne fanno più de cento. 

E passeggiate in zone de curtura,  

Dove er sor Franco, sempre molto attento, 

Te’nvita a raccoije l’erbette a la bbordura. 

 

Io me so’ ‘scritto e so’ propio contento, 

In mezzo a’amici e in un ambiente sano. 

Te tengono ‘nformato ogni momento. 

E allora forzza,… damoje ‘na mano. 
 

Sol 
 

 
 

qualcosa si muove!!   ho ricevuto alcune richieste dei semi di pesco 

selvatico e di ibiscus, ma purtroppo non ho avuto alcun nuovo annuncio da 

inserire nella bacheca. Da parte mia ho inserito la disponibilità di semi di 

calicanto, 

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. 

 
 
 
 
 

 

Il Baratto del Giardiniere 
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OFFRO 

• 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 LANIERI – u.lanieri@ass-agir.it: 
 

- Talee di Ruellia brittoniana (R. simplex); 

- Talee di Beloperone (Justicia brandegeeana); 

- Talee di Crassula muscosa (=Crassula lycopodioides). 

 

CERCO 

• FRANCESCO GENNARI - F.gennari@ass-agir.it: 
 

- Zucche o semi di zucche ornamentali; 

- Libri o riviste sulle piante succulente e grasse. 

 
• UGO LANIERI – u.lanieri@ass-agir.it: 
 

- Semi di Papavero d’Islana (Papaver nudicaule) e Papavero della 
California Escolzia (Eschscholzia) cali fornica 

 

Ancora tanti auguri a tutti 

al prossimo mese di febbraio 2016! 


