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Lavori di autunno 
 

 

 

Non avendo potuto, nei mesi appena passati, inviarvi i consigli sui lavori da fare nel 
vostro giardino nel mese, cerco di riassumere i principali  interventi da eseguire nel 
periodo autunnale. 

Prima che il freddo pungente ci obblighi a stare in casa è bene eseguire quei lavori nel 
nostro giardino. Lavori un poco noiosi, ma che ci permetteranno di avere tante 
soddisfazioni in primavera e nei mesi a seguire e che aiutino le nostre piante a 
superare le basse temperature invernali. 

Sono gli ultimi giorni in cui possiamo piantare o trapiantare nuove piante, il terreno è 
ancora umido ed ancora caldo e le piante hanno il tempo di abituarsi alla nuova 
sistemazione e formare nuove radici, ma dobbiamo sbrigarci perché’ il freddo è alle 
porte. 

Per avere fioriture in primavera possiamo provvedere a piantare i bulbi, che ricordo 
devono essere posti ad una profondità di circa due/tre volte l’altezza del bulbo stesso, 
e poi ricoperti con un buon terriccio. 

L’autunno colora con sfumature meravigliose le nostre piante, ma il vento fa cadere le 
foglie che dobbiamo raccogliere ed eliminare dal nostro terrazzo o giardino o dal 
nostro prato, in parte possiamo adoperarle come pacciamatura per alcune piante  
delicate e le altre possono rappresentare un ottimo contributo per la nostra 
compostiera. 

Ricordate di non lasciare alle intemperie i vostri attrezzi che viceversa proprio in 
questo periodo vanno riposti con molta attenzione e per alcuni deve essere fatta 
anche una piccola manutenzione. 

Personalmente ho trascurato alcuni anni fa, prima dell’inverno, di pulire ed eliminare 
la terra e residui di erba dalla conchiglia del trattorino tagliaerba. Purtroppo ho 
scoperto  che la fermentazione dell’erba e l’umidità avevano intaccato la verniciatura a 
fuoco e la lamiera, ed è stato inutile cercare di proteggere le parti rovinate con  nuove 
verniciature, dopo poco ho dovuto sostituire tutto il pezzo. 

Vanghe, zappe, rastrelli, e pale prima di riporli devono essere accuratamente puliti 
eliminando tutta la terra e possibilmente ricordate di trattate le parti metalliche, dopo 
la pulizia, con un panno imbevuto di olio antiruggine.  

Tosaerba, decespugliatore, motoseghe etc  dovranno essere attentamente puliti 
eliminando ogni residuo di erba, legno, o terra, dovrà essere verificata la presenza di 
parti rotte o rovinate che debbono essere sostituite e , come già vi ho detto in altre 
occasioni, potete lasciare questi attrezzi a motore in due modi opposti  esistendo due 
teorie: una prevede di eliminare tutto il carburante facendo spegnere il motore da solo 
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a fine combustibile, poi togliere la candela ed il tappo della benzina, oppure la seconda 
opzione, che prevede di pulire bene la candela e lasciare il nostro attrezzo a motore 
con un poco di benzina. 

Personalmente utilizzo questa seconda metodologia, ricordandomi prima di riutilizzare 
la macchina di svuotare il serbatoio e riempirlo di nuovo.. 

Ricordate anche di dare una bella pulita alle forbici, alle cesoie, e alle seghe e di 
tenerle sempre affilate e lubrificate. 

Un altro lavoro che ci aspetta e che non dobbiamo trascurare o dimenticare riguarda il 
nostro impianto di irrigazione che oramai non deve essere più utilizzato. 

Se utilizziamo tubi di gomma questi devono essere svuotati, possibilmente asciugati, e 
ripuliti e conservati in un posto asciutto e riparato. Gli irrigatori devono essere puliti 
principalmente dal calcare utilizzando gli opportuni anticalcari, sciacquati bene e poi 
riposti. 

Ricordatevi di togliere la batteria dalle centraline per l’irrigazione.  

Proseguiamo con i lavori che ci attendono: 

Ultimo taglio delle siepi. 

Taglio delle piante erbacee perenni e dei cespugli. 

Ultimo taglio del prato ad una altezza non inferiore a 5 centimetri, e consiglio anche 
una buona concimazione del prato con concimi autunnali ricchi di potassio e con un 
basso contenuto di azoto per rafforzare le radici dell’erba rendendola più resistente al 
gelo. 

Togliere i bulbi estivi  pulirli e conservarli in un luogo fresco asciutto. 

In questo periodo è consigliato, dopo aver chiuso l’acqua, di lasciare aperti tutti i 
rubinetti specialmente quelli che si trovano all’esterno per evitare i danni provocati dal 
gelo.  
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A U G U R I h 
 

 

 

 

 

 

Un buon Natale a tutti Voi e ai Vostri cari 

 ed un 2020 pieno di pace serenità e soddisfazioni 
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k       La voce dei lettori 
 

Ben trovati. 

 

Per prima cosa volevo scusarmi per la “mancanza “ del NOTIZIARIO in questi 
mesi. 

Spero di riuscire a riprendere presto la preparazione di questo giornalino con 
puntualità e regolarità. 

 Colgo l’occasione per ringraziare i tanti amici che mi hanno espresso 
solidarietà e comprensione. 

Adesso dobbiamo rimboccarci tutti le mani e non solo per i lavori nel 
giardino, ma per aiutarci nel raccogliere tante iscrizioni alla nostra 
Associazione, abbiamo bisogno di Nuovi Soci che ci aiutino con la loro 
iscrizione, con i loro suggerimenti e con la partecipazione numerosa alle 
attività che proponiamo. a rafforzare l’Associazione,  

La scrupolosa e attenta gestione delle quote versate per le iscrizioni da parte 
del Presidente, dell’Economo e di tutto il Consiglio Direttivo ci ha permesso di 
mantenere ancora la quota di iscrizione come nel 2019.  

I seminari, i corsi, e le visite guidate proposte hanno un costo che copre 
esclusivamente i costi (aula e docenti), come sapete la quota di 
partecipazione a queste attività è la più bassa praticata da tante altre 
Associazioni. 

Dateci una mano, parlandone con amici, colleghi, e conoscenti.  

Fateci conoscere illustrando le nostre attività e la nostra organizzazione. 

E adesso per Natale perché non pensate a un regalo originale per le persone 
che amate? 

Regalate una Iscrizione alla Associazione AMICI DEI GIARDINI ROMANI 

 

Grazie e ancora tantissimi Auguri 
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FIERE E MOSTRE E.. 

 

In questo mese di Dicembre tutti noi preferiamo trascorrere i fine 
settimana con i nostri cari pensando al Natale ormai prossimo, con i più 
piccoli facciamo l’albero di Natale, allestiamo il presepio, addobbiamo le 
nostre case con luci e colori e pensiamo ai regaletti per grandi e piccini. 

Anche le città si preparano al Natale con tante luci per le strade e nei 
negozi e in molte città vengono allestiti dei mercatini pieni di oggetti 
natalizi e villaggi dedicati al babbo Natale. Per trascorrere una giornata 
in allegria vi segnalo alcuni di queste manifestazioni che mi sembrano 
interessanti. 

e 
AQUINO (Frosinone)    Villaggio di Babbo Natale                                                                      
Dal 9 novembre al 26 dicembre  fino alle ore 18 

 Il programma soprattutto per i più piccoli è davvero ricco di eventi: ogni giorno sono 
previsti spettacoli ispirati alle fiabe più famose dal “Libro della Giungla” alla 
“Sirenetta”, dalla “Bella e la Bestia” al “Re Leone”.  

 

FIUGGI (Frosinone)  Il borgo di Babbo Natale                                                                                           
dal 7 dicembre al 6 gennaio    

Nel centro storico della città è stato realizzato il palazzo di Babbo Natale, la camera da 
letto, la tavola da pranzo, la cucina ed ogni angolo della sua casa 

Tanti Elfi faranno compagnia ai bimbi, mentre i grandi potranno scoprire antichi sapori 
e prelibatezze tradizionali nelle tante bancarelle presenti nella città rallegrati da 
zampognari e artisti di strada  
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CURA DI VETRALLA (Viterbo) il regno di Babbo Natale 

Sulla via Cassia prima di arrivare a Cura di Vetralla, sulla destra proveniente da Roma.  

Un grande allestimento, molto ampliato rispetto a quello della precedente 
manifestazione, accoglierà i visitatori con una scenografia sorprendente che 
affascinerà grandi e piccini Elfi, Befana, Babbo  Natale e migliaia di luci e fantastici 
addobbi natalizi    renderanno felici tutti.    

v 
FRASCATI (Roma)    mercatino di Natale                                                                                     
dal 1 dicembre al 6 gennaio  
 

GRECCIO (Rieti)   Mercatino e PRESEPIO  

Dal 6 dicembre al 6 gennaio  

 

LUNGHEZZA (Roma)   Casa di Babbo Natale nel Castello                                         
dal 10 novembre al 29 dicembre 

 

FIUMICINO (Roma)         Christmas village  

 

ROMA  Piazza Navona                                                                                                 
dal 2 dicembre al 6 gennaio  

 

MARINO (Roma)      Mercatino di Natale                                                                
dal 5 dicembre al 5 gennaio     

h 
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Voglio segnalarvi una manifestazione veramente suggestiva ambientata tra i ruderi di 
San Giovenale, una antica chiesa medievale, Nel sito archeologico etrusco, lungo una 
suggestiva passeggiata campestre tra tombe e grotte etrusche dove è stato realizzato 
dai paesani uno stupefacente presepe vivente. 

Vi sto parlando del borgo medievale di CHIA nel Viterbese poco distante da Orte,  
divenuto ormai famoso per questa manifestazione, tanto da essere visitato da migliaia 
di persone in occasione del periodo di Natale e di questo evento. 

La manifestazione è molto sentita dagli abitanti del borgo che diventano tutti attori 
nella riproduzione delle antiche botteghe, delle taverne, degli artigiani, ambientati 
nelle grotte in una atmosfera irreale e suggestiva.   

L’ambientazione, la sapiente illuminazione, i fuochi e i realistici scenari rappresentati, 
creano questa atmosfera suggestiva allietata da sfiziosi prodotti tradizionali artigiani 
che sono offerti nelle tappe della bella passeggiata. 

 

p 
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LA PIANTA DEL MESE 
 

 
Se nel nostro spazio verde abbiamo una vecchia recinzione, ovvero un 
qualcosa che abbiamo la necessità di coprire, e scegliamo di farlo con una 
pianta che non ci dia tanto lavoro, possiamo orientarci verso il 
RHYNCOSPERMUM JASMINOIDES, conosciuto come falso gelsomino, e come 
rincospermo. 

 

 
 

Arbusto sempreverde appartiene alla famiglia delle APOCYNACEAE.  

Questa pianta fu importata nel 1844 dall’inglese Robert Fortune , proveniente 
da un suo viaggio in Oriente (Cina e Giappone), dove questa pianta è 
originaria.  

La coltivazione di questa pianta è davvero semplice e non comporta grossi 
lavori di manutenzione, non ha esigenze particolari e difficilmente viene colpita 
da malattie e funghi. 

Per l’impianto il rincospermo non ha esigenze particolari di terreno vive bene 
anche in terreni calcari, argillosi, sabbiosi ed anche limosi, così come è facile 
coltivarlo in vaso purché di buone dimensioni in quanto ha uno sviluppo 
radicale abbastanza ricco. 
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La pianta inizialmente avrà uno sviluppo lento, ma a seguire crescerà 
rapidamente e la potatura negli anni sarà ridotta e principalmente eseguita per 
dare ordine alla pianta. Anche la concimazione sarà modesta, eseguita in 
primavera con un buon concime organico per aiutarla nella ripresa vegetativa e 
nella fioritura.   

 

  

 

Tutte le parti della pianta contengono alcaloidi con potenti proprietà 
farmaceutiche che la rendono una pianta tossica come anche il lattice che 
viene emesso dalle foglie e dai fiori quando vengono recisi, questo lattice 
risulta essere anche molto irritante e deve essere fatta attenzione a non 
toccare gli occhi con le mani sporche. 

 La pianta risulta velenosa e mortale per i conigli.  

I tantissimi fiori  bianchi che ogni primavera coprono la pianta, emanano un 
profumo molto intenso e durevole nell’aria e danno un aspetto piacevole al 
giardino. In Cina che ricordiamo è uno dei paesi di origine, oltre che per il 
profumo apprezzato ovunque, il falso gelsomino viene utilizzato anche per altri 
scopi. Dalla parte interna della corteccia delle piante adulte viene estratta una 
fibra molto robusta che, opportunamente trattata viene usata per costruire, 
carta, piccoli sacchi, contenitori e soprattutto corde. Sempre in Cina, l'olio 
estratto dalle foglie e le foglie stesse vengono adoperate per combattere 
reumatismi ed escoriazioni. 

r 
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Esiste una varietà con i fiori di colore giallo molto bella, che possiamo trovare 
nei vivai specializzati con il nome di STAR OF TUSCANE. 

 

La pianta di Rincospermo viene venduta in tutti i vivai, non costa molto, però 
per chi vuole può cimentarsi in una moltiplicazione facile e divertente che darà 
grandi soddisfazioni. Nei mesi estivi (luglio agosto)  si preparernno alcuni  
vasetti dove metter le talee con un terriccio al 50% di torba e 50% di sabbia. 

Si procederà a prelevare dei rametti lignificati, da una pianta già a dimora, 
lunghi 10/15 cm che poi dovranno essere interrati per almeno un terzo della 
lunghezza nei vasetti avendo l’accortezza di tenere umido il terreno. Questa 
riproduzione ha molte possibilità di attecchimento e già la primavera 
successiva le nuove piante potranno essere messe a dimora .  

La temperatura ideale per il rincospermo è compresa tra  i 10 e i 25 gradi, ma 
la pianta resiste bene al gelo e alla siccità ed al calore. Deve essere 
abbondantemente innaffiata nel periodo di fioritura e poi limitatamente nei 
giorni più caldi. 

 u 
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DETTI, PROVERBI, 
POESIE ROM
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LA CHIESA di SAN LAZZARO in BORGO
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DETTI, PROVERBI, 

POESIE ROMANESCHE, 
E….. 

LA CHIESA di SAN LAZZARO in BORGO

AMici Dei GiARDini RoMAni APs (Ass-AGiR APs) 

DETTI, PROVERBI,  
NESCHE, 

LA CHIESA di SAN LAZZARO in BORGO 
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Alle pendici di Monte Mario tra l’XI e il XII 
composta da quattro case rurali, una locanda ed un piccolo luogo di culto dedicato a 
Santa Maria Maddalena. Questo piccolo borgo era l’ultimo punto di sosta per i 
pellegrini che percorrendo la via 
Monte Mario, (all’epoca chiamato Monte
poter vedere  finalmente San Pietro
la città eterna. 

La leggenda narra che nel 1186, un pellegrino partito dalla Fran
lebbra e arrivò in cattive condizioni proprio in questo borgo. Il pellegrino guarì e 
decise di raccogliere fondi per costruire una chiesetta con un piccolo lebbrosario dove 
curare i pellegrini colpiti da questa malattia.

Fino alla occupazione dei Lanzichenecchi intorno
perfettamente, ma il saccheggio da questi effettuato 
edificio fece interrompere questa opera benefica. 

Il lazzaretto fu restaurato e dopo tante 
di Santo Spirito in Sassia. Nei primi decenni del 1900 al suo posto o meglio su quello 
che rimaneva del lazzaretto ormai abbandonato e crollato, fu costruito 
impietosamente il parcheggio del

Nel XV secolo fu cambiato il titolo della chiesetta in coincidenza 
lebbrosario per i pellegrini che arrivavano a Roma e da quel giorno divenne San 
Lazzaro dei lebbrosi in Borgo. 
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Alle pendici di Monte Mario tra l’XI e il XII secolo viveva una piccola
composta da quattro case rurali, una locanda ed un piccolo luogo di culto dedicato a 
Santa Maria Maddalena. Questo piccolo borgo era l’ultimo punto di sosta per i 
pellegrini che percorrendo la via Francigena a piedi, arrivavano a Roma. 

chiamato Monte Gaudio proprio per  la gioia dei pellegrini di 
poter vedere  finalmente San Pietro)  dove terminavano il loro viaggio per raggiungere 

La leggenda narra che nel 1186, un pellegrino partito dalla Fran
lebbra e arrivò in cattive condizioni proprio in questo borgo. Il pellegrino guarì e 
decise di raccogliere fondi per costruire una chiesetta con un piccolo lebbrosario dove 
curare i pellegrini colpiti da questa malattia. 

Lanzichenecchi intorno al 1527, il lazzaretto funzionava 
perfettamente, ma il saccheggio da questi effettuato in  tutta Roma e 
edificio fece interrompere questa opera benefica.  

Il lazzaretto fu restaurato e dopo tante vicissitudini fu affidato e gestito dall’Ospedale 
di Santo Spirito in Sassia. Nei primi decenni del 1900 al suo posto o meglio su quello 
che rimaneva del lazzaretto ormai abbandonato e crollato, fu costruito 

parcheggio del tribunale di piazzale Clodio.  

XV secolo fu cambiato il titolo della chiesetta in coincidenza dell’inaugurazione
lebbrosario per i pellegrini che arrivavano a Roma e da quel giorno divenne San 
Lazzaro dei lebbrosi in Borgo.  

AMici Dei GiARDini RoMAni APs (Ass-AGiR APs) 

 

una piccola comunità 
composta da quattro case rurali, una locanda ed un piccolo luogo di culto dedicato a 
Santa Maria Maddalena. Questo piccolo borgo era l’ultimo punto di sosta per i 

a Roma. Giungevano a 
Gaudio proprio per  la gioia dei pellegrini di 

terminavano il loro viaggio per raggiungere 

La leggenda narra che nel 1186, un pellegrino partito dalla Francia si ammalò di 
lebbra e arrivò in cattive condizioni proprio in questo borgo. Il pellegrino guarì e 
decise di raccogliere fondi per costruire una chiesetta con un piccolo lebbrosario dove 

il lazzaretto funzionava 
in  tutta Roma e in questo 

gestito dall’Ospedale 
di Santo Spirito in Sassia. Nei primi decenni del 1900 al suo posto o meglio su quello 
che rimaneva del lazzaretto ormai abbandonato e crollato, fu costruito 

dell’inaugurazione del 
lebbrosario per i pellegrini che arrivavano a Roma e da quel giorno divenne San 
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Tra il XVI ed il XVII secolo la piccola chiesetta divenne Parrocchia e ci si trasferì anche 
la confraternita dei vignaioli che per esprimere la loro devozione donarono una pala 
d’altare con l’immagine di Maria Maddalena che oggi possiamo ammirare in una 
cappella laterale. 

La chiesa semplice ed austera ha al suo interno tre navate separate da colonne di 
epoca romana recuperate da antichi manufatti. 

La chiesa oggi è fuori dai circuiti turistici, ma provenendo dalla circonvallazione Clodia 
sulla via trionfale dopo circa 300 metri a destra si trova l’indicazione per raggiungere 
la chiesa di San Lazzaro in Borgo. 

 

Che coincidenza! 

Ho trovato su un sito la notizia che vi riporto così come l’ho letta relativa ad una festa 
rionale di Faenza dell’anno passato: 

“E’ in arrivo la 35ª edizione per il Carnevale faentino di San Lazzaro in Borgo, in 
programma nel Borgo Durbecco domenica 7 aprile. A partire dalle 10, in piazza Fra 
Saba prenderà il via la «Spassigeda de turtell… long e fiom», passeggiata non 
competitiva che terminerà a mezzogiorno, mentre la grande sfilata mascherata in 
corso Europa è prevista alle 14.30, con gli sbandieratori e i musici del rione, 25 gruppi 
con maschere e carri allegorici, tra cui quello croato di Skrljevo, lo spettacolo di 
Artistation sul palco, speaker e dj. Inoltre saranno allestite alcune mostre pittoriche, 
un’esposizione di scooter e il concerto alle 20 dei Wonderroof, senza contare le giostre 
e il mercato ambulante. In piazza Fra Saba, il comitato San Lazzaro gestisce poi il 
grande stand gastronomico, attivo per l’intera giornata, oltre agli stand che 
distribuiscono il rinomato «tortello di San Lazzaro»”. 
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