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LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

 

Una vecchia poesia diceva: ” Settembre andiamo è tempo di migrare…….” , noi invece 
possiamo dire: “ Settembre è finito, andiamo,   è tempo di ricominciare….”. 

 Passati i grandi caldi estivi, quando le temperature si fanno più miti, la natura riprende 
in pieno il ciclo vegetativo e così è arrivata l’ora, anche per noi, di riprendere i lavori di 
giardinaggio. 

In questo mese possiamo procedere al rinvaso delle nostre piante acidofile, prendiamo 
un vaso almeno di due misure più grande di quello che dobbiamo sostituire e 
riforniamoci di un buon terriccio speciale per acidofile, e con attenzione procediamo alla 
sostituzione avendo cura di non rovinare l’apparato radicale. 

Se abbiamo piante di limoni, o di arance in questo mese possiamo procedere ad un 
riordino della chioma dell’albero accorciando i rami troppo lunghi, eliminando eventuali 
polloni. 

Tutte le piante in vaso hanno la necessità di una buona fertilizzazione prima dell‘inverno, 
possiamo utilizzare i concimi liquidi, sciolti nell’acqua di irrigazione. 

In questo mese dobbiamo lavorare anche un pochino sulle nostre piante di rosa, 
eliminando tutti i rami secchi, e gli eventuali fiori secchi, cerchiamo di togliere tutte le 
erbacce nate intorno alla nostra rosa, e se abbiamo la possibilità facciamo una buona 
concimatura e pacciamatura. 

In questo mese possiamo ancora fare le talee di rosa, anche se il periodo migliore è 
farle durante il mese di agosto.  

Vi ricordo alcuni semplici passaggi per fare queste talee. 

Per prima cosa dobbiamo individuare il ramo da cui vogliamo fare la talea: Il ramo deve 
essere vigoroso, giovane, con un diametro di circa 0,5 cm., la talea una volta pronta 
dovrà essere lunga circa 20 cm. E contenere almeno 4 nodi, il rametto dovrà essere 
tagliato con forbici affilate, facendo attenzione a non schiacciare il tronchetto, il  taglio 
dovrà essere fatto orizzontale a circa 1 cm. sotto un nodo. 

Procediamo ad eliminare tutte le foglie dei due nodi più in basso, questo perché è la 
parte della talea che dovremo interrare. Le altre foglie dovranno essere sfoltite lasciando 
solo le quattro più piccole. Tagliamo obliquamente la punta del rametto, ed abbiamo 
pronta la nostra talea.  

Prima di interrare la talea dovete preparare un terriccio acido, e soffice, mischiato con 
circa il 20% di sabbia.  Un vivaista mio conoscente mi ha consigliato di non utilizzare 
ormoni radicanti per le talee, ma di immergere la parte che deve essere interrata nel  
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miele, oppure in un bicchiere dove, in precedenza, è stata sbriciolata una pasticca di  
aspirina e messe poche gocce di acqua. 

La radicazione della talea avviene se il terreno è sempre umido e non si secca mai, per 
questo è necessario controllare ogni giorno il nostro vaso con le talee, e provvedere ad 
innaffiarle se vediamo che si stanno asciugando troppo, anche per questo motivo 
dovremo posizionare il vaso in un posto luminoso, ma mai al sole diretto. 

In questo periodo possiamo fare le buche per le nuove piante che vogliamo mettere a 
dimora tra gli inizi di ottobre fino a metà novembre. 

Ad ottobre possiamo iniziare le potature iniziando a riordinare le sempreverdi, e poi 
passare alle siepi ed agli arbusti con le foglie caduche. 

In questo periodo è utile provvedere ad una buona concimazione delle piante ed in 
particolare del nostro prato che dovremo continuare a tagliare, magari abbassando un 
pochino l’altezza del taglio. Verso la fine di ottobre distribuiremo sul nostro prato un 
buon concime specifico per tappeti erbosi ricco di potassio. 
Dopo la prima metà di novembre dobbiamo iniziare a fare alcuni lavori per proteggere 
le attrezzature dal gelo, che in alcune zone può iniziare a interessare i nostri giardini: 

 Pulire e mettere in un posto riparato tutti i tubi utilizzati per l’irrigazione, 
provvedendo a svuotarli dell’acqua rimasta all’interno. 

 In caso di assenza prolungata, lasciare aperti i rubinetti e le (chiaramente dopo 
aver chiuso l’acqua), per evitare che il gelo possa rovinarli. 

 Pulire accuratamente gli attrezzi che non utilizzeremo nell’inverno. 

 Riporre la centralina per l’irrigazione ricordandosi di togliere le pile. Questo 
deve essere fatto per tutte le attrezzature elettriche che prevediamo di non 
utilizzare nei mesi invernali. 

 Tutti gli irrigatori piccoli e grandi, prima di riporli è bene provvedere ad una 
attenta pulizia in particolare dal calcare che si è formato. Per questa operazione 
possiamo utilizzare l’aceto dove metterli a bagno, ed una volta che li avremo 
ben sciacquati riporli perfettamente pronti per il successivo utilizzo.   

 Coprire con tessuto non tessuto le piante più delicate. 

 Controllare le pacciamature. 
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ottobre 2021 
 

06 ottobre 2021 – Luna nuova 
13 ottobre 2021 – Primo quarto 
20 ottobre 2021 – Luna piena 

28 ottobre 2021 – Ultimo quarto 
 

Fase crescente: da 07 a 19 ottobre. 
 

Fase calante: da 01 a 05 ottobre e da 21 a 31 ottobre. 
 
 
 

Novembre 2021 
 

04 novembre 2021 – Luna nuova 
11 novembre 2021 – Primo quarto 
19 novembre 2021 – Luna piena 

27 novembre 2021 – Ultimo quarto 
 

Fase crescente: da 05 a 18 novembre. 
 

Fase calante: da 01 a 03 novembre e da 20 a 30 novembre 
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
 
 
Quest’anno, purtroppo, non ho avuto modo di preparare e seguire un orto “serio” in 
campagna, ho provveduto solo a piantare 6 piante di pomodori “datterini” che i miei 
nipotini avevano seminato in casa a Roma e due piante di pomodori gialli. , oltre a questi 
ho messo a dimora quattro piante , anche esse piantate dai nipoti, di zucca cedrina per 
preparare la famosa marmellata di cui vi ho parlato in un numero precedente del 
“notiziario”. 
La produzione di pomodori gialli è stata scarsa, ma in compenso erano ottimi. 
Viceversa i pomodori “datterini” sono stati abbondantissimi, veramente tanti. 
I bambini andavano ogni giorno a cogliere i loro pomodori, uno in bocca ed uno nel 
cestino.  
Una signora che ci aiutava nelle pulizie di casa mi ha consigliato di utilizzarli per un 
semplice sughetto che ci ha fatto gustare in modo diverso un appetitoso primo piatto. 
Molti di voi già conosceranno questa ricetta, altri potranno scoprirla provandola. 
 
In una padella mettiamo un pochino di olio di oliva, uno spicchio d’aglio, e ripassiamo 
velocemente i pomodorini, per chi lo ama aggiungendo peperoncino ed origano. In 
un’altra padella tostiamo una buona quantità di pangrattato aggiungendo solo due 
cucchiai di olio, fino a quando il pane inizia a dorare. Scolata la pasta, la condiamo con 
i pomodorini, ed una volta messa nei piatti aggiungiamo abbondante pangrattato. E…….. 
buon appetito!   
 
Purtroppo quest’anno praticamente non ho avuto alcun frutto, a causa di una forte 
gelata tardiva che ha fatto cadere, in tutta la zona, i piccoli frutti, ma la natura è stata 
ugualmente benevola, difatti ho avuto la possibilità di raccogliere da una lunga siepe a 
confine, tantissime more buonissime, e così ho fatto tanta marmellata. 
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 1 kg di more lavate attentamente 
 350 grammi di zucchero 
 1 bustina di fruttapec 3.1  
 Dal momento che bolle, solo 3 minuti  
 Messa nei vasetti (sterilizzati), poi capovolti ancora bollenti per 10 minuti 

 
Una parte delle marmellate le ho fatte con le more lasciate intere, mentre altre ad inizio 
cottura le ho passate con il mixer ad immersione e poi fatte bollire.  
Sono ottime tutte e due. 
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

 
 

 
 
 
ATTENZIONE: al momento di uscire con questo numero del notiziario, persiste 
una grande confusione su quali mostre saranno realizzate e quali sospese. 
Alcune fiere sono state annullate anche in questo periodo, altre previste, ma 
non confermate.  
Per tutte è sempre consigliata una verifica con gli 
organizzatori per avere conferma. 
 
PORTE APERTE LAVANDETO DI ASSISI: FESTA DELLE SALVIE 
Descrizione: al Vivaio Il Lavandeto di Assisi mostra-mercato con varietà di salvie 
ornamentali, prodotti inerenti al giardinaggio ed artigianali umbri, visite guidate ai 
giardini, corsi, e cena a tema e tanto altro 
Castelnuovo di Assisi – Lavandeto di Assisi, via dei Laghetti 15 
2-3 / 9-10 ottobre 2021 
 
FIRENZE     MOSTRA AUTUNNALE DI PIANTE E FIORI 
Descrizione: oltre 60 partecipanti espongono quanto di meglio offre la floricoltura della 
stagione. La location è particolarmente suggestiva per il caratteristico Serrone Tepidario 
del Roster 
Firenze – Giardino dell’Orticoltura, Via Vittorio Emanuele II, 4 
2-3 ottobre 2021 
Ulteriori info: www.societatoscanaorticultura.it 
 
SAN CESAREO ROMA  PORTE APERTE VIVAIO ROSSO TIZIANO: FESTA DELLE 
ROSE 
Descrizione: presso il Vivaio Rosso Tiziano tante varietà di rose antiche da collezione in 
mostra e vendita 
San Cesareo (RM) – Vivaio Rosso Tiziano, Via degli Ulivi 4B 
2-3 / 9-10 ottobre 2021 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
 
ROMA        FLORACULT – EDIZIONE AUTUNNALE 
Descrizione: “Natura è cultura”. Manifestazione organizzata da Ilaria Venturini Fendi e 
Antonella Fornai. Oltre 130 espositori di piante insolite, fiori rari, frutti, arredi, libri, 
consigli e incontri. 
Roma – Tenuta I Casali del Pino La Storta all’interno del Parco di Veio, Via Andreassi 30 
date in via di definizione 
Ulteriori info: Pagina Facebook 
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TOR SAN LORENZO  ROMA   AUTUNNO ALLA LANDRIANA 
Descrizione: grande mostra mercato del giardinaggio di qualità in versione autunnale. 
Dove: Tor San Lorenzo, Ardea (Rm) – Giardini della Landriana,Via Campo di Carne, 51 
8-9-10 ottobre 2021 
Ulteriori info: www.landriana.com 
 
HARBOREA 
Descrizione: “Festa delle piante e dei Giardini d’Oltremare”. Mostra-mercato di piante, 
erbe, fiori, piante esotiche, ortaggi, spezie e sementi con arredi da giardino e prodotti 
eno-gastronomici biologici tipici e dimenticati. 
Livorno, parco ottocentesco di Villa Mimbelli 
8-9-10 ottobre 2021 
Ulteriori info: www.harborea.com 
 
 Tutta ITALIA      GIORNATE FAI D’AUTUNNO 
Descrizione: giardini, ville, palazzi, torri, mulini, chiese, archivi, aree 
archeologiche e persino arsenali ed eremi aspettano l’invasione pacifica dei 
visitatori che da più di vent’anni caratterizza la manifestazione del Fondo 
Ambiente Italiano. Anche nella “seconda primavera”. 
tutta Italia (elenco disponibile sul sito) 
17-18 / 24-25 ottobre 2021 
Ulteriori info: www.giornatefai.it 
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                               NATURA PER I BAMBINI 
 
 
 
 
Amici della natura   a   rapporto! 
 
Ragazziiiiiiiiiii! 
come vanno i lavoretti che vi ho segnalato?  
Gli uccellini sono arrivati nelle vostre mangiatoie?   
Le piantine sono cresciute?  
Avete trovato le piantine di fragoline per il vostro vasetto? 
 
Ci stiamo avvicinando pian piano alla fredda stagione invernale dove gli animaletti e 
uccellini del vostro giardino cominciano ad aver fame perché il cibo sta finendo ed allora 
è importante che Voi provvediate a prendervi cura di loro magari costruendo altre 
mangiatoie. Queste sono importantissime in inverno perché in questo periodo gli 
uccellini hanno bisogno di tanto cibo per non avere freddo. 
Per voi bambini sarà un gioco divertente, vi insegnerò a fare alcune mangiatoie semplici 
ma che attireranno tanti uccellini. 
Per la prima chiederemo ai nostri genitori di farci avere per ogni mangiatoia che volete 
realizzare: una bottiglia di platica con il tappo, vuota (quella dell’acqua minerale è 
perfetta), due cucchiarelle (mestoli) di legno, uno spago ed il mangime. Avremo bisogno 
dei genitori per usare le forbici o meglio il taglierino, e poi faremo da soli. 
Per la seconda mangiatoia ci servono solo: una grossa arancia, e dello spago  
Per la terza ci occorre solo: una grossa noce di cocco, un poco di spago, e   l’aiuto dei 
genitori per utilizzare la sega ed il trapano, non spaventatevi è semplicissimo.  
 
SIETE PRONTI?      
Mangiatoia numero 1 

 Pulire bene la bottiglia, non deve contenere residui del vecchio contenuto. 
 Forare al centro il tappo, ed inserirvi lo spago facendo un bel nodo nella parte 

interna e lasciare lo spago per poi legarla al ramo di un albero quando tutto sarà 
finito 

 Forare la bottiglia ad una altezza di circa 10 cm dal fondo facendo un foro dove 
poter infilare il manico della cucchiarella/mestolo di legno (attenzione a non fare 
troppo grande il foro nella plastica, è meglio che forzi un poco per bloccarle il 
legno)  

 Dalla parte opposta della bottiglia, fare un foro ad una altezza dal fondo di circa 
7 cm. Questa volta il buco dovrà essere sufficientemente largo per far scivolare 
nel cucchiaio della nostra cucchiarella/mestolo, i semi che abbiamo messo nella 
bottiglia.   

 Ripetiamo le stesse operazioni ad un’altezza dal fondo di circa 25 cm. Per il primo 
foro e di 22 cm. per il secondo cercando di farli a croce rispetto ai primi. 
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 Ragazzi avete finito……..   adesso manca solo di inserire le cucchiarelle/mestoli 
passando dal foro più grosso, lasciando sporgere il manico che servirà agli 
uccellini per appoggiarsi, e cercando di avvicinare il cucchiaio il più possibile alla 
bottiglia per farvi scivolare i semi.  

 Mettete i semi per circa tre quarti della bottiglia, chiudete il tappo e correte a 
collocare la mangiatoia attaccata ad un ramo.  

 
 

 
 
 
 
        
Mangiatoia numero 2 

 È la più semplice, ma quella che dura di meno.  
 Tagliate in due l’arancia 
 Spremetela per fare una buona aranciata, (che vi berrete per merenda) 
 Legate la buccia con lo spago in modo di poterla appendere, se  bucate la buccia, 

non fatelo troppo vicino al margine, perché con il peso si potrebbe rompere. 
 Riempite con i vostri semi e correte ad appenderla in giardino 

 
Mangiatoia numero 3  
 

 In pratica sostituiremo alla buccia di arancia della mangiatoia numero 2, il guscio 
di mezza noce di cocco. 

 Qui serve l’aiuto dei genitori perché la noce di cocco è durissima e dovremo 
tagliarla in due. 

 Una volta tagliata si dovrà procedere a togliere la polpa, (piccoli golosoni, sarete 
felici di potervela mangiare!), poi dovremo fare quattro piccoli buchi ai lati della 
noce per legarci lo spago. 

 Se intendete mettere questa mangiatoia all’aperto, vi consiglio anche di fare 
qualche piccolo foro nella parte bassa per evitare che si riempia di acqua piovana.  

 Anche questa va riempita con i vostri semi e correte ad appenderla  in 
giardino 
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Ma adesso dobbiamo pensare a cosa mettere nelle mangiatoie che abbiamo costruito, 
ogni uccellino ha i suoi gusti, proprio come voi!  
Alle coloratissime piccole cinciallegre piacciono tanto le arachidi non salate, ai merli e ai 
passeri piacciono i semi (grano, farro, e tutti i semi piccoli) oltre alle briciole dolci, ai 
fringuelli piacciono i semi di girasole, alle capinere i fiocchi di cereali e le briciole dolci, 
etc.. Dobbiamo fare attenzione a non dare loro il pane, e tutto quello che contiene 
grasso animale, perché potrebbe fargli del male.  
Beh!  Sbizzarritevi.  Potreste fare un buon miscuglio di semi e riempiree la bottiglia,  gli 
uccellini vi aspettano.  
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ROMA   RACCONTA 

 
  

 
Tra i tanti oggetti dell’antica Roma ritrovati in tanti scavi archeologici, uno in 
particolare è ancora oggi un mistero. Non si conosce a cosa servisse, né si 
capisce il suo funzionamento, molte sono le ipotesi fatte e molti studi sono 
ancora in corso, ma ad oggi nulla di certo è stato scoperto. 

Questo piccolo oggetto che è stato ritrovato in tutti i territori dell’impero romano 
nei luoghi religiosi, nelle abitazioni, nei campi di guerra, nelle tombe etc.  è 
costituito da dodici facce uguali e da palline poste alla congiunzione delle facce, 
ogni faccia ha al centro un foro   di misura diversa. 

Parliamo del famoso DODECAEDRO ROMANO 

 
 

Di questo strumento non troviamo traccia su nessun documento antico che ci 
possa dare qualche indizio del suo utilizzo. 

Tante le ipotesi formulate e studiate anche da famose Università, tra queste 
anche quella del Politecnico di Torino che ipotizza si tratti di uno strumento di 
misurazione delle distanze, altra ipotesi che si tratti di uno strumento di gioco 
molto diffuso simile ai dadi, altra ipotesi che servisse come calibro per le 
munizioni, altri  ipotizzano si tratti di un amuleto religioso, tutte ipotesi che fanno 
di questo oggetto un mistero ancora da scoprire, la cui soluzione ci stupirà come 
tante cose fatte dai Romani. 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-
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Ci troviamo in Largo di torre Argentina nel centro di Roma, nella parte centrale 
della piazza sono custoditi i resti dell’Area Sacra di Roma, si tratta di uno dei siti 
archeologici più importanti della Capitale. 
 

 
 Nella piazza a confine con questa area sorge una bella torre medioevale con un 
bel portico. Questa torre che tutti pensano sia la torre Argentina, viceversa è la 
torre del Papitto o del Papito. 
 

 
 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA 
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 La torre all’epoca inglobata tra gli edifici che esistevano prima degli scavi da cui 
affiorarono i templi dell’Area Sacra fu di proprietà di tante famiglie nobili romane 
come la famiglia Cesarini, la famiglia Boccamazzi, e tra queste anche della 
famiglia Pierleoni. Uno degli appartenenti alla famiglia, certo Anacleto, era 
piccolo di statura e tutti lo chiamavano “papitto”, e da questo prese il nome la 
torre.  
 
Visto che l’abbiamo citata, la vera torre Argentina si trova poco distante dalla 
piazza, in via del Sudario.  
 
Nel 1940 a conclusione degli scavi e della sistemazione di via delle botteghe 
oscure venne realizzata la piazzetta dei calcarari dove sorge la torre. 
 
Per tanti anni la torre fu destinata ad abitazione del custode degli scavi che con 
una ripida scala poteva accedere all’area archeologica. In seguito la torre è stata 
abbandonata, ma proprio in questi giorni sono iniziati i lavori per la realizzazione 
di un nuovo museo proprio nell’area sacra e la torre sarà il punto di inizio della 
vista con le biglietterie etc.  
Una nuova vita anche per la torre del Papitto  
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

 

Fiore pipistrello 

Tra le piante insolite che possiamo scoprire anche su internet, ho trovato un fiore 
dall’aspetto inquietante che non conoscevo. Il nome botanico è TACCA 
CHANTRIERI, facente parte della famiglia delle Taccaceae. 

 

Il suo habitat sono le foreste tropicali del sud-est asiatico ed il fiore di colore 
nero violaceo, che produce questa pianta, è elegante e con un aspetto 
inquietante assomiglia molto ad un animale anch’esso inquietante, il pipistrello. 

Difatti questa pianta è conosciuta con il nome di “pianta pipistrello” oppure “fiori 
del diavolo”. 
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Il fiore è sì inquietante, ma è bellissimo, l’infiorescenza è nera, formata da fiori 
campanulati raggruppati in ombrelle e circondati da brattee dello stesso colore 
profondo, ha strane appendici filiformi lunghe fino a 50 cm. che si intrecciano e 
formano strane composizioni 

La tacca chantrieri  è una pianta un poco difficile da coltivare, ha bisogno di 
molte cure e attenzioni, ma è stupenda. 

Il suo nemico maggiore è la temperatura che non deve mai scender sotto i 13 
gradi e per questo deve essere scelto con attenzione il posto dove coltivarla, 
inoltre non vuole il sole diretto, non vuole correnti d’aria, ha necessità costante 
di umidità.  

Si consiglia di poggiare il vaso su un contenitore con ghiaia di fiume, o palline di 
argilla, queste dovranno essere sempre immerse in acqua piovana o distillata, 
questa necessità deve essere sempre controllata per non far morire rapidamente 
la pianta. Il terriccio nel vaso deve essere composto in parti uguali da foglie 
secche, corteccia di pino e fibre di cocco. 

Possiamo trovare i bulbi della Tacca nel sito www.raziel.it negozio on-line che è 
presente spesso nelle maggiori mostre di giardinaggio. 
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