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A dicembre ci piacerebbe riposare magari davanti ad un bel camino acceso, ma 
le piante hanno ancora bisogno di noi, quindi facciamoci coraggio, copriamoci 
bene ed andiamo…. 

Per prima cosa dobbiamo verificare le protezioni che abbiamo fatto alle piante 
più delicate sia in casa che all’aperto per proteggerle dal gelo e dal vento e 
spesso da una alta percentuale di umidità. 

Anche il nostro prato ha bisogno di noi anche se pure lui è in riposo vegetativo, 
dovremo togliere con un rastrello le foglie cadute, e mantenere L’erba del prato 
abbastanza corta e pulita, inoltre dobbiamo sospendere qualsiasi fertilizzazione 
fino alla primavera. 

Periodicamente dovremo effettuare un attento controllo per individuare 
l’eventuale presenza di muschio in particolare nelle zone in ombra dove è più 
facile che nasca. In caso di presenza possiamo intervenire con prodotti anti-
muschio come l’ossicloruro di rame, o, il solfato di rame o il solfato di ferro. 

Già da metà mese di novembre possiamo potare le nostre rose in particolare le 
floribunde ,  quelle a cespuglio e le rampicanti, ricordandoci sempre di eliminare 
i rami più sottili e meno vigorosi, e lasciare molto corti 20/60 cm. quelli più forti. 

E’ consigliato, nel caso siano state fatte potature, di proteggere il taglio 
utilizzando gli appositi mastici che impediscono l’attacco dei funghi e dei batteri 
e favoriscono la cicatrizzazione.  

Era abitudine dei vecchi contadini di proteggere le piante da frutto con la calce 
sui tronchi, ancora oggi vediamo tronchi di alberi completamente imbiancati, 
infatti è buona cura proteggere questi alberi con la calce agricola che crea una 
barriera a molti insetti ed evita la spaccatura della corteccia provocata dal gelo. 
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Alcuni consigliano prima di Natale di fare un buon trattamento preventivo, 
anticrittogamico ed insetticida alle piante dell’orto utilizzando PASTA CAFFARO, 
OLIO MINERALE e PYRIMEX ME, 

Un’altra attività che dobbiamo ricordarci di fare è la manutenzione delle 
attrezzature agricole e di giardinaggio prima di riporle.  

Manutenzione del trattorino rasaerba 

Controllare e pulire i filtri 

Verificare le cinghie e le lame, se troppo usurate cambiarle 

Verificare il livello dell’olio motore ed eventualmente aggiungerlo 

Eliminare i residui del sfalcio da tutte le parti in particolare dall’interno del piatto 
di taglio ( o conchiglia) dove girano le lame. Ricordatevi che tali residui intaccano 
le vernici  

ricordatevi di caricare periodicamente le batterie di tutti gli attrezzi che ora non 
utilizzate. 

Controllare e pulire i filtri dei decespugliatori e del tagliasiepi. 

Eliminare tutti i residui del taglio facendo attenzione a quelli rimasti tra le lame 

Personalmente una volta pulito e controllato prima di riporlo spruzzo le lame e 
gli ingranaggi con olio siliconico 

Zappa, Vanga, rastrello, forcina: pulire accuratamente le parti di ferro, sistemare 
eventuali denti che si sono storti, e riporli ben asciutti. 

 Cesoie e forbici: vanno pulite, affilate e ingrassate.  

Tubi dell’acqua per innaffiamento: la manutenzione deve essere ben fatta per 
evitare rotture e/o deformazioni. Per prima cosa vanno svuotati completamente 
dall’acqua, poi puliti e arrotolati con attenzione evitando schiacciamenti o pieghe 
e riparati in un luogo asciutto coperto e lontano dai raggi di sole per evitare che 
la plastica si secchi e facilmente si rompa. 
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dicembre 2021 
 

 4 dicembre 2021 – Luna nuova 
  11 dicembre 2021 – Primo quarto 

                                  19 dicembre 2021 – Luna piena 
   27 dicembre 2021 – Ultimo quarto 

 
Fase crescente: dal 05 a 18 dicembre. 

 
Fase calante: dal 01 a 03 dicembre e dal 20 a 30 dicembre. 

 
gennaio 2022 

 
                                      1 gennaio 2022  -    Luna calante 
                                      2  gennaio 2022 -    Luna nuova 

           9 gennaio 2022  -    Ultimo quarto 
                                     18 gennaio 2022  -   Luna piena 
                                     25 gennaio 2022  -   Primo quarto 

 
Fase crescente: dal 03 al 16 gennaio 2022. 

 
Fase calante:   il 1 gennaio 2022 e dal 18 al 31 gennaio   
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Nonostante la gelata tardiva che abbiamo avuto in primavera e la siccità del 
periodo estivo, in questo periodo possiamo raccogliere alcuni prodotti che ancora 
troviamo in giardino o nell’orto, Un bel cestino di noci, le zucche cedrine, gli 
ultimi pomodorini, i melograni, i Kiwi, e principalmente le olive per i fortunati 
possessori di questa pianta. 

Nel mio orto proprio a causa delle avverse condizioni atmosferiche che si sono 
susseguite, quest’anno le olive sono pochissime, ma basteranno per riempire 
qualche barattolo da consumare in futuro. 

Su indicazione dei contadini locali vi scrivo un modo semplice e gustoso e poco 
faticoso per conservare le olive: 

Raccogliete le olive quando sono mature e scure, non verdi, preferibilmente le 
“olive lunghe” dicono siano più buone (varietà Sirole e Frantoio). Personalmente 
non faccio troppa differenza tra le varietà e le raccolgo tutte, facendo attenzione 
a togliere il picciuolo, e prendere solo quelle sane, non colpite dalla mosca.  
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Dopo averle ben lavate e scolate, mettete le olive in un capiente recipiente con 
tanto sale grosso e ponete tutto in un posto dove le lasciate per 20/25 giorni 
senza toccarle. 
 
 

 
 

Trascorso questo periodo, con un mestolo di legno rigiriamo le olive per bene e  
le lasciamo per un’altra settimana, poi ripetiamo l’operazione e lasciamo le olive 
per altri 7 giorni. 

A questo punto assaggiate un’oliva e se non è più amara avete quasi terminato 
il lavoro altrimenti ripetete l’operazione per un’altra settimana. 

Scolate le olive e sciacquatele rapidamente per togliere il sale, e poi lasciatele 
asciugare al sole girandole di tanto in tanto fino a che non sono asciutte. 

A questo punto mettete le olive in un vaso di vetro grande e riempitelo con olio 
fino a coprire le olive, aggiungete i   semi di finocchi selvatico. 

Le olive così fatte si conservano a lungo anche oltre un anno, e si utilizzano per 
ottimi sughi, per condimento degli arrosti, insalate, ed anche per mangiarle da 
sole. 
 

,  
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 Ahhh!  dimenticavo l’olio non gettatelo ma conditeci le insalate, i sughi, le 
panzanelle etc. e’ buonissimo. 
 

In questo numero grazie alla cortese disponibilità del Dott. Franco De 
Santis, nostro amico e Docente, che molti di voi già conoscono per le 
stupende passeggiate che ci ha fatto fare alla scoperta delle erbe 
spontanee, Vi voglio far conoscere una ricetta da Lui scritta, tratta dalle 
“erbe spontanee nei piatti poveri della cucina contadina del Lazio”. Che 
si adatta bene a questo periodo invernale. 
 

ˆ Zuppa Natalizia dei Monti Cimini (Viterbo) ˆ 

 
• Ingredienti per 4 persone: 500 g di ceci, 300 g di castagne, 2 patate 
lesse, pomodorini, 4 fette di pane raffermo o tostato, aglio, olio, peperoncino, 
una costa di sedano e rosmarino. Variante con aggiunta di 200 g di funghi porcini 
secchi. 
 
Preparazione: Cuocere lentamente in una pentola di coccio i ceci (dopo averli 
tenuti a bagno 12 ore), con un mazzetto di rosmarino ed uno spicchio di aglio. 
A parte arrostire le castagne, privarle della buccia esterna e sbriciolarle;  
si fa dorare in evo, per qualche minuto, aglio, rosmarino, sedano, peperoncino e 
qualche pomodorino pachino (o passata di pomodoro), poi, il soffritto si unisce 
ai ceci. Si aggiungono anche le castagne sbriciolate e le patate schiacciate per 
dare cremosità alla minestra. Volendo si possono schiacciare anche un mestolo 
di ceci e castagne. Servire nelle scodelle col pane tostato, una spolverata di 
pecorino ed un filo di olio a crudo.    
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In questi mesi le mostre di giardinaggio da consigliare scarseggiano, 
anche perché la temperatura ed il clima non invogliano, Vi riporto alcuni 
mercatini di Natale che potrete visitare nel Lazio, anche per questi è  
necessaria una verifica, per avere conferma  che siano veramente 
operativi prima di andare.  
 
 

˜
 

Si può ammirare il Palazzo dei Papi, il Duomo e la splendida Piazza S. Lorenzo 
con gli antichi palazzi, il Quartiere Medievale di S. Pellegrino che conserva gli 
originali profferli del XII-XIII sec. ed i richiastri, elementi architettonici tipici di 
questa città. Affascinanti anche i i cunicoli sotterranei di Viterbo ed il Museo dei 
Cavalieri Templari. 

In questo meraviglioso contesto vengono organizzati i famosi Mercatini di Natale 
della Città: Viterbo è sicuramente il luogo ideale per vivere il Natale, tra i borghi 
medievali, le suggestive piazze, le numerose bancarelle espongono giocattoli, 
idee regalo, abbigliamento, cappelli, guanti, libri e tanto ancora. Il mercatino, in 
stile nordico, si sviluppa proprio lungo le strade e le piazze di Viterbo. 

Il clima natalizio a Viterbo è avvolgente, dall'illuminazione delle strade e delle 
piazze di tutto il centro e dall'allestimento di alberi di Natale addobbati in vari 
punti della città. Si può inoltre ammirare il suggestivo evento dei Presepi Viventi. 

Altre attrazioni in programma: la Casa di Babbo Natale, la stalla di Rudolph, le 
Poste dei bambini, la fabbrica della Befana, la Banca di Babbo Natale, la Giostra 
Vintage e il Presepe. 

Inoltre sarà presente un mini ranch di pony e una pista di pattinaggio.  
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 Date e orari di apertura: dal 27 novembre 2021 al 9 gennaio 2022. 
 
 

G̃reccio e il Presepio   dal 04-12-2021  al 06-01-2022 
 
 
 
 

•̃ Casa di Babbo Natale presso il Castello di Lunghezza dal 3-11-2021 al                 
6-01-2022  
• Fiumicino  parco Leonardo           Christmas Village dal 1° dicembre 
      Roma il famoso presepio dei netturbini in via di porta Cavalleggeri 
      Monterosi sulla via Cassia l’8 dicembre mercatino di soli prodotti artigianali 

e    del libero scambio del giocattolo usato 
• Cinecittà World             dal 6-11-2021 al 9-01-2022  
• Vetralla ( cura di Vetralla)  Il Regno di Babbo Natale dal 17-09-2021 al 
06-01-2022 
 

˜
     Magico Villaggio di Babbo Natale di Aquino dal 9-11-2021 al 26-12-

2021 
  
 

˜
•     L’albero di Natale più grande del mondo,  

 
Situato sul versante ovest del monte Sammucro (mt. 1209) nel territorio 
di San Vittore del Lazio (FR), misura 490 mt. di altezza per 300 mt. di 
base, sviluppa un’area complessiva di 75.000 mq. pari ad oltre 8 campi di 
calcio; i cavi elettrici utilizzati sono oltre 18.000 metri lineari, la potenza 
elettrica utilizzata è pari a 46.000 Watt. L’albero è visibile tutti i giorni, 
dalle ore 18.00 alle ore 24.00. Dall’inizio di dicembre 
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¨  ¨
 
Siamo arrivati a due importanti momenti che ci riguardano da vicino, uno è 
l’inverno, l’altro è il Natale, spero che qualcuno di voi abbia pensato agli uccellini 
del nostro giardino ed abbia fatto loro almeno una mangiatoia come quella che 
vi ho fatto vedere nei numeri precedenti.  

Io ne ho fatte due per i bambini di mio figlio e di mia figlia. Abbiamo realizzato 
la mangiatoia con le bottiglie ed i mestoli e li abbiamo attaccati ad un ramo di 
una pianta in giardino dopo averli riempiti di tanti semini. 
Onestamente vi devo dire che ancora non abbiamo visto tanti uccellini venire a 
prendere i semi ma qualcuno si è avvicinato a curiosare. Penso che ancora non 
faccia tanto freddo e quindi gli uccellini trovano ancora il cibo in giro, ma vedrete 
che quando le temperature si abbasseranno li vedremo affamati beccare i nostri 
semini.    
 

Dicevamo dei momenti importanti. Il primo è L’inverno, dobbiamo pensare ad 
aiutare le nostre piante a difendersi dal freddo e dal gelo, per prima cosa 
proteggendoli dai venti freddi quindi spostiamo le nostre piantine nei luoghi 
riparati ricordandoci che hanno sempre bisogno della luce, riduciamo le 
innaffiature e per le piante grasse le sospendiamo completamente almeno fino 
a marzo/aprile.  

Già alla fine dell’autunno ed anche nei primi giorni dell’inverno il nostro giardino 
e la natura che ci circonda si riempie di meravigliosi colori, è vero che ci sono 
meno fiori, ma le foglie di molte piante cambiano colore dal verde al giallo, al 
rosso, al marrone, etc.  trasformando la terra del nostro giardino in un mosaico 
colorato.  
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E il momento di raccogliere tante di queste foglie, mi raccomando le più belle e 
quelle che hanno i colori più belli.  
 

Una volta rientrati in casa, chiedete ai vostri genitori di darvi un libro e mettete 
tra le pagine le foglie che avete raccolto. Fate attenzione a metterle ben spianate 
e senza piegature. Quando avete terminato, mettete il libro su un piano 
orizzontale e se potete, con un peso sulla copertina in modo che le foglie non si 
spostino. Dopo qualche settimana avrete le vostre foglie pronte per decorare i 
vostri disegni ed i vostri quadretti. 
  

Le foglie che si saranno seccate, sono un poco delicate     e dovrete maneggiarle 
con cura, ma una volta realizzato il vostro lavoretto dureranno tanto tempo 
mantenendo i colori che la natura vi ha voluto regalare. 
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Alla mia nipotina Giulia di 5 anni   piace disegnare i vestiti ed utilizzando le foglie 
del ginkgo biloba che insieme abbiamo seccato in un libro, ha realizzato questo 
disegno veramente carino,  Mandatemi la foto dei vostri lavori con le foglie…. 
 
 
 

ê ê
Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per far diventare il nostro Natale unico 
e ricevere i complimenti di tutti per il nostro lavoretto. 

Possiamo fare tanti tipi di lavoretti ma uno in particolare potrebbe essere 
veramente carino e di facile realizzazione volete sapere che cosa è? 

Quest’anno addobbiamo l’albero con tante pigne al posto delle palle. Durante le 
passeggiate nei boschi o sotto gli alberi di pini, abeti etc. troveremo sicuramente 
il materiale che ci serve. le pigne. 
Vi consiglio di scegliere le pigne più piccole ed aver cura di prendere quelle sane 
e non rotte.  
  

 
 
 

Oltre a quelle piccole, sarebbe bello trovare anche quelle lunghe che si trovano 
sotto gli abeti.  
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Quando ne avrete trovate un bel po’, portatele a casa e togliete eventuali 
sporcizie incastrate tra le lamelle e controllate che le pigne siano sane. 

Adesso, vi dovrete far aiutare dai genitori per acquistare i barattoli di vernice 
spray almeno dei colori, argento, oro, rosso e bianco, più i colori che vi piacciono, 
ed un poco di spago fino. 

Prepariamoci a lavorare insieme ad un adulto che farà i lavori un poco più 
pericolosi. Prendiamo lo spago e tagliamo tanti pezzi lunghi 15/18 cm. 

Pieghiamo in due gli spaghi ed incolliamo, con la pistola a caldo, i due capi al 
centro della base della pigna, in modo di fare un anello per appenderli all’albero. 

Adesso viene il difficile, dobbiamo colorare le pigne senza sporcare mobili, 
pareti, pavimenti, né tanto meno i nostri vestiti. Personalmente ho infilato in una 
lunga canna le pigne che volevo colorare, ed avendo la possibilità di lavorare 
all’esterno ho fissato la canna in modo che le pigne rimanessero pendenti e le 
ho spruzzate con un colore ripetendo l’operazione con altre pigne e altri colori. 

Chiaramente ho atteso che le pigne si fossero ben asciutte prima di fare la 
colorazione delle altre pigne. 

Adesso che abbiamo tutte le nostre pigne variamente colorate possiamo 
abbellirle in tanti modi: 
• con batuffoli di cotone  
• con palline colorate incollate tra le “foglie” della pigna 
• mettendo sulle punte delle “foglie “della pigna un poco di colla Vinavil e 
poi attaccandoci la porporina colorata 
• potete incollare avanti allo spago una pallina di legno che poi colorate con 
gli occhi naso e bocca facendo dei bellissimi Elfi etc. 
•  potete fare un fiocco con del nastro colorato alla base dello spago. 
liberate la vostra fantasia ed inventate una decorazione per le vostre pigne, 
sarete ancora più orgogliosi del vostro lavoro.  

Infine vi mostro la foto di due lavoretti molto semplice che ho trovato su internet 
per fare dei semplici pupazzetti con le pigne con i quali potrete abbellire il vostro 
magnifico albero. 
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ˆˆRagazzi un momento di attenzione ˆˆ 
 
Inviatemi una foto del vostro albero di natale, oppure del 
vostro presepio con il vostro nome, sarò felice di pubblicarlo 
nel prossimo numero, e voi sarete felici che il vostro albero e 
il vostro presepio sarò visto e ammirato da tanti amici che ci 
seguono, pensate sono quasi mille!!! 
Aspetto tante foto! 
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ˆIL FAMOSO QUADRATO MAGICO di SATORˆ 
 
 

 
 
 
 

L’iscrizione del quadrato magico è uno dei grandi enigmi misteriosi che non 
hanno ancora avuto una spiegazione scientifica e logica del loro significato, ma 
solo tante ipotesi avanzate da studiosi e scienziati in tanti anni di studi e di 
ritrovamenti. 

Possiamo trovare questo quadrato in tantissime città europee su resti 
archeologici di ogni tipo, su insediamenti di varie epoche e all’interno di tante 
chiese, per citare alcuni luoghi dove è presente, lo troviamo  a Ficarra in 
provincia di Messina, nel Lazio naturalmente a Roma (tra l’altro anche nella 
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Basilica di Santa Maria Maggiore), a Sermoneta, a Frosinone (Collepardo), a 
Latina  nella abbazia cistercense di Valvisciolo,  ad Aosta, In Puglia, a Santiago 
de Compostela,  in Svizzera, in Ungheria, nel castello Di Rochemure (GB) ed in 
Francia, etc.. 

Inoltre troviamo il quadrato magico di Sator inciso su una moneta dell’imperatore 
Massimiliani II, su una Bibbia carolingia, in un manoscritto latino del 882 che si 
trova nella biblioteca nazionale francese, nella cappella dell’Inquisizione in 
Spagna e perfino incisa sul fondo di una coppa d’argento rinvenuta a Gothand 
una isola della Scandinavia. Nel IV e V secolo dopo Cristo era conosciuto in 
Egitto.  

Che cosa contiene di misterioso questo quadrato? 

Le parole che troviamo sono: SATOR, AREPO, TENET, OPERA, ROTAS queste 
parole riportate su cinque righe come possiamo vedere dalla foto precedente, 
possono essere lette in ogni direzione verticale o orizzontale, iniziando dalla 
prima o dalla ultima lettera. In questo modo otteniamo una frase polindroma, 
cioè leggibile in ogni verso. Queste cinque parole sono quelle che troviamo in 
tutte le iscrizioni dei vari quadrati in ogni località italiana o di altri paesi europei. 
 

 

I vari studiosi che hanno concentrato la loro attenzione su queste cinque parole 
e sull’uso che ne veniva fatto, non hanno trovato un significato univoco, ma solo 
ipotesi ed interpretazioni                        
 
SATOR: il Creatore (Dio) 
AREPO: forse parola derivata dalla lingua Celtica significherebbe ARATRO. 
TENET: Tradotto in REGGE, DOMINA, GOVERNA, oppure GESTISCE. 
OPERA: OPERE DEL CREATO 
ROTAS: potrebbe significare Ruote (ruote del destino) 
 

Da queste interpretazioni sono nate alcune ipotesi sul significato da dare al 
QUADRATO MAGICO, per esempio:” Dio domina (o gestisce) le opere del creato”, 
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oppure anche “Dio governa le opere del creato e ciò che la terra produce”, o “il 
seminatore sul suo carro dirige le ruote”. 

Abbiamo citato che uno dei luoghi dove possiamo trovare il misterioso quadrato 
di Sator è l’abbazia Cistercense di Valvisciolo (LT), in questo luogo insieme al 
quadrato magico troviamo altri simboli esoterici come la triplice cinta e il nodo 
di Salomone di derivazione esoterica medio/orientale. 
 
 

 
 

 L’ipotesi che è stata fatta è che sia stato attinto il quadrato magico da queste 
culture, dove i quadrati magici avevano origine. L’Abbazia di Valvisciolo essendo 
una sede templare importante poteva avvalorare questa ipotesi. 
Un’altra ipotesi era quella che le parole TENET orizzontali e verticali formavano 
una Croce perfetta, poteva quindi essere uno stratagemma dei primi Cristiani 
soggetti a persecuzioni, per adorare la croce Cristiana. Questo piccolo 
stratagemma è simile a quello utilizzato dai primi Cristiani con il simbolo del 
pesce che in greco si chiama ICTUS per nascondere Iesus Christos Theou Uios 
Soter.  

Interpretazioni fantasiose, ma quello che incuriosisce gli studiosi è 
principalmente il perché di questa enorme diffusione.  

  Nel 1925 durante una campagna di studi a Pompei, fu scoperto il più antico 
quadrato magico di Sator tra le rovine di epoca romana della città che ricordiamo 
fu sepolta dalla eruzione del Vesuvio nel 79 dopo Cristo, quindi il quadrato aveva 
più di 2000 anni. Nel 1936 il paleografo Matteo della Corte trovò un grafito su 
una colonna della grande palestra vicino all’anfiteatro di Pompei che raffigurava 
il quadrato magico di Sator. 

  



19 

 Sede legale: via del casaletto 239 00151 Roma - C.F. 97538180585 
   www.ass-agir.it, e-mail info@ass-agir.it; 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

˜LA STAPELIA˜ 
 

In Sudafrica, paese da dove provengono, queste piante vengono chiamate piante 
carogna perché i loro stupendi fiori emanano quasi tutti un odore sgradevole di 
carne in decomposizione, questo particolare odore è stato sviluppato dalla pianta 
per attirare numerosi gli impollinatori che nella zona sono in massima parte, 
mosche e mosconi. 

Ma non abbiate timore di cercarle e coltivarle perché la loro splendida fioritura 
vi darà tante soddisfazioni. 

Personalmente ho iniziato acquistando un vasetto da 5 euro alla mostra alla 
Landriana qualche anno fa, senza sapere nulla di questa pianta, poi, dopo il 
primo fiore ho cercato altre varietà, ed ora aspetto con ansia i nuovi fiori. queste 
foto sono alcuni dei fiori che mi hanno regalato queste piante    

 
  



20 

 Sede legale: via del casaletto 239 00151 Roma - C.F. 97538180585 
   www.ass-agir.it, e-mail info@ass-agir.it; 
 

 

 

Questa pianta è la STAPELIA una pianta succulenta, appartiene alla famiglia delle 
ASCLEPIADACEAE, ne fanno parte più di 60 specie ognuna con colori magnifici e 
forme stupende. 

Le Stapelia hanno un’altezza massima intorno ai 25 cm., inizialmente con 
sviluppo verticale dei fusti carnosi di colore verde, con una forma cilindrica e 
piccole spine sui margini poi maturando nel tempo inizia a svilupparsi anche 
orizzontalmente, riempiendo completamente il vaso.  

Fiorisce d’estate i fiori hanno una forma a stella con 5 lobi con i colori più vari 
striati e coperti da una leggera peluria, anche la grandezza dei fiori è variabile 
da specie a specie alcune hanno i fiori di pochi centimetri, altre hanno i fiori di 
oltre 40 cm., come la specie Stapelia gigantea con meravigliosi fiori gialli e 
striature rosse. 

 La pianta come tante succulente è semplice da coltivare l’ideale è in vaso così 
da poterla spostare in autunno, difatti non sopporta temperature fredde (minori 
di 10 gradi), gelo e venti freddi, quindi nel periodo invernale deve dimorare in 
luoghi riscaldati e protetti. Come quasi tutte le piante grasse ama il sole in ogni 
mese dell’anno e questo gli è indispensabile tra l’altro per stimolare la fioritura 

Come la maggior parte delle altre succulente in primavera ed in estate deve 
essere innaffiata regolarmente ogni 7/10 giorni, mentre l’irrigazione deve essere 
sospesa da ottobre a marzo. La Stapelia deve essere concimata con un 
fertilizzante liquido per piante grasse, ricco di macro e micro elementi sciolto 
nell’acqua una volta al mese, tra marzo e settembre. 

Non necessita di potature ma è necessario togliere tutte le parti che si seccano. 
La pianta teme il marciume radicale e può essere soggetta ad attacchi di 
cocciniglia farinosa. Ricordiamoci che la cocciniglia può essere eliminata con un 
batuffolo di cotone impregnato con alcool.  

Una volta che avrete imparato ad amare la Stapelia, sarà facile riprodurla per 
talea, sia per aver più piante sia per coltivare nuove specie trovate da amici e 
conoscenti. Il periodo migliore per le talee è il mese di giugno. 

 Preleviamo un fusto dalla pianta che vogliamo riprodurre con un taglio netto e 
lasciamolo all’aria aperta (non in pieno sole) per almeno 15 giorni in modo di 
dare tempo al taglio di cicatrizzarsi bene ed evitare che la talea una volta 
piantata inizi a marcire. Passati 15 giorni mettiamo la talea in un vaso con 
terriccio per piante grasse mischiato con sabbia, la tale andrà interrata per circa 
2 centimetri di profondità e non innaffiata per altri 10 giorni, ricordiamoci di fare 
un buon drenaggio con palline di argilla od altro che impedisca ristagni idrici. 
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Ecco qualche immagine dei meravigliosi fiori di stapelia che potremmo avere sui 
nostri balconi 

 

 
 

Una  pianta facile da tenere con fiori meravigliosi, proviamola a coltivarla senza 
farci scoraggiare dal suo odore un poco sgradevole. 
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E per finire: 

Auguro tanti, tanti, ma proprio tanti auguri per un Santo 
Natale con tanta gioia e serenita’, a Voi ed ai Vostri Cari.  

Spero che Babbo Natale porti un nuovo anno in cui 
finiscano le grandi preoccupazioni che ci stanno 

accompagnando e sia colmo di benessere e pace per 
tutti  
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