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Gli amici ci segnalano 
 
• Una gentile lettrice simpatizzante della nostra Associazione, che ringrazio, 
mi ha informato che nel sito www.bestprato.com, viene dato in omaggio 
gratuitamente un e-book che mi dice interessante, personalmente non ho fatto 
in tempo a scaricarlo, ma vi giro l’informazione ricevuta, per le persone che sono 
interessate. L’e-book ha il seguente titolo “ I 5 errori più comuni nella semina 
del prato”. 
 
• Un amico mi ha segnalato una nuova APP gratuita che riconosce le piante 
da una foto, sviluppata da botanici francesi ha un database ricchissimo infatti 
contiene circa 6550 specie e più di 400.000 immagini, tale archivio viene 
implementato con tutte le ricerche fatte ed è in continua evoluzione. Per la 
ricerca, basta fare una foto, o prelevarla dalla nostra galleria, sottoporla 
all’applicazione e attendere la risposta.  L’App si chiama Pl@ntNet, ed ha una 
sua pagina su Facebook: PlantNet Project 
 
 Volentieri pubblichiamo il bando del concorso letterario che la presidentessa 

dell’Associazione ha chiesto di pubblicizzare 
 

 
 
Evento insignito del Premio Internazionale “Comunicare l’Europa” 

 
Festa del Libro in Mediterraneo  16a Edizione - 27 maggio/17 luglio 2022 

 
C’è un giardino “speciale” in un luogo speciale. Dov’è? A Campinola di Tramonti, sulle 
alture dell'immediato entroterra della Costa Amalfitana, a 7 chilometri dal mare e da 
Ravello, a 450 metri d'altitudine: è il Giardino Segreto dell’Anima. Giardino botanico 
sperimentale che la famiglia Telese-De Marco ha creato per dare nuova vita al lascito 
ereditario e preservarne la memoria e che da quindici anni continua ad accudirlo e 
accrescerlo con amorevole dedizione. Ma pure per la ricreazione interiore personale, per 
il piacere proprio e di quanti ne condividono le emozioni che sono sempre in numero 
crescente, attirando l'attenzione della stampa e delle televisioni italiane ed estere. 
Consta di circa 3.000 metri di terreno disposti su 8 terrazze degradanti, frutto della 
graduale riconversione di un antico vigneto in disuso. Si compone di molti micro 
elementi con oltre mille varietà, varie collezioni e rari esemplari. 
E' “Segreto”, perché vive essenzialmente delle emozioni ed implicazioni all'interno di se 
stesso e nelle "alte vedute". Costituisce un notevole elemento di attrazione per il 
territorio e vuole contribuire all'incentivazione della sensibilità e del gusto per il bello. 
 
In collaborazione con questo Giardino “speciale”, l’Associazione costadamalfiper…, 
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nell’ambito della 16a edizione di  ..incostieraamalfitana.it  Festa del Libro in 
Mediterraneo, indice il  

 
 

Concorso Nazionale di Poesia 2022 
"…tra l'erbe e i fiori e a' freschi venti…” 

Premio Giardino Segreto dell’Anima  
 

Il concorso di sola poesia edita o inedita, in lingua italiana, ha per tema il mondo dei 
fiori e delle piante. 
  
Art 1  
Ogni autore potrà inviare una sola poesia edita o inedita in lingua italiana, nel rispetto 
del tema proposto e nel limite massimo di 50 versi.  
La poesia partecipante dovrà essere inviata in formato digitale con email: una copia in 
formato pdf ed una copia in word della poesia. Sul file in word apporvi anche i dati 
anagrafici (cognome, nome, indirizzo e-mail, telefono e/o fax, codice fiscale). 
 
Art 2 
Gli elaborati non verranno restituiti. L'organizzazione si riserva la facoltà di pubblicare i 
lavori pervenuti e di allestire una mostra nel Giardino Segreto dell'Anima. 
 
Art 3  
La partecipazione al Concorso è di euro 10,00 (dieci/00).  
La quota dovrà essere versata tramite:  

 POSTEPAY EVOLUTION al codice 5333.1710.9096.0879 intestato ad Alfonso 
Bottone (BTTLNS57A18F223M) 

 o BONIFICO a Terra del Sole di Alfonso Bottone, Poste Italiane SpA Ufficio di 
Minori, Iban IT97Q0760115200000012703849.   

 
All’atto dell’arrivo dell’opera in concorso e della quota di partecipazione, la Segreteria 
Organizzativa provvederà a trasmettere relativa ricevuta all’indirizzo del mittente, 
indicato nel plico o nella email. 
Per eventuali altre modalità di versamento contattare il numero 3487798939. 
 
Art 4 
I partecipanti devono far pervenire le proprie opere, entro e non oltre il 10 maggio 
2022, tramite e-mail a: incostieraamalfitana7@gmail.com  
Per informazioni si può visitare il sito web: www.incostieraamalfitana.it; oppure la 
pagina facebook: @incostieraamalfitana.it  
Ogni autore è responsabile dell’originalità delle opere inviate e del loro contenuto. 
 
Art 5 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, 
per i vincitori, la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi 
pubblicazione. Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi 
dalla reale identità dell'autore, pena l’invalidazione dell'iscrizione.  
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Art 6 
Le opere saranno valutate dalla Giuria, presieduta dalla poetessa e scrittrice Sonia 
Giovannetti. 
Della giuria fanno parte il poeta e saggista Franco Campegiani, la scrittrice e saggista 
Marina Caracciolo, la poetessa e artista visiva Stefania Di Lino, il poeta e ideatore di 
rassegne culturali Vincenzo Mirra, con la collaborazione “tecnica” del biologo vegetale, 
esperto di parchi e Orti Botanici, Ugo Laneri. 
Il giudizio è insindacabile e inappellabile. 
 
Art 7 
La cerimonia di premiazione si terrà l’8 Luglio 2022 a Tramonti (SA) nel suggestivo 
Giardino Segreto dell’Anima. I premi verranno così distribuiti:  
al Primo classificato: pubblicazione silloge nel numero di 50 copie, max 15 poesie inedite 
del vincitore;   
al Secondo classificato: 1 soggiorno per la serata della premiazione, per due persone, 
presso struttura ricettiva della Costa d’Amalfi; 
al Terzo classificato: 1 buono per una degustazione, valida per due persone, di prodotti 
tipici locali a metri Zero presso l’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori.  
Eventuali “Menzioni Speciali” indicate dalla Giuria saranno premiate con prodotti della 
tradizione gastronomica locale, offerti dall’Azienda Agricola Cuonc Cuonc di Minori. 
 
Art 8 
I vincitori saranno informati dalla segreteria del Premio, in tempo utile per partecipare 
alla cerimonia di premiazione. L’invito ufficiale non dà diritto al rimborso delle spese di 
viaggio e soggiorno. 
 
Art 9 
L’assenza alla cerimonia di premiazione non dà diritto al premio, che di fatto non verrà 
consegnato. 
 
Art 10 
Per ogni altra ulteriore, eventuale informazione si prega inviare una e-mail a 
incostieraamalfitana7@gmai.com, oppure telefonare al numero 348 7798939. 
 
Art 11 

L'organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente Regolamento, 
dandone tempestiva informazione. 

  

Art 12 

Con l’accettazione del presente regolamento si autorizza il trattamento dei dati personali 
da parte dell’Associazione costadamalfiper… esclusivamente ai fini del Premio. 
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LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

 

Gennaio è al termine e così dovrebbe essere anche per il periodo più freddo 
dell’inverno, ma negli ultimi anni ci siamo abituati ad una trasformazione del 
tempo e delle temperature con un alternarsi di belle giornate con temperature 
tiepidi, e giornate che sembra di essere in pieno inverno.   

Nel nostro giardino e nel nostro orto c’è tanto da fare ed è arrivato il momento 
che dobbiamo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. 

Nell’orto procederemo con cautela in base alle temperature che abbiamo, magari 
iniziando dopo la prima quindicina di febbraio, a preparare il terreno per le prime 
semine, quando vediamo che la terra è ben asciutta possiamo vangare il terreno 
e poi fresarlo e concimarlo preparandolo a ricevere le prime semine che vogliamo 
avere, iniziando con cipolle, carote, radicchio, ravanelli, spinaci. Se abbiamo 
deciso di iniziare le semine a metà febbraio è utile proteggere il terreno seminato 
con un telo. 

Dopo l’ultima gelata possiamo pensare ai nostri alberi da frutto e così possiamo 
potare tranquillamente meli, peri, susini, etc. 

Ricordiamoci di tenere in ordine il nostro orto togliendo le foglie cadute nei mesi 
passati e tutti i rami residui di potatura. 

Come nell’orto anche nel nostro prato dobbiamo fare pulizia togliendo le foglie, 
ed ai rami caduti, poi dobbiamo passare ad un attento esame del nostro tappeto 
erboso per verificare ed eventualmente intervenire per eliminare la formazione 
del muschio che soffocherebbe l’erba. 

 A febbraio possiamo piantare nei vasi le primule e le viole del pensiero, ed in 
piena terra le pratoline. 

Tra febbraio e marzo dobbiamo controllare le nostre piante coltivate in casa, 
iniziamo ad innaffiarle con moderazione al mattino e dalla metà di marzo 
ricordiamoci di dare loro anche un poco di nutrimento con concimi liquidi sciolti 
in acqua, se vediamo che una pianta è sofferente e non riprende vigore potrebbe 
essere un segnale di necessità di rinvasarla.  
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Se abbiamo dei gerani che sono sopravvissuti all’inverno, dobbiamo potarli 
abbastanza a corto, lasciando qualche foglia verde. Tutte le piante debbono 
essere controllate con attenzione per verificare la presenza di parassiti o di 
malattie ed eventualmente intervenire con rapidità. 

Come sapete marzo è il mese più importante per i lavori di giardinaggio in quanto 
il risultato dei nostri lavori fatti in questo mese sono la base del successo e della 
soddisfazione per riempire la nostra casa di fiori e belle piante e rendere unico il 
nostro giardino. 

Tutte le nostre piante sia a fioritura primaverile, che estiva ed autunnale hanno 
la necessità di trovare nel terreno quelle sostanze nutritive necessarie alla loro 
ripresa vegetativa ed alla loro crescita, ecco perché è molto importante iniziare 
una buona e corretta concimazione per le nostre piante. L’utilizzo dei concimi 
granulari a lenta e graduale cessione può essere la soluzione per quelle persone 
che non hanno molto tempo da dedicare alla periodica concimazione delle piante.  

Ricordatevi la tradizione popolare che indica il giorno di San Giuseppe ( il 
diciannove marzo) come la data giusta per piantare nell’orto le patate.  Poi, 
tempo permettendo si può iniziare a pianate piselli, fagioli, ceci ed alla fine del 
mese zucchine, insalate e pomodori. 
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Febbraio 2022 
 

01 febbraio 2022 – Luna nuova 
  08 febbraio 2022 – Primo quarto 

                                        16 febbraio 2022 – Luna piena 
   23 febbraio 2022 – Ultimo quarto 

 
   Fase crescente: da 02 a 16 febbraio  

 
Fase calante: da 17 a 28 febbraio. 

 
 

Marzo 2022 
 

02 marzo 2022 – Luna nuova 
  10 marzo 2022 – Primo quarto 

                                         18 marzo 2022 – Luna piena 
  25 marzo 2022 – Ultimo quarto 

  
                   Fase calante: da 01 marzo e da 19 a 31 marzo. 

 
Fase crescente: da 03 a 17 marzo. 
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
In questo periodo nel nostro orto non troviamo molto, forse qualche erba 
spontanea, mi viene d’aiuto il nostro caro amico Franco De Santis ed ancora una 
volta con qualche ricetta ricavata dai suoi appunti “LE ERBE SPONTANEE nei 
piatti poveri della cucina contadina del Lazio (2015)”, che generosamente ci ha 
permesso di pubblicare, Lo ringraziamo sempre aspettando con ansia qualche 
sua nuova lezione. 

 
LE ACQUE COTTE 

 
L’acqua cotta si differenziava dalla zuppa per l’uso esclusivo, nella preparazione 
dell’infinita varietà di ricette esistenti, di erbe. Anche il soffritto era vegetale e 
l’aglio o la cipolla e qualche foglia di mentuccia non mancavano mai. L’unico 
lusso era l’uso di un uovo «sperso» nel piatto dell’acqua cotta, bollito nel brodo 
delle verdure; talvolta, si aggiungevano ortaggi e legumi. Entrambi i piatti, quasi 
sempre, contemplavano la presenza di pane raffermo o abbrustolito, un filo di 
olio a crudo ed una spolverata di pecorino. 
Nelle zuppe il soffritto si faceva col “battuto” di una fetta di lardo e con la 
«persa», ovvero, la maggiorana. Spesso, specie dopo aver ammazzato il maiale, 
si faceva anche con guanciale, pancetta e salsicce. Con il mutare delle stagioni 
le zuppe, poi, si arricchivano di funghi, castagne, ortaggi, legumi, baccalà, 
lumache ed anche di piccoli pesci di acqua dolce pescati nei fossi.     
La trista e la mentucciata 
Durante l’inverno, nelle famiglie più disagiate, ci si doveva accontentare di 
mangiare acquecotte poverissime.  
 
La trista come dice in rima E. Pierettori di Tolfa si faceva così: “Un po’ d’acqua 
e sale dentro a na piletta, aio e mentuccia e dopo che è bollita, se ‘mpaneno dù 
fette de bruschetta”. 
 
La mentucciata che è più ricca, vede l’uso di due alici sotto sale, due 
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pomodoretti, una patata con la buccia, divisa in quattro spicchi, aglio 
peperoncino ed un mazzetto di mentuccia.  (il «paradiso» ovvero, la mentucciata 
di Lucia…..)  
 
 
 
Due piatti frugali che talvolta si mangiavano per depurarsi dopo una ubriacatura. 
“La mentucciata” - quanno c’arzave ‘l gomito la sera/t’arzave cò la testa 
frastornata/solamente nà bella mentucciata/ pè sarvatte era l’unica maniera. (B. 
Mignanti, poeta tolfetano). 
L’Acquacotta di cicoria      
Ingredienti per quattro persone: Un bicchiere di acqua a persona, più due per la 
pentola; quattro uova, due patate, otto pomodoretti, 800 g di cicoria, 80 g di 
pecorino. 
Per il soffritto: olio, aglio, cipolla, peperoncino ed un mazzetto di mentuccia. 
Preparazione: In una pentola capiente, fate dorare in poco olio, aglio, cipolla e 
peperoncino. Dopo due minuti aggiungere i pomodori, la mentuccia e l’acqua 
consigliata. Appena l’acqua alza il bollore, unire le patate con la buccia, divise in 
quattro spicchi, la cicoria e aggiustare di sale grosso. Prima di togliere 
l’acquacotta dal fuoco, cuocere le uova sperse nel brodo. 
Disporre nei piatti fondi il pane abbrustolito, sfiorato con uno spicchio d’aglio, si 
bagna con il brodo, si aggiungono le verdure, l’uovo e si completa con un filo di 
olio a crudo ed una spolverata di pecorino. 
La tradizione, nella Tuscia viterbese, vuole che l’acquacotta venga mangiata con 
le mani. 
Molti, secondo la stagione, aggiungono alla cicoria sia prodotti dell’orto che altre 
piante spontanee quali: borragine, asparagi, luppoli, tarassaco, crespigni, 
strigoli, ramolacci, o altre più gradite.   
 
La cococciata 
La «cococciata» è un’acquacotta primaverile, tipica della Sabina. Cococciata è 
anche il termine sabino che indica la zucchina. 
Ingredienti: 6 zucchine, 3 cipolle, 300 g di pomodori maturi freschi, 2 uova, 6 
fette di pane raffermo o tostato, 1 litro di brodo vegetale, 2 spicchi d’aglio, 3 
rametti di mentuccia. 
Preparazione: tritare le cipolle e farle dorare in evo*, aglio e peperoncino per 2 
minuti, quindi aggiungere le zucchine e i pomodori tagliati a tocchetti e cuocere 
per 10 minuti ( le zucchine devono restare un tantino al dente). Sbattere le uova 
con un pizzico di sale e pepe e versarle nel soffritto. Si mescola bene, si aggiunge 
il brodo vegetale con la mentuccia e si aggiusta di sale grosso. Passato qualche 
secondo, si spegne e si fa riposare per una decina di minuti. Si serve nelle 
scodelle dove avremo adagiato una fetta di pane tostato, sfiorata con uno 
spicchio d’aglio, un filo di olio a crudo ed una spolverata di pecorino stagionato. 

 
Dott. Franco De Santis (etno-botanico)   
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MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

e…… 
 
 

 
 
 
 
Forse a causa di questa maledetta pandemia che ci costringe a 
modificare il nostro vivere quotidiano e le nostre passioni, non trovo 
alcuna manifestazione di giardinaggio prevista per questi mesi nel 
Lazio. 
Su internet ho trovato solo alcune manifestazioni che vi riporto, ma che 
sono lontane e difficilmente potremo visitarle. Speriamo che da Aprile 
si possa riprendere e trovare qualcosa di interessante. 
 
La Casa delle Farfalle di Palermo 
DAL 12 FEBBRAIO AL 12 GIUGNO 2022 | PARCO UDITORE - PALERMO 
Centinaia di farfalle coloratissime di tantissime e variegate specie volano 
liberamente nel nostro giardino d'inverno. 
 
My Plant & Garden 
DAL 23 AL 25 FEBBRAIO 2022 | FIERA DI MILANO - MILANO 
La più importante fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del 
paesaggio in Italia.  
 
Pollice Verde 14ª edizione 
DAL 25 AL 27 FEBBRAIO 2022 | BOLOGNA FIERE - BOLOGNA 
Salone del giardinaggio, orticoltura e allestimento d'esterni. 
 
Il 9 febbraio avrà inizio la 71esima edizione di Flormart, la prima con la gestione 
di Fiere di Parma. Flormart si ricolloca da mercoledì 9 a venerdì 11 Febbraio 2022 
con una Special edition.  
 
 
 
 



12 

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

E per carnevale nel Lazio: 
 
 
ACQUAPENDENTE (VT) 
 
Il Carnevale di Acquapendente è sicuramente il più famoso della Tuscia 
Viterbese. Ogni anno animata da sfilate, maschere, carri allegorici con 
rappresentazioni di satire politiche e di famosi cartoni animati. Questo Carnevale 
ha anche una sua maschera tradizionale certo SALTARIPE, personaggio tipico, 
allegro, scherzoso e bonaccione. 
 
FROSINONE 
 
Dietro il primo carro con una grande botte di vino sfilano i rappresentati dei 
quattro rioni della città i “RADECARI” , la pittoresca sfilata della Festa della 
Radeca  ( foglia di agave rappresentante la fertilità)  la sfilata termina con un 
grande falò dove viene bruciato un fantoccio in alta uniforme raffigurante il 
generale Championnet. Personaggi in abito ottocentesco animano le strade della 
città, insieme a sbandieratori e carri allegorici per un Carnevale tra i più antichi 
del Lazio. 
 
RONCIGLIONE (VT) 
 
Quest’anno ricorre la 331esima edizione del Carnevale di Ronciglione, un numero 
questo, che non può che fungere da garanzia. Ogni anno in crescita, il carnevale 
a Ronciglione è sinonimo di divertimento e allegria. Il paese è pronto ad 
accogliere la festa da tutti tanto attesa e desiderata. Quello che si estende sotto 
il nome “Carnevale” è un programma ricco e corposo. È lunga la lista degli eventi 
previsti ed organizzati. Sfilate, maschere e festeggiamenti gastronomici sono 
solo tre tra i vari appuntamenti, tutti degni di nota. 
 
POGGIO MIRTETO (RI) 
 
Anche quest’anno torna a Poggio Mirteto il Carnevalone Liberato, appuntamento 
storico della Sabina che ogni anno richiama migliaia di persone da tutto il Lazio 
e curiosi da altre regioni d'Italia. Anche conosciuto come ‘Carnevale 
Anticlericale', si svolge ogni anno la prima domenica di Quaresima ed è la più 
importante tradizione popolare di Poggio Mirteto. Non viene festeggiata infatti 
solo la fine del carnevale, con maschere, carri, vino e compagnie danzanti: ciò 
che viene realmente celebrato durante il Carnevalone Liberato, è la liberazione 
di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio. Le sue origini sono molto antiche e hanno 
messo radici per la prima volta nella storia il 24 febbraio 1861. 
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Due sono gli argomenti di cui parliamo oggi: il Carnevale, e l’altro un poco più 
di giardinaggio. 
 
 
Ragazzi! Mentre scrivevo questo numero mi sono ricordato che a fine febbraio 
inizia il Carnevale; il 24 febbraio è giovedì grasso, e dopo una settimana di feste 
e divertimenti arriva il 1 marzo che è martedì grasso. 
Maschere, coriandoli, giochi e balli per tutti, ma volete sapere qualcosa di serio 
sul Carnevale? Adesso provo con pochi concetti a raccontarvelo. 
Come sapete il carnevale termina martedì grasso, ed il giorno seguente inizia la 
Quaresima con il mercoledì delle ceneri, terminate le feste si inizia un periodo di 
riconciliazione e penitenza che culmina nella Santa Pasqua, ricorrenza della 
morte e risurrezione di Gesù Cristo.  
Il carnevale ha origini antiche era conosciuto già dai Greci e dai Romani e proprio 
quest’ultimi festeggiavano l’arrivo della primavera con le “Saturnali”, feste in 
onore del dio Saturno in cui tutti potevano partecipare sia nobili che poveri, 
purché avessero una maschera che impediva il riconoscimento, quindi si 
mischiavano i vari ceti della popolazione annullando ogni differenza sociale, gli 
schiavi potevano considerarsi liberi e il nobile veniva sbeffeggiato e preso in giro. 
In quei giorni con la scusa di riti propiziatori per il nuovo raccolto, tutti 
abbandonavano ogni regola e divieto per festeggiare liberi, con banchetti e 
sacrifici. 
Si banchettava con esagerazione da mattina a sera in particolare il martedì in 
occasione del termine di queste festività con piatti prelibati, e con abbondanza 
di vini. 
Nel medioevo la Chiesa Cattolica per cercare di minimizzare questi eccessi legò 
questo periodo alla quaresima che era un periodo di pentimento e di 
riconciliazione in cui era previsto il digiuno quaresimale con il divieto di mangiare 
ogni tipo di carne. Da qui nacque il nome “Carnevale”, in latino “Carnem levare” 
che vuol dire “eliminare la carne”. 
Questa festa è conosciuta e molto amata e diffusa in tante parti del mondo, in 
particolare nel Sud America dove vengono svolte meravigliose sfilate e grandi 
festeggiamenti come il Carnevale di Rio in Brasile. 

 

NATURA PER I BAMBINI 
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Anche in Italia vengono organizzate grandi feste e sfilate con carri allegorici e 
maschere di ogni tipo, tra questi ricordiamo i più famosi come la sfilata dei carri 
a Viareggio, il carnevale a Venezia, a Cento, a Fano, ad Acireale, la famosa 
Mamoiada in Sardegna, oppure, la cavalcata degli Ussari a Ronciglione. 
Basta altrimenti vi annoio, preparatevi per il carnevale, mascheratevi e 
divertitevi ma sempre nel rispetto delle regole e delle persone. 
 
 
Ben trovati giovani giardinieri. 
Sono sicuro che avete trascorso il periodo di Natale oltre che con i Vostri Cari 
genitori, nonni, cugini etc..  anche con tanti doni arrivati da Babbo Natale, e dalla 
Befana, ma sono sicuro che non avrete avuto carbone, infatti Voi che amate la 
natura e gli animali siete stati sicuramente bravi e ubbidienti. I giorni sono 
passati felici tra tombole, mercanti in fiera, panettoni, dolci e torroni, ma anche 
se è ora di riprendere la scuola, le giornate sono ancora corte e le temperature 
rigide.  
Fa ancora freddo per andare in giardino. Lasciamo ai grandi i lavori   esterni in 
questo periodo.  
Però prima devo tirarvi un pochino le orecchie perché non ho ricevuto alcuna 
foto dei vostri Presepi o alberi di Natale.  
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Quello della foto è il presepe che un mio caro amico Mario F. ha realizzato l’altro 
anno per una esposizione, e me lo ha regalato per la gioia dei miei nipotini che 
sono veramente impazziti, anche se mi hanno fatto disperare perché ogni volta 
che lo vedevano dovevano rimettere in ordine e spostare tutti i preziosi 
personaggi.  
 
Mi aspettavo di avere qualche vostra foto, ma sicuramente siete stati occupati 
in altre faccende più importanti e divertenti…vero ?????? 
 
Torniamo al giardinaggio, siete curiosi?  Ebbene vi svelo subito cosa impariamo 
in questo periodo: 
 
Gli attrezzi da giardinaggio: a che cosa servono, e quando utilizzarli, vi sembrerà 
di sapere tutto, ma forse qualcosa vi sarà utile conoscere per avere i migliori 
risultati. 
 
Zappa, rastrello, piccone, forbici da potatura, falce, falcetto, forcina, accetta, 
sega e segaccio, vanga, mazza e cunei, motozappa, fresa, etc.. sono tantissimi 
e allora iniziamo a parlare di alcuni: della vanga, del rastrello della forcina delle 
forbici e della sega. Gli altri li vedremo nei prossimi numeri 
Parliamo brevemente di ognuno: 
 
La VANGA , una volta qualche anno fa era tra i principali attrezzi utilizzati dai 
contadini per lavorare il terreno in profondità è formata da una specie di pala di 
ferro caratteristica per la sua forma a V.    Veniva utilizzato per la prima 
lavorazione di preparazione del terreno del giardino e dell’orto, infatti serviva a 
rompere il terreno indurito dall’inverno in grosse zolle Si poggiava la punta sul 
terreno e con il piede si spingeva in profondità’ . 
 Questo lavoro manuale molto faticoso e’ stato sostituito dalla aratura del terreno 
che permette di lavorare superfici più grandi e più velocemente. Ora il lavoro con 
la vanga è riservato alla lavorazione intorno alle piante o in piccoli spazi. 
 
La FORCINA  e’ un attrezzo composto da lunghi denti  di ferro appuntiti serve 
per raccogliere erbacce, potature, piccoli rami etc. E’ un attrezzo molto utile, ma 
deve essere usato insieme ad un adulto e con molta attenzione perché è 
pericoloso. 
 
Il RASTRELLO:  anche questo attrezzo viene utilizzato per raccogliere foglie, 
rametti, erbacce . 
 
Le FORBICI: esistono vari tipi di questo attrezzo che ci serve per tagliare dalla 
pianta i rami secchi, i rami rotti, per potare le piante. Sono attrezzi pericolosi in 
quanto molto taglienti. Abbiamo detto che servono per tagliare i rami e questo 
lavoro deve essere eseguito con attenzione importante è non schiacciare il legno 
durante il taglio, deve essere eseguito un taglio preciso in modo di non lasciare 
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danneggiata la pianta.   Proprio per questo motivo sono state inventate delle 
forbici a doppio taglio. Tutte le forbici devono essere molto taglienti e quindi e’ 
necessario utilizzarle esclusivamente sotto la guida di un adulto 
 
LA SEGA ed il SEGACCIO:  anche questi attrezzi servono per tagliare i rami, ma 
li utilizzeremo per i rami più grandi dove è impossibile utilizzare le forbici, anche 
questi attrezzi sono pericolosi in particolare i loro denti appuntiti e taglienti. 
  
In fine vorrei riprendere con Voi qualcosa che vi avevo suggerito di fare nel 
notiziario di giugno-luglio n. 52. Chi lo ricorda? 
 
Vi avevo suggerito di prendere qualche piantina di fragola e metterla in un vaso, 
per poi avere delle buone fragoline da voi coltivate e cresciute. Chi lo ha fatto?   
 
Queste piantine avranno sicuramente sofferto un pochino il freddo ed avranno le 
loro foglie seccate, ma adesso inizieranno a spuntare nuove foglioline e vedrete 
nel prossimo mese anche dei fiorellini bianchi che presto diventeranno 
buonissime fragoline, adesso dovete innaffiarle e tagliare tutte le foglie secche, 
poi dovete spostare il vaso in modo che il sole scaldi la terra ed avere un po’ di 
pazienza. 
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ROMA   e………… 

 
  
Anche se molti di voi le conoscono ho pensato di inserire due belle poesie del 
grande Carlo Alberto Camillo Mariano Salustri che tutti conosciamo come 
Trilussa. La prima è una satira politica divertente, la seconda, che mi ha 
segnalato il nostro Presidente dr. Ugo Laneri, più seria come tante scritte dal 
Poeta.  E per finire una bellissima e divertente poesia di Aldo Fabrizi.  

 

Suffraggio universale 
 

Un'Aquila diceva: - Dar momento 
che adesso c'è er suffraggio universale, 

bisognerà che puro l'animale 
ciabbia un rappresentante ar Parlamento; 

dato l'allargamento, o prima o poi, 
doppo le donne lo daranno a noi. 
Ma allora chi faremo deputato? 

Quale sarà la bestia indipennente 
che rappresenti più direttamente 
la classe animalesca de lo Stato? 

e a l'occasione esterni er su' pensiero 
senza leccà le zampe ar Ministero? 
Per conto mio, la sola che sia degna 
de bazzicà la Cammera e conosca 

l'idee de l'onorevoli è la Mosca 
perché vola, s'intrufola, s'ingegna, 

e in fatto de partiti, sia chi sia, 
passa sopra a qualunque porcheria! 

 
TRILUSSA 
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La ricetta maggica 
 

(dalla raccolta "Acqua e Vino", 1944) 
 

Rinchiuso in un castello medievale, 
er vecchio frate co' l'occhiali d'oro 
spremeva da le glandole d'un toro 

la forza de lo spirito vitale 
per poi mischiallo, e qui stava er segreto, 

in un decotto d'arnica e d'aceto. 
E diceva fra sé: - Co' st'invenzione, 

che mette fine a tutti li malanni, 
un omo camperà più de cent'anni 
senza che se misuri la pressione 
e se conserverà gajardo e tosto 

còr core in pace e co' la testa a posto. 
Detto ch'ebbe così, fece una croce, 
quasi volesse benedì er decotto; 

ma a l'improviso intese come un fiotto 
d'uno che je chiedeva sottovoce: 

- Se ormai la vita è diventata un pianto 
che scopo ciai de fallo campà tanto? 

Devi curaje l'anima. Bisogna 
che, invece d'esse schiavo com'è adesso, 

ridiventi padrone de se stesso 
e nun aggisca come una carogna; 
pe' ritrovà la strada nun je resta 

che un mezzo solo e la ricetta è questa: 
"Dignità personale grammi ottanta, 

sincerità corretta co' la menta, 
libbertà condensata grammi trenta, 

estratto depurato d'erba santa, 
bonsenso, tolleranza e strafottina: 

(un cucchiaio a diggiuno ogni matina)". 
 

TRILUSSA 
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Magnà e dormì 
  

So' du' vizietti, me diceva nonno, 
che mai nessuno te li pò leva', 
perché so' necessari pe' campa' 

sin dar momento che venimo ar monno. 
 

Er primo vizio provoca er seconno: 
er sonno mette fame e fa magna', 

doppo magnato t'aripija sonno 
poi t'arzi, magni e torni a riposa'. 

 
Insomma, la magnata e la dormita, 

massimamente in una certa età, 
so' l'uniche du' gioje de la vita. 

 
La sola differenza è questa qui: 

che pure si ciài sonno pòi magna', 
ma si ciài fame mica pòi dormì 

 

Aldo Fabrizi  
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

 

Il RUBUS IDAEUS conosciuto come LAMPONE 
 

 

 

Coltivare il lampone è facile e gli ottimi frutti che la pianta dà, ci riempiono di 
soddisfazione e ci consentono di gustare questo prelibato frutto sia fresco che 
per produrre ottime marmellate. 

La pianta RUBUS IDAEUS (lampone) fa parte della famiglia delle ROSACEAE, una 
delle famiglie più importanti del mondo vegetale comprende oltre 2500 specie e 
più di 90 generi. Solo per citare alcune di queste, fanno parte delle Rosacee: 
chiaramente le rose, il melo, l’albicocco, il prugno, il ciliegio, il mandorlo, il 
lauroceraso, i rovi etc.  

la pianta di lampone cresce tra i 100 ed i 2000 metri di altitudine in terreni 
freschi, fiorisce a maggio e giugno. 
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Gli antichi romani conoscevano ed apprezzavano questo frutto che chiamavano 
rubus, secondo Plinio questa pianta era abbondantissima sull’isola di Creta ed in 
particolare sul monte Ida, questa montagna era sacra per il popolo Greco. Si 
narra che su questo monte destinato agli incontri amorosi ed alle nascite divine 
vi nacque Zeus, Afrodite raccoglieva i frutti di lamponi per offrirli ai suoi numerosi 
amanti e così sedusse tra gli altri, Anchise, e Mercurio da cui nacque Eros. 

Il lampone è una pianta preziosa in erboristeria dove vengono utilizzati i frutti, 
le foglie, i fiori, le gemme ed anche i giovani polloni, ha proprietà 
decongestionanti, e astringenti in particolare le foglie che devono essere raccolte 
in piena estate. Troviamo già in alcuni scritti di Dioscoride indicazioni sull’utilizzo 
di questa pianta: un decotto di foglie e fiori serviva per curare lo sfogo di 
Sant’Antonio e allievare i dolori allo stomaco, ed i fiori impastati con il miele 
servivano per curare le infezioni agli occhi. 

Il lampone è un arbusto con una altezza tra il metro ed il metro e mezzo e molto 
vigoroso e fa molti polloni il suo stelo è coperto da piccole spine ed i fiori sono 
autofertili, i frutti classici sono di un bel rosso ma attualmente viene anche 
coltivata una specie che ha i frutti gialli/arancioni. Ama terreni freschi e fertili 
preferisce la mezza ombra. 

Esistono due tipi di pianta di lampone che variano a seconda della loro capacità 
o meno di rifruttificare sui rami dell’anno precedente: il lampone non rimontante 
che fruttifica a giugno/luglio sui rami dell’anno precedente, e il lampone 
rimontante che fruttifica sui rami dell’anno verso settembre/ottobre e poi l’anno 
seguente a giugno/luglio sullo stesso ramo. 

Tutte e due hanno necessità ogni anno di essere potati, il primo anno vanno 
lasciati crescere liberamente, ma già dal secondo anno devono essere rispettate 
alcune piccole regole per avere piante belle e fertili: 

La potatura del lampone non rimontante deve essere eseguita in primavera, 
tagliando i rami che hanno fruttificato in estate fino a terra, ed eliminando i 
polloni più deboli. È opportuno lasciare per ogni pianta, 8/10 nuovi rami. 

Viceversa per i lamponi rimontanti la potatura sarà fatta in inverno tagliando a 
terra i rami che hanno fruttificato a giugno/luglio ed eventualmente le parti 
secche degli altri rami e togliendo i nuovi getti più deboli. 

 Come abbiamo detto il lampone ama un terreno ricco quindi non disdegna una 
buona fertilizzazione autunnale con stallatico e in primavera con un concime per 
piante da frutto a lenta cessione. 

Qualche consiglio sui lamponi: 



22 

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

se decidete di piantare qualche lampone cercate di mischiare più varietà diverse 
per aver un raccolto prolungato nel tempo. 

 

 La varietà piu grossa di colore rosso è la Gigante di rubino (i suoi frutti 
arrivano a pesare anche 15 grammi e produrre 12/15 kg. di frutti a 
cespuglio) 

 La varietà con frutti giallo/arancio è la Gigante d’oro ( i suoi frutti arrivano 
a pesare anche 14 grammi) 

 La varietà più facile da coltivare è la Pinguin 

 La varietà che matura per prima è la Primara 

 Le varietà più dolci sono Raspberry Giant, e Orange Giant 
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