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LAVORI IN GIARDINO  

E NELL’ORTO  

 
 

 

Cari amici 

È estate!....... nel mese di agosto le piante come gli esseri umani soffrono il 
caldo che in questo periodo non dà tregua, né di giorno né di notte, cerchiamo 
ove possibile di proteggerle dai raggi diretti del sole e ricordiamoci di innaffiarle, 
sempre di mattina presto e mai quando il terreno è caldo. Controlliamo che il 
nostro impianto di irrigazione funzioni perfettamente e tutti gli irrigatori siano 
ben aperti e puliti, controlliamo che tutte le nostre piante vengano bagnate 
dall’impianto ed eventualmente interveniamo manualmente. 

A parte questo importante ed indispensabile lavoro, approfittiamo anche noi di 
questo periodo per riposarci e trascorrere piacevolmente le giornate. 

Sempre più spesso sentiamo parlare di ormoni radicanti da utilizzare in 
particolare per le talee e le margotte, ma che sono utili anche per lo sviluppo 
della pianta durante le fasi di crescita. Infatti in commercio troviamo molti 
prodotti di sintesi, questi intervengono stimolando la produzione do auxine ed 
innescando un processo per accumularle alla base e favorire la nascita e la 
formazione di radici. Questi prodotti chimici sono facili da utilizzare, sarà 
sufficiente immergere la base della talea nella polvere ed interrare la talea Questi 
ormoni servono a sollecitare la pianta a sviluppare l’apparato radicale esistente, 
o in fase di creazione di nuove radici appunto nelle talee e nelle margotte. 

Sappiamo bene che l’apparato radicale di una pianta è responsabile 
dell’acquisizione dal terreno di tutte le sostanze nutritive necessarie per la vita 
e lo sviluppo, avere un apparato radicale forte e ben funzionante, vuole dire 
avere una pianta forte che ci darà soddisfazione. 

Le ragioni per cui una pianta può avere le radici non perfette sono molteplici, e 
per evitarlo possiamo seguire alcune facili regole: 

• evitare di innaffiare troppo le piante, in particolare evitare i ristagni idrici 
sia per quelle coltivate in piena terra sia per le piante in vaso. 

• Controllare il terreno verificando che sia abbastanza sciolto per far 
respirare le radici, evitare di utilizzare terra argillosa che compattandosi intorno 
all’apparato radicale impedisce l’ossigenazione. 
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• Fare molta attenzione all’utilizzo e alla scelta dei concimi che se male 
impiegati bruciano le radici provocando danni a volte irrimediabili, mentre una 
buona concimazione favorisce la crescita delle radici. Come sapete i concimi in 
commercio contengono principalmente azoto, fosforo, e potassio, tra questi il 
fosforo è l’elemento più importante per il sistema radicale, pertanto se vogliamo 
stimolare l’apparato radicale dobbiamo utilizzare un concime a lenta cessione 
con un titolo di fosforo alto. Facciamo attenzione al corretto dosaggio quando lo 
utilizziamo.  

Adesso vediamo cosa possiamo fare per aiutare la pianta su questo aspetto, e 
qui diventano importanti gli ormoni radicanti infatti questi a parte l’utilizzo per 
le talee e per le margotte, risultano anche utili e molto importanti nella vita delle 
piante perché’ aumentano la produzione dei germogli e dei fiori e quindi dei 
frutti, aiutano la pianta a sopportare senza danni  lo stress idrico, e gli sbalzi 
termici , favoriscono l’assorbimento dei nutrienti dal terreno, ed infine migliorano 
la fotosintesi clorofilliana intervenendo sui cloroplasti. 

SI!    la risposta è sì,   

Possiamo reperire gli stimolatori radicali in modo naturale, prodotti da noi senza 
doverli acquistare nei vivai o negozi di agricoltura, sono efficientissimi ad alto 
contenuto di ormoni radicanti e si preparano in modo semplice e senza aggiunta 
di prodotti chimici.  

Il primo e forse il migliore utilizza le proprietà del salice, sapete tutti che 
l’aspirina è stata creata proprio isolando l’acido salicilico proprio da questa 
pianta, ebbene se preleviamo 10/15 rametti di salice lunghi circa 50 cm e dopo 
averli tagliati in pezzettini di 10 cm circa li mettiamo in un recipiente con 2,5 litri 
di acqua possibilmente tiepida e li lasciamo macerare per 10/12 giorni. Avremo 
fatto un ottimo liquido stimolante per le radici. Infatti questi rametti di salice 
hanno un elevato contenuto di acido salicilico e di acido indolbutirrico perfetti 
per il nostro scopo.  

Un altro sistema è questo:  

prendiamo 250 grammi di lenticchie e lasciamole almeno una nottata in acqua. 
Scoliamole e lasciamole germogliare in un luogo caldo, ma non al sole. Dopo 
tre/quattro giorni le lenticchie germoglieranno, a questo punto frulliamo le 
lenticchie con 1,5/2 litri di acqua e con questa soluzione possiamo innaffiare le 
piante ogni 15 giorni, infatti nelle lenticchie germogliate sono presenti le auxine 
naturali che abbiamo visto sono preposte appunto alla nascita delle radici. 

Esistono anche altri metodi per stimolare la radicazione come l’utilizzo del miele 
in acqua, oppure con l’aceto di mele sempre diluito in acqua, oppure utilizzare 
l’aloe vera, ma forse sono meno potenti di questi due. 
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possiamo fare talee di queste piante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

agrifoglio Talea semi-legnosa 

Alloro Talea semi-legnosa 

azalea Talea semi-legnosa 

bosso Talea semi-legnosa 

bougonvillea Talea semi-legnosa 

Melograno Talea semi-legnosa 

Olivo Talea semi-legnosa 

salice Talea semi-legnosa 

rosmarino Talea semi-legnosa 
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CALENDARIO LUNARE 
 
 
 
 

 
 

 
 

Agosto 2022 
 

05 agosto 2022 – Primo quarto 
                                   12 agosto 2022 – Luna piena 

 19 agosto 2022 – Ultimo quarto 
                                   27 agosto 2022 – Luna nuova 

 
Fase calante: da 13 a 26 agosto. 

Fase crescente: da 01 a 11 agosto e da 28 a 31 agosto. 
 

Settembre 2022 
 

03 settembre 2022 – Primo quarto 
                                10 settembre 2022 – Luna piena 

17 settembre 2022 – Ultimo quarto 
                                25 settembre 2022 – Luna nuova 

 
Fase calante: da 11 a 24 settembre. 

Fase crescente: da 01 a 09 settembre e da 26 a 30 settembre. 
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DAL NOSTRO GIARDINO  

IN CUCINA 

 
 
 
 
 
 
 
Anche in questo numero vi devo parlare del mio vecchio amico contadino 
viterbese, per me prezioso perché mi consiglia e spesso mi sgrida per i lavori 
che faccio in giardino e principalmente nell’orto.  Belardo, questo è il suo nome 
è una leggenda vivente, dopo più di 70 anni di duro lavoro agricolo, ogni cosa 
che mi dice è piena di storie, di massime e di saggezza che mi ripete con la 
cantilena classica del suo dialetto strettamente viterbese.  
 
Tempo fa mi stavo lamentando con lui su una pianta di nocciolo che ho nel 
terreno, una pianta molto vecchia che produce tante nocciole, o nocchie come le 
chiama lui, non quelle tonde classiche, ma viceversa sono appuntite e lunghe 
(forse una vecchia pianta di nocciole di San Giovanni). 
 
Volevo togliere la pianta e sostituirla con un altro frutto, Belardo è diventato 
serio e mi ha testualmente detto “Tu sii diventato matto? Invece de levà la pianta 
perché nun impari a magnà li frutti?  C’hai provato a fa li tozzetti e poi metteli a 
tavola con un fiasco de cannaiola? Se ce provi, ne pianti artre cinque de piante 
de ste nocchie!”. 
 
Non mi aveva convinto, ma non ho osato dire nulla. Però mi aveva fatto venire 
una curiosità ed il giorno seguente ho chiesto alla moglie come dovevo fare i 
tozzetti. 
 
Lei, una vecchietta dolcissima, mi ha dato la sua ricetta che ho provato ed il 
risultato è stato favoloso, anche se non avevo la cannaiola.  
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Ecco la ricetta così come me l’ha data: 
Prendi 250 grammi di farina e mischiala con mezza bustina di lievito.                   
in una ciotola mescola lo zucchero (150 g.)  con due uova intere, poi metti la 
scorza di un limone e aggiungi nell’impasto mezzo bicchiere di olio di oliva e 
impasta ancora un poco, poi aggiungi la farina con il lievito ed un pizzico di 
sale e 150/200 grammi di nocciole che   prima hai passato al forno 10 minuti 
per tostarle. 
 
(Se qualcuno gradisce può aggiungere anche un poco di uva passa o 
sultanina). 
Impasta per bene e fai dei filoncini lunghi un palmo della mano che metti sulla 
carta da forno e poi nel forno a 180 gradi per 20 minuti. 
 
Adesso devi fare attenzione: appena levati dal forno i filoncini, ancora molto 
caldi, devi tagliarli con un coltello a sega, stai tanto attento che scottano!  e si 
rompono facilmente, e poi li lasciali raffreddare bene prima di assaggiarli. 
 
Una volta preparati si mantengono per parecchio tempo, praticamente abbiamo 
il tempo di trovare la cannaiola. Ma non tutti sanno cosa è la Cannaiola, questa 
è una specialità di Marta sul lago di Bolsena, un vino amabile, dolce e buonissimo 
che si ottiene dalla vinificazione dell’uva dell’antico vitigno cannaiolo un vino 
raro, ottimo sia per essere servito con i piatti di pesce caratteristici del lago, sia 
per mangiarsi tutti i tozzetti che abbiamo preparato. 
  

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso 



9 

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

 
 
 

MANIFESTAZIONI 
DI GIARDINAGGIO 

e…… 
 
 

 
 
Da quel che trovo in rete, sembrerebbe che le manifestazioni di giardinaggio 
stiano riprendendo, in ogni caso è bene prima di recarsi verificare con gli 
organizzatori se la manifestazione è confermata 
 
PIKKANAPA 
Festival e Mostra Mercato del Peperoncino e della Canapa. Circa 80 espositori. 
Ostra (AN), Piazza dei Martiri                                                                                                         
in via di definizione (30/31 agosto 1° settembre) info: Pagina Facebook 
 
FESTA NEL BOSCO Perito (Salerno) 
Nell’antico bosco di castagni nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, 
migliaia di avventori festeggiano l’estate, immersi nella natura, riscoprendo, 
nelle tavolate tra gli alberi, i sapori della tradizione in occasione di questa bella 
manifestazione organizzata dalla locale Pro-Loco.                                                                                             
in via di definizione (6/13 agosto) info: Pagina Facebook 
 
TRA POMI E FIORI    Calvi dell’Umbria (Terni) 
Nel giardino del monastero, mostra-mercato di florovivaismo e artigianato: 
fiori, colori e profumi con tantissime piante di ogni genere per tutti gli amanti 
del verde. XXII edizione.                                                                                                                    
In fase di definizione   info: Pagina Facebook 
 
MURABILIA 
L’edizione autunnale di una delle più grandi e belle mostre-mercato di 
giardinaggio in Italia con circa 250 espositori nella cornice delle storiche 
splendide mura di Lucca.  Lucca – Mura Urbane tra il Baluardo San Regolo e La 
Libertà 
in fase di definizione  info: www.murabilia.com 
 
VERDI E CONTENTI – Edizione autunnale 
 Mostra mercato di piante, fiori e artigianato green in collaborazione con 
l’Università degli Studi della Tuscia.                                                                            
Vitorchiano (VT) – Centro Botanico Moutan Giardino delle peonie                                             
in via di definizione info: www.verdiecontenti.it 
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ERBACCE E DINTORNI 
Evento legato all’omonimo gruppo Facebook “Erbacce e Dintorni” con mostre, 
incontri, workshop, percorsi gastronomici, musica e spettacoli per far 
conoscere le piante spontanee e scambi di piante e semi.                                                            
Cerveteri (RM), Parco della Legnara                                                                       
in via di definizione info: Pagina Facebook 
 
FIOR DI CITTA’ – PISA IN FIORE 
La città si veste di fiori.                                                                                       
Pisa – centro storico                                                                                                      
2022 in fase di definizione   info: Pagina Facebook 
 
LA CONSERVA DELLA NEVE 
Manifestazione dedicata al paesaggismo e alla biodiversità vegetale con vivai 
da collezione. Oltre 120 espositori da tutto il mondo                                                
Roma Museo orto botanico di Roma                                                                        
16 – 17 – 18 settembre 2022            info: www.laconservadellaneve.it 
 
CAMPIONATO ZUCCHE GIGANTI 
Descrizione: agguerrita sfida di “gigantismo” tra ortaggi con pesa ufficiale 
internazionale. Manifestazione organizzata dal Club Lo Zuccone ogni anno il 
quarto weekend di settembre.                                                                                    
Peccioli (PISA)                                                                                                    
settembre 2022                          info: Pagina Facebook 
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Carissimi ragazzi. EVVIVA! La scuola è finita, Siete stati tutti promossi? 
Sono sicuro di si. Ed ora, finalmente, possiamo giocare e divertirci ed andare 
a letto tardi senza doversi alzare presto la mattina per andare a scuola!  
 
Possiamo così dedicare un poco del nostro tempo ad aiutare le nostre amiche 
piante a passare l’estate e il grande caldo di questi giorni estivi, cerchiamo di 
non dimenticarci di loro, bastano pochi minuti. 
 Vi ricordo alcune cose importanti: 
 

• quando iniziano le giornate molto calde ed afose dovete spostare i 
vasi delle vostre piante in una zona luminosa ma senza i raggi del sole 
diretti. 
• la mattina presto prima che il sole infuochi il terreno e le piante, se                                 
necessario, dovrete innaffiarle, non dimenticatelo!. 
• Un rapido ed attento controllo per verificare la salute della vostra 
amica pianta, potete così scoprire la presenza di alcuni problemi: 
verificando le foglie ed i fiori potreste scoprire degli animaletti bianchi che 
sembrano piccolissimi batuffoli di ovatta e che sembra non si muovano, 
questi sono la cocciniglia cotonosa. Oppure potrete trovare dei piccoli 
animaletti di colore verde o neri sui germogli o sotto le foglie, sono gli afidi 
che succhiano la linfa della pianta danneggiandola, oppure potrete notare 
che le foglie sono state mangiate da qualche misterioso insetto o 
animaletto. In tutti e questi casi vi dovrete far aiutare dai grandi per 
eliminarli, un altro problema che potrete trovare è la presenza sulle foglie 
di macchie bianche o scure anche in questo caso dovrete fare una richiesta 
di aiuto ai grandi per eliminare queste malattie provocate da funghi nocivi 
o altre malattie simili. 
 

Basta! Mi ero dimenticato che siete in vacanza ed allora niente lezioni, ma solo 
giochi e divertimento ed allora preparatevi che questa volta i giochetti sono 
difficili e la cosa da costruire è simpatica, sia per la vostra cameretta, sia da 
appendere in giardino.  
 
 
 

 

NATURA PER I BAMBINI 
 
 



12 

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

 
E proprio da questa iniziamo:  
Per prima cosa dobbiamo osservare la foto qui sotto, perché il nostro lavoretto 
deve avere come risultato un pupazzo più bello di questo e dovete scatenare la 
vostra fantasia per riuscirci, mi raccomando! Io vi do una rapida spiegazione per 
rifare questo pupazzo, ma voi, una volta realizzato, fategli una foto ed 
inviatemela così posso pubblicarla.  
 
 
 

 
 
Che cosa ci serve: 
 
Una scatola di tonno vuota, 
un barattolo dei pomodori vuoto, 
2 tappi delle bottiglie di birra 
Un piattino di plastica piccolo 
Qualche riccio tipo paglia da imballaggio (come quelli utilizzati per confezionare 
i pacchi)  
2/3 pezzetti di tulle (quella dei confetti va bene) 
Dei pezzi di filo elettrico un po’ grosso (lunghi circa 60/80 cm.) 
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Attenzione:                                                                                                       
Prima cosa che vi devo raccomandare è quella di fare attenzione quando usate i 
due barattoli perché questi hanno i bordi taglienti e vi potreste fare male. 
 
 
Prepariamo l’occorrente:  
il tulle va arrotolato da una parte, in modo di creare un bordo che poi 
attaccheremo alla base del barattolo dei pomodori. 
Spellare circa 1,5/2 cm del filo elettrico da tutti e due i lati (saranno le mani ed 
i piedi del pupazzo) 
Ricordate che i barattoli andranno montati con l’apertura in basso. 
Forare il centro della base del barattolo dei pomodori e praticate altri due fori a 
1 cm di distanza da quello centrale (dove poi faremo passare il filo delle gambe), 
poi fate altri due buchetti, uno opposto all’altro sui lati del barattolo in alto (per 
poi passarvi il filo delle braccia) 
Forare sia il piatto, che la scatoletta del tonno, al centro. 
Incollate due cerchietti di carta colorati all’interno dei tappi di birra e un cuore 
di carta, come quelli della foto 
Avete quasi ultimato il vostro pupazzo 
Prendete i tappi ed incollateli con la pistola a caldo sulla scatoletta di tonno 
Prendete il filo elettrico circa 20 cm, più la larghezza del barattolo dei pomodori 
e togliete 1 cm di plastica ai due capi ed infilatelo nei buchi laterali in modo che 
fuoriescano 15 cm. per lato (sono le braccia). 
Poi prendete l’altro filo elettrico più lungo e fatelo passare nei due buchi che 
avete fatto nella base del barattolo dei pomodori al lato del buco centrale. 
Prendete il tulle e la parte arrotolata che dovrà essere incollata al bordo del 
barattolo nella parte aperta. 
Adesso prendete uno spago fate un bel nodo ad un capo ed infilate l’altro capo 
nel buco centrale del barattolo poi fate ‘un altro nodo a circa tre cm. + l’altezza 
della scatoletta del tonno ed infilate la scatoletta sempre con la parte aperta 
verso il basso, a questo punto incollate un poco dei ricci da imballaggio al piatto 
ed infilate lo spago dalla parte dei ricci e miracolosamente tirando lo spago 
avrete fatto il vostro pupazzo. 
Difficile? è più difficile scrivere come fare, che realizzarlo. 
Ricordate di mandarmi una foto, ma non ho finito. 
Adesso preparatevi, vi faccio una serie di indovinelli un poco dispettosi, vi 
consiglio di leggere bene le parole delle domande perché ci sono alcuni 
trabocchetti che non vi fanno capire bene la domanda, e quindi è facile 
rispondere errato. 
 
 
 
 
 



14 

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

 
Siete pronti? Ecco i difficilissimi indovinelli: 
 

 Siamo cinque piccole cose di uso quotidiano e ci troverai tutte nelle aiuole. 
Chi siamo? 

 Giovanni ha sposato in tre anni 3 donne nello stesso paese dove vive, le 
donne sono tutte vive, ma come ha fatto Giovanni? Senza divorziare e 
senza infrangere la legge? 

 Quando fa freddo io mi spoglio Chi sono? 
 Che cosa è fatto di legno ma non si può segare? 
 In una stanza ci sono un padre di 48 anni ed un figlio di 55 chi sa spiegare 

come? 
 Vediamo chi indovina quale cosa è che tutti sappiamo aprire ma nessuno 

sa chiudere. 
 
 
Le risposte esatte ve le possono dire solo i vostri Grandi, che le troveranno in 
fondo a questo numero del Notiziario. 
 

Buone vacanze a tutti, divertitevi! 
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ROMA   e………… 

 
  

 
 

La fontana del cane 
 

 
Tutti sappiamo l’importanza che il popolo Romano aveva per l’acqua, importanza 
che ci viene confermata dai resti archeologici che troviamo in tutti i territori 
dell’Impero Romano inerenti il trasporto dell’acqua nelle città, degli acquedotti, 
delle cisterne, delle terme, delle fontane, delle naumachie per grandiosi 
spettacoli di battaglie navali. Ancora oggi Roma è famosa per la grande quantità 
di fontane e fontanelle che troviamo   in ogni angolo della città, dalle più grandi 
come Fontana di Trevi, ai nasoni (le fontanelle stradali, che danno acqua fresca 
e potabile a chi lo desidera), alla più piccola fontana di Roma, ed è proprio di 
questa che volevo parlarvi. 
 
Veramente sono due le fontanelle che si battono per essere le più piccole una in 
Via Veneto e l’altra più antica in Piazza San Salvatore in Lauro. 
 
Ambedue sono state realizzate per dissetare i nostri amici cani. 
 
Quella di Via Veneto fu realizzata intorno al 1940 e si racconta che un cliente 
dell’hotel Ambasciatori, certo Sig. Charlie, aveva due grossi cani ed aveva 
difficoltà ad abbeverarli, il barman dell’Hotel ideò e fece realizzare questa piccola 
fontana posizionata a livello stradale, realizzata in travertino è composta da una 
ciotola dove arriva l’acqua da una cannella, nella fontanella troviamo scolpito un 
bassorilievo raffigurante la testa di un cane. 
La fontanella è quasi invisibile e difficilmente si nota, ma è ancora oggi la gioia 
dei cani che transitano in quel punto. 
 
La seconda fontanella, forse la più antica fontanella del mondo dedicata ai cani, 
fu voluta da Papa Gregorio XIII per dissetare i tanti cani randagi che vivevano 
nella zona. La fece realizzare appoggiata la muro di palazzo Piceni durante la 
realizzazione della Chiesa di San Salvatore in Lauro nel 1579. 
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Scolpite nel marmo troviamo una ciotola posta tra due colonnine, che raccoglie 
l’acqua che esce dalla bocca di una testa di leone, la ciotola si trova ad un palmo 
di mano da terra, per facilitare l’abbeveramento dei cani.  
 
La cosa più curiosa ed interessante è la lapide in latino posta sopra la 
fontanella che dice: 
 
 “Come il lupo che mansueto più di un agnello versa dalle fauci le Vergini 
Acque per il popolo, così anche qui un mite leone più mite di un capretto versa 
dalla bocca la limpida acqua cui presiede la Vergine. Nessuna meraviglia: il pio 
drago che impera sul mondo intero ha reso col suo esempio ambedue 
mansueti”  
 
Il lupo a cui fa riferimento l'epigrafe, è quello di via della Lupa, dove esisteva 
una fontana che versava acqua in Campo Marzio.  
 
Anche questa fontana aveva una lapide scritta in latino che diceva: 
“Come la lupa mansueta diede ai gemelli dolce latte, così il lupo fattosi mite, qui 
presso ti dà l'acqua che scorre perennemente e che è più dolce dello stesso latte, 
più puro dell'ambra, più fredda della neve. Perciò da qui portano a casa 
nell'anfora ben pulita i ragazzi, i giovani e le donne anziane. È proibito bere a 
questa fontanella ai cavalli e agli asini, e neppure il cane e la capra vi bevano 
con il lurido muso".  
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Un altro bel sonetto scritto da Stefano Agostino, vi ricordo il suo sito dove 
troverete tante sue composizioni: www.romainrima.it 

 

 

Mamma 

Ce n’ha bisogno pure er Sor Iddio, 

de l’occhi dorci e er còre de ’na mamma, 

dà ’na carezza pe ’gni fotogramma, 

si n’abbisogna Lui, penza un po’ io. 

*** 

Sarò mammone, nun me pare un dramma, 

e si è un probbrema, è un probbrema mio, 

nun ce sò scòle su com’èsse fìo, 

né libbri da studià co ’sto programma. 

*** 

Da quanno m’ha ospitato ner pancione, 

nun m’ha lassato mai, manco un seconno, 

senza legamme a lei, come in priggione. 

*** 

Quello che intenno è tanto più profonno, 

sta ner soriso giusto a ’gni occasione, 

quanno sto in cima e quanno in culo ar monno. 

  

 Ho trovato su internet questo indovinello  
In vero un poco “stiracchiato” ma che vi può far passare 10 minuti spensierati. 
Provate ad indovinare!     
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UNA PIANTA 
 

 

 

 

EUPHORBIA  CAPUT-MEDUSAE 
 
In questo numero voglio parlarvi di una pianta succulenta strana, ma allo stesso 
tempo affascinante con una caratteristica che ci piace molto;  infatti questa 
pianta non ha bisogno di particolari cure  e se la poniamo  su un balcone esposto 
a sud battuto dal sole possiamo quasi dimenticarla infatti, dall’autunno alla 
primavera possiamo anche non innaffiarla mai, ed in primavera ed estate 
ricordarsi di  dargli un poco d’acqua una volta ogni 20 giorni, e una volta l’anno 
in primavera inoltrata concimarla con un concime minerale per cactus.  

Questa pianta Ama terreni sciolti e senza ritenzione di acqua, ama i raggi del 
sole diretti, ma tollera anche il freddo fino a-5 gradi è ideale coltivarla in vaso. 

La EUPHORBIA CAPUT-MEDUSAE, è una angiospermea della famiglia delle 
Euphorbiaceae, in questa famiglia troviamo quasi 2000 piante diverse, distribuite 
in Madacascar, America e Africa. Proprio dai luoghi sabbiosi del SudAfrica 
proviene questa specie così come la EUPHORBIA PUGNIFORMIS due piante molto 
simili che difficilmente, almeno per i semplici amanti delle piante, sono 
distinguibili. 

Il suo nome è nato dalla strana similitudine della pianta ad una medusa, anche 
se per molti la somiglianza è con il polpo ed i rami ai suoi tentacoli.   
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La pianta è composta da una “testa” chiamata caudex da cui partono numerosi 
rami cilindrici a forma di serpente molto duri e senza foglie, lunghi anche 80 cm 
alla cui estremità nasce una piccola corolla di fiorellini (7-10 mm). 

 

   
 

Questa Euphorbia può essere riprodotta o da seme oppure prelevando un ramo 
dalla pianta. In questo caso dobbiamo lasciare per quattro/cinque giorni il ramo 
all’aria aperta dopo aver lavato bene il taglio per eliminare il lattice. Questa 
operazione è importante, in particolare deve essere verificato che la ferita del 
taglio sia completamente asciutta, perché questo riduce la possibilità di marcire 
prima della nascita delle radici. 

Dobbiamo fare molta attenzione al lattice che la pianta produce se viene 
danneggiata, infatti questo lattice molto denso, lattiginoso, bianco è velenoso e 
deve essere toccato con molta attenzione perché può irritare la pelle e 
assolutamente evitato che siano toccati occhi e bocca. Ogni qualvolta entriamo 
in contatto con questo lattice dobbiamo lavarci accuratamente con acqua tiepida 
e sapone. Per evitare fastidiosi danni. 
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Soluzione indovinelli per i ragazzi 
(n.1 le vocali, n.2 Giovanni è il prete del paese, n.3 l’albero, n.4 la segatura, n.5 non sono padre 
e figlio, n.6 l’uovo) 
 
Soluzione indovinello per i grandi 
(Casalotti, Bufalotta, Pineta Sacchetti, Vigne Nuove, Settembrini, Tomba di Nerone, Tor tre teste, 
Tor Marancio, Rebibbia, Centocelle, San Lorenzo) 

 
 
 

ARRIVEDERCI Al n. 60 


