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Gennaio

2013

1 MAR
2 MER
3 GIO
4 VEN
5 SAB
6 DOM
7 LUN
8 MAR
9 MER
10 GIO
11 VEN
12 SAB
13 DOM
14 LUN
15 MAR
16 MER
17 GIO
18 VEN
19 SAB
20 DOM
21 LUN
22 MAR
23 MER
24 GIO
25 VEN
26 SAB
27 DOM
28 LUN
29 MAR
30 MER
31 GIO

Maria M. Dio

mese II
giorni 28

mese I
giorni 31

1

Luna Ultimo Quarto

s. Ermete

`

Luna
Ultimo Quarto

s. Paolo

2

s. Teodoro

s. Massimo

s. Girolamo

s. Giuliano

s. Apollonia

Luna Nuova

s. Aldo

+

s. Igino

Luna Nuova

7

s. Eulalia

Battesimo Gesù

Sacre Ceneri

3

s. Valentino

s. Mauro

s. Faustino

Mercurio nella
massima elongazione
Est: 18.13°

s. Marcello

Luna Primo Quarto

s. Antonio

Luna Primo Quarto

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

k

Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

Mercurio in
congiunzione
superiore con il Sole

s. Liberata

1

s. Mario

s. Sebastiano

4

ACQUARIO
21/01
19/02

Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.

s. Gaudenzio

s. Emerenziana

s. Francesco

Conv. s. Paolo

s. Tito

|

s. Angela

5

Luna Piena

Piena
PerLuna
vini frizzanti
imbottigliare fino al 09/02

Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.
Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.

s. Valerio

s. Giovanni

+

s. Arnaldo

N.S. di Lourdes

s. Modesto

s. Martina

6

s. Agata

Epifania di N.S.

s. Tommaso

`

s. Biagio

s. Gilberto

s. Amelia

s. Agnese

1 VEN
2 SAB
3 DOM
4 LUN
5 MAR
6 MER
7 GIO
8 VEN
9 SAB
10 DOM
11 LUN
12 MAR
13 MER
14 GIO
15 VEN
16 SAB
17 DOM
18 LUN
19 MAR
20 MER
21 GIO
22 VEN
23 SAB
24 DOM
25 LUN
26 MAR
27 MER
28 GIO

Pres. Signore

s. Genoveffa

s. Felice

2013

s. Verdiana

s. Basilio

s. Luciano

Febbraio

Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

s. Giuliana

1

I di Quaresima

s. Simeone

8

s. Mansueto

l

PESCI
20/02
20/03

Nettuno in
congiunzione con
il Sole

s. Eleuterio

s. Eleonora

Catt. s. Pietro

s. Policarpo

II di Quaresima

Luna Piena
Per vini frizzanti
imbottigliare fino al 10/03

s. Cesario

s. Claudiano

s. Leandro

s. Romano

|
9

mese III
giorni 31

mese IV
giorni 30

Luna Ultimo Quarto

Luna Ultimo Quarto

Luna Nuova

Luna Nuova

Luna Primo Quarto
Equinozio di
primavera
ARIETE
21/03
20/04

✿

a

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.
Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.
Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.

Luna Piena

Piena
PerLuna
vini frizzanti
imbottigliare fino al 09/04
Venere in
congiunzione
superiore con il Sole

Inizio ora legale
Lancette in avanti: 2.00 -> 3.00

Marte
in congiunzione
con il Sole
Luna Primo Quarto

b

TORO
21/04
20/05

Luna Piena
Per vini frizzanti
imbottigliare fino al 09/05

Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.
Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.
Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Saturno
in opposizione
con il Sole

mese V
giorni 31

mese VI
giorni 30

Luna Ultimo Quarto

Luna Nuova

Luna Nuova
Eclisse Anulare di Sole
Mercurio in
congiunzione
superiore con il Sole
Mercurio nella
massima elongazione
Est: 24.28°

Marte
in congiunzione
con il Sole

Luna Primo Quarto

GEMELLI
21/05
21/06

c

Luna Piena
Eclisse Per
di Penombra
vini frizzanti
imbottigliare fino di
al 07/06
Luna

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.
Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.
Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.

Giove
in congiunzione
con il Sole

Solstizio d'estate

d

❂

CANCRO
22/06
22/07

Luna Piena
Per vini frizzanti
imbottigliare fino al 07/07

Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.
Venere in
congiunzione
superiore con il Sole

Luna Ultimo Quarto

Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.
Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Luna Ultimo Quarto

mese VII
giorni 31

mese VIII
giorni 31

Luna Nuova

Luna Nuova
Mercurio in
congiunzione
inferiore con il Sole

Luna Primo Quarto

Luna Primo Quarto

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.
Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.
Luna Piena

Luna Piena
Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 05/08
LEONE
23/07
23/08

e

Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.
Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.

Luna Ultimo Quarto
Mercurio nella
massima elongazione
Ovest: 19.62°

Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.
Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Luna Piena
Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 04/09

f

VERGINE
24/08
22/09

Nettuno
in opposizione
con il Sole
Luna Ultimo Quarto

mese IX
giorni 30

mese X
giorni 31

Urano
in opposizione
con il Sole

Luna Nuova

Luna Nuova

Mercurio nella
massima elongazione
Est: 25.34°

Luna Primo Quarto

Luna Piena

Luna Piena
Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 04/10

Luna Primo Quarto

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.

Luna Piena
Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 02/11

Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.
Equinozio
d'autunno

g

Luna Ultimo Quarto

Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.
Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.
Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.
Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

h

BILANCIA
23/09
22/10

❧

SCORPIONE
23/10
22/11

Luna Ultimo Quarto
Ritorno all'ora solare

Lancette indietro: 3.00 -> 2.00

mese XI
giorni 30

mese XII
giorni 31

Mercurio
in congiunzione
inferiore con il Sole

Luna Nuova
Eclisse Anulare-totale
di Sole

Luna Nuova

Saturno
in congiunzione
con il Sole

Luna Primo Quarto

Luna Primo Quarto

Luna Piena

Luna Piena

Luna Piena
Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 02/12
Mercurio nella
massima elongazione
Ovest: 19.47°

Piante in casa
Allontanare i vasi dai caloriferi, mantenere un certo tasso di umidità nell’aria mediante umidificatori o con frequenti nebulizzazioni. Pulire regolarmente il fogliame per eliminare polvere e smog: per le piante a foglia larga e coriacea, detergere
delicatamente le foglie con una spugnetta inumidita; se il fogliame è peloso usare un pennellino morbido asciutto. Annaffiare
con moderazione evitando i ristagni d’acqua che causano marciumi radicali; senza sottoporre le piante a correnti d’aria
fredda, arieggiare le stanze nelle ore più calde della giornata. Le concimazioni andranno sospese fino febbraio inoltrato.
Giardino
Non tagliare l’erba: in gennaio i principali tipi di erba usati nei tappeti erbosi bloccano o frenano la loro crescita.
Rimuovere foglie, rametti e quanto si sia depositato sul prato: possono causare patologie di origine fungina. Se l’acqua caduta non viene più assorbita dal suolo con un forcone bucare il terreno nelle zone di ristagno favorendo il deflusso dell’acqua.
A fine febbraio iniziare una prima concimazione con concime organico ad alto contenuto di azoto.
Potare gli alberi e le rose.

SAGITTARIO
23/11
21/12

i

Luna Ultimo Quarto

Orto
Pulire le aiuole e ripristinare i fossi di scolo per favorire il deflusso dell’acqua. Sistemare gli strati superficiali del suolo adoperando zappe per rompere le zolle più grosse e rastrelli con denti robusti se il terreno è pesante. Interrare letame, compost
e concimazione minerale di fondo, se necessario aggiungere sabbia silicea nei terreni argillosi. Nei giorni caldi arieggiare i
tunnel per prevenire la condensa. Rimpiazzare le piantine che non hanno attecchito. Diradare melanzane, peperoni e pomodori. Raccogliere cavoli invernali e porri, nelle zone a clima mite raccogliere bietole, finocchi, radicchi, ravanelli, spinaci.
Seminare nei tunnel cipolla rossa, ravanello, rucola, valerianella. Nelle zone a clima caldo seminare sotto tessuto non tessuto
aglio, bietole, indivie, piselli e spinaci. Nelle zone a clima mite seminare nei tunnel freddi bietole, cavoli estivi, carote, cipolle,
cipolline, lattuga, prezzemolo, radicchio da taglio, ravanelli, spinaci e valerianella. Raccogliere: lattuga da taglio, prezzemolo,
radicchio, rucola e valerianella.

Per vini da invecchiamento
imbottigliare fino al 31/12

Solstizio d'inverno
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❆

CAPRICORNO
22/12
20/01

Luna Ultimo Quarto

Frutteto
Mettere a dimora le nuove piante da frutto se il terreno non è molto bagnato o gelato; nelle zone a clima caldo irrigare le piantine dopo il trapianto. Iniziare i trattamenti antiparassitari preventivi. Potare evitando i giorni più freddi, al nord rimandare
sulle piante più sensibili al gelo come gli agrumi, il kiwi, il pesco. Potare anche meli, peri, ribes e lamponi. Procedere con gli
innesti a triangolo di ciliegi e pruni e prelevare il materiale da conservare per gli innesti primaverili.
Piantare in terreno compatto e umido meli, peri, ciliegi e albicocchi.
Serra
Aprire le protezioni nelle ore più calde delle giornate di sole in modo che la vegetazione si asciughi e non vi sia uno sbalzo
troppo forte tra le temperature del giorno e quelle della notte. Se necessario irrigare con acqua a temperatura ambiente e in
quantità molto limitate.
Vigna
Iniziare la potatura a gennaio solo se il clima non è stato particolarmente rigido, altrimenenti meglio rinviare a febbraio. In
cantina, effettuare immediatamente il 3° travaso, se non lo si è già fatto. Raffreddare l'ambiente per favorire la precipitazione
del bitartrato di potassio; se il vino è ancora in fermentazione travasarlo in un luogo più caldo.
Filtrare i vini che non siano ancora limpidi per non compromettere la loro stabilità.

Mercurio
in congiunzione
superiore con il Sole

