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Calendario Lunare

L’azienda SDD S.p.a. 
SDD SpA nasce dalla fusione nel 2002 di due aziende appartenenti a 
GENAGRICOLA ora Leone Alato, Holding agroalimentare del GRUPPO 
ASSICURAZIONI GENERALI: DOM SEMENTI e SEMENTI DOTTO. Il 
core business di entrambe le aziende sono i prodotti sementieri, ma negli 
ultimi decenni hanno avuto rilevante importanza anche altri prodotti per 
il giardinaggio e per i piccoli animali da compagnia.
La Sementi Dom Dotto SpA, leader in Italia sia nel campo della fornitura 
di semi da orto e da fi ore che degli alimenti per animali da compagnia, 
si distingue per il livello del servizio prestato, assicurandosi il favore 
dell’affezionata clientela con un rapporto che perdura ormai da molti 
anni. L’organizzazione e il supporto alla rete distributiva sono gli ele-
menti essenziali per favorire l’adeguamento alle richieste di una clientela 
sempre più esigente. 
La sede produttiva delle due divisioni si trova in provincia di Udine in un 
complesso di 24.000 metri quadrati.
Con il supporto e l’attenzione di Leone Alato (già Genagricola) e i re-
centi investimenti volti a migliorare la sua organizzazione, la SDD SpA si 
presenta ai mercati come un partner affi dabile e orientato alla crescita, 
disponibile a creare sinergie in un rapporto duraturo e volto alla qualità 
dei risultati. 
Sin dalla sua nascita SDD Spa si è dedicata al miglioramento conti-
nuo della qualità e dei servizi erogati con una particolare attenzione 
all’ambiente. Nel 2018 ha ottenuto la Certifi cazione del Sistema di ge-
stione per la qualità ISO 9001:2015 da parte dell’ente di certifi cazione 
accreditato DNV. Nel 2022 ha ottenuto la Certifi cazione del Sistema di 
gestione per l’ambiente ISO 14001:2015 da parte dell’Ente di certifi ca-
zione accreditato KIWA. In questo modo SDD Spa garantisce un’orga-
nizzazione effi ciente ed una produzione di qualità attenta all’ambien-
te, mirata ad accrescere la soddisfazione dei clienti.

Divisione Sementi Dotto
SEMENTI DOTTO è nata nel 1968 come azienda a conduzione familiare 
specializzata nel settore delle sementi orticole e dei prodotti per il giar-
dinaggio. Nel 1982 la Sementi Dotto è stata acquisita da GENAGRICOLA 
SpA, società del GRUPPO ASSICURAZIONI GENERALI. Da allora l’attività 
della Sementi Dotto si è ampliata fi no a diventare una presenza signifi ca-
tiva in tutta Italia e all’estero.
SEMENTI DOTTO è presente nel settore hobbistico con un’ampia gamma 
di prodotti per la cura del proprio orto e giardino e con una completa 
linea di articoli per i piccoli animali da compagnia.
Sementi Dotto, un punto di riferimento per gli hobbisti.
Tra i prodotti troviamo sementi standard a marchio Sementi Dotto e varietà 
ibride a marchio Bison; linee speciali di sementi come i peperoncini di Vo-
glia Piccante, Benessere & Sapore, Kitchen Herbs e Wild Herbs; tappeti 
erbosi con i marchi Erbella e Green Garden; concimi e terricci Optimus; 
prodotti per la difesa naturale Bioventis e prodotti per piccoli animali da 
compagnia (pet-food) come Bonus, Bonus Gold e Bonus Nature. 
Inoltre, sempre attenta alle evoluzioni del mercato e alla mutata sensi-
bilità ambientale, con la linea L’Orto Biologico offre un’ampia gamma di 
sementi da orto ottenuti esclusivamente da coltivazioni biologiche che 
utilizzano coadiuvanti agricoli non dannosi per l’ambiente, confezionati in 
busta termosaldata realizzata con carta di pura cellulosa certifi cata FSC.

Notizie utili
 Questo calendario è una guida succinta delle operazioni da eseguire 
nell’orto e nel giardino mese per mese. Le indicazioni riportate nel pre-
sente calendario si riferiscono al Nord Italia, per il Centro e per il Sud 
le operazioni vanno anticipate di 1-3 settimane. Infatti, poiché l’ltalia è 
caratterizzata da condizioni climatiche diverse e dato che il clima è un 
fattore determinante nella riuscita di ogni singola coltura, dovremmo 
predisporre diversi calendari ma giacché questo non ci è possibile, ci li-
miteremo a fornirvene uno che vada bene per le zone di pianura del Nord 
Italia (latitudine 46°-43° circa). 
Studi specifi ci hanno appurato che, mediamente 1 grado di latitudine accelera o 
ritarda la fi oritura di circa 5 giorni e che 35 metri di altitudine la ritardano di circa 
1 giorno. A titolo indicativo Vi diamo qui di seguito le latitudini di alcune città 
d’ltalia: Alessandria e Ferrara 45°, Firenze 44°, Perugia 43°, Roma 42°, Napoli e 
Bari 41°, Oristano 40°, Catanzaro 39°, Palermo e Reggio C. 38°. Ne consegue che 
le operazioni per il Centro Italia vanno anticipate di 1 settimana circa e quelle per 
il Sud Italia di 3 settimane circa.
In tutti i casi deve apparire chiaro che le indicazioni riportate in questo calenda-
rio non sono tassative perché dipendono, oltre che dalla posizione geografi ca, 
dalla natura ed esposizione del terreno e da altre condizioni particolari. Nella 
descrizione delle operazioni da eseguire, quando indichiamo di seminare sotto 
copertura signifi ca che la semina va fatta al coperto, in serra fredda o sotto 
tunnel di polietilene.

• semina in copertura • semina in campo • raccolto • luna consigliata • temperatura minima di semina

da febbraio a marzo (climi caldi)
da aprile a maggio
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Anguria

Asparago

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da maggio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Basilico

a febbraio
da marzo ad agosto
da maggio a dicembre
luna calante
temperatura minima 12°C

Bietola da coste

da febbraio a maggio
da maggio a settembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Bietola da orto

a marzo
da aprile a maggio
da gennaio a luglio
luna crescente
temperatura minima 5°C

Carciofo

a marzo
da aprile a maggio
da settembre a febbraio
luna crescente
temperatura minima 6°C

Cardo

da febbraio a settembre
da maggio a dicembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Carota

da maggio a luglio
da dicembre a febbraio
luna crescente
temperatura minima 8°C

Cavolo Broccolo

da maggio a luglio
da settembre a novembre
luna crescente
temperatura minima 17°C

Cavolfiore

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da agosto a febbraio
luna calante
temperatura minima 10°C

Cavolo cappuccio

da febbraio a marzo
da marzo a giugno
da giugno a gennaio
luna calante
temperatura minima 8°C

Cavolo verza

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da giugno a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Cetriolo e cocomero

da aprile a settembre
da aprile a marzo
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria

da marzo a novembre
da marzo a dicembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria da taglio

a febbraio
da marzo ad agosto
da giugno a novembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Cicoria catalogna

marzo a ottobre
da aprile a dicembre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Cime di rapa

a febbraio
da marzo ad agosto
da aprile a dicembre
luna calante
temperatura minima 12°C

Cipolla

a marzo
da aprile ad agosto
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 15°C

Fagiolo

febbraio/marzo e ottobre/novembre
da aprile a luglio
luna calante
temperatura minima 10°C

Fava da orto

a febbraio
da marzo a ottobre
da giugno a febbraio
luna calante
temperatura minima 18°C

Indivia

da maggio a settembre
da settembre a dicembre
luna calante
temperatura minima 14°C

Finocchio

da novembre a febbraio
da agosto a ottobre
da ottobre a novembre
luna calante
temperatura minima 8°C

Lattuga autunnale-invernale

a febbraio
da marzo a giugno
da agosto a settembre
luna calante
temperatura minima 8°C

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da giugno a settembre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Melanzana

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a settembre
luna crescente
temperatura minima 24°C

Melone

da febbraio a marzo
da aprile a maggio
da luglio a ottobre
luna crescente
temperatura minima 18°C

Peperone

da febbraio a maggio e ott./nov.
da aprile a luglio
luna calante
temperatura minima 8°C

Pisello

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a novembre
luna crescente 
temperatura minima 16°C

Pomodoro

da febbraio a marzo
da aprile a luglio
da settembre a febbraio
luna calante
temperatura minima 12°C

Porro

a febbraio
da marzo a ottobre
da gennaio a dicembre
luna calante
temperatura minima 13°C

Prezzemolo

da maggio a settembre
da settembre a febbraio
luna calante
temperatura minima 5°C

Ramolaccio

da luglio a ottobre
da ottobre a gennaio
luna calante
temperatura minima 15°C

Rapa

febbraio
da marzo a novembre
da marzo a dicembre
luna calante
temperatura minima 7°C

Ravanello

febbraio
da marzo a ottobre
da aprile a dicembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Rucola

da febbraio a marzo
da aprile a giugno
da giugno a novembre
luna calante
temperatura minima 15°C

Sedano

da feb a mag e da sett. a nov.
da aprile a luglio e nov./dic.
luna calante
temperatura minima 7°C

Spinacio

marzo/aprile e da luglio a ottobre
mag/giu e da settembre a marzo
luna calante
temperatura minima 5°C

Valeriana

a marzo
da aprile a giugno
da settembre a dicembre
luna crescente
temperatura minima 20°C

Zucca

da febbraio a marzo
da aprile ad agosto
da maggio a novembre
luna crescente
temperatura minima 21°C

Zucchino

 SDD S.p.A. Divisione SEMENTI DOTTO 
Via Lavariano, 41 - 33050 Mortegliano (UD) Italy

tel. +39 0432 760442 - fax +39 0432 761665 - info@sddspa.com
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da marzo a giugno
da marzo a maggio (due anni dopo)
luna crescente
temperatura minima 12°C

Lattuga primaverile-estiva

www.sddspa.com

www.sementidotto.it

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio > Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

Legenda

1 52 Domenica 1/ 364

2 1 Lunedì 2/ 363

3 Martedì 3/ 362

4 Mercoledì 4/ 361

5 Giovedì 5/ 360

6 Venerdì 6/ 359

7 Sabato 7/ 358

8 Domenica 8/ 357

9 2 Lunedì 9/ 356

10 Martedì 10/ 355

11 Mercoledì 11/ 354

12 Giovedì 12/ 353

13 Venerdì 13/ 352

14 Sabato 14/ 351

15 Domenica 15/ 350

16 3 Lunedì 16/ 349

17 Martedì 17/ 348

18 Mercoledì 18/ 347

19 Giovedì 19/ 346

20 Venerdì 20/ 345

21 Sabato 21/ 344

22 Domenica 22/ 343

23 4 Lunedì 23/ 342

24 Martedì 24/ 341

25 Mercoledì 25/ 340

26 Giovedì 26/ 339

27 Venerdì 27/ 338

28 Sabato 28/ 337

29 Domenica 29/ 336

30 5 Lunedì 30/ 335

31 Martedì 31/ 334

Maria Madre di Dio     CAPODANNO

S. Basilio Vescovo

S. Genoveffa

S. Ermete

S. Amelia

Epifania del Signore

S. Luciano

S. Massimo

S. Giuliano Martire

S. Aldo Eremita

S. Igino Papa

S. Modesto

S. Ilario

S. Felice

S. Mauro Abate

S. Marcello Papa

S. Antonio Abate

S. Liberata

S. Mario Martire

S. Sebastiano

S. Agnese

S. Vincenzo Martire

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales

Conversione di S. Paolo

S. Paola

S. Angela Merici GIORNO DELLA MEMORIA

S. Tommaso D’Aquino

S. Costanzo

S. Martina

S. Giovanni Bosco

DICEMBRE 2022 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31

FEBBRAIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

GENNAIOGENNAIO 20232023

21:55
Luna Nuova

16:20
Luna Crescente

03:13
Luna Calante

09:55
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

GENNAIO è il mese in cui i lavori nei campi, negli orti e giardini sono 
ridotti a causa del gelo, delle precipitazioni e di qualche nevicata. È il mo-
mento ideale per la manutenzione delle macchine da giardino, per la pro-
gettazione dell’orto e la programmazione delle semine tenendo d’occhio il 
calendario lunare per sfruttare al meglio l’infl usso della luna.

Giardino
Semina: in semenzaio ri-

scaldato: begonia, cineraria, garo-
fano, petunia, salvia ornamentale, 
piante annuali da fi ore. Trapian-
to e piantagioni: alberi, arbusti, 
bulbi da fi ore autunnali (tulipani, 
giacinti, narcisi, crocus, fresie, iris), 
rampicanti a foglia caduca, rosai.

Orto
Semina: in semenzaio 

riscaldato: basilico, melanzana, 
peperone, pomodoro. In vasetti 
in coltura riscaldata: cetriolo, 
melone.

Frutteto
Trapianto e piantagio-

ne: se le condizioni sono favore-
voli, mettere a dimora le nuove 
piante (alberi, cespugli e viti).

Tappeti Erbosi
Mantenere il tappeto erboso 
pulito da foglie; evitare il calpe-
stio se coperto da neve o brina; 
controllare il drenaggio del ter-
reno per evitare dannosi ristagni 
d’acqua.
Cantina
Se non è già stato fatto, si ef-
fettui il 3° travaso; è questo il 
momento in cui i vini perdono il 
sentore di feccia. Aiutare il vino 
a spogliarsi con l’aggiunta di un 
chiarifi cante. I vini dovrebbero 
risultare un po’ ricchi di acidità 
fi ssa; spalancare le fi nestre per 
raffreddare la cantina; il freddo 
aiuta lo spogliamento e la preci-
pitazione del cremor tartaro. Se 
qualche vino è ancora in fermen-
tazione, lo si travasi in locale più 
caldo; sarà il caso dei vini passiti.

Le consociazioni
Talvolta, le piante si aiutano 
reciprocamente, proteggendosi 
a vicenda da un attacco di ma-
lattie o di parassiti. Ad esempio, 
l’odore del porro respinge la mo-
sca della carota, mentre la caro-
ta allontana la tigna del porro. 
Alcune piante secernono del-
le sostanze che proteggono 
altre piante situate nelle vici-
nanze. Fra queste, le tageti che 
proteggono diversi vegetali dai 
nematodi.
Se da un lato alcune consocia-
zioni sono vantaggiose, altre 
sono invece da evitare perché 
provocano effetti negativi, come 
nel caso della vicinanza fra cavoli 
e ravanelli o fra aneto e carote.
La combinazione di piante con-
sente anche una migliore occu-
pazione del terreno, alternando 
ortaggi a radici superfi ciali a or-
taggi a radici profonde, come per 
esempio mais e zucche. 
Valuta anche una disposizione 
delle piante razionale, seminan-
do contemporaneamente varietà 
a ciclo colturale breve, come 
ravanelli e lattuga, con varietà a 
ciclo colturale lungo, come caro-
te, cavoli, porri e così via. Varietà 
rampicanti come i fagioli o che 
crescono in altezza come il mais 
possono ombreggiare quelle po-
sizionate nelle vicinanze, offren-
do così dei vantaggi in termini 
di protezione per quegli ortaggi 
che temono il sole.

Giardino
Potatura: potare gli alberi 

da frutto eliminando i rami morti 
e tagliando quelli inutili. Potare la 
rosa, i glicini e i clematis. Lavori: 
lavare e disinfettare i vasi e i se-
menzai. Ripulire e lavorare il terre-
no in superfi cie.

Orto
Semina: in semenzaio ri-

scaldato: lattuga a cappuccio. A 
dimora in coltura protetta: lattu-
ga da taglio, radicchio da taglio e 
da cogliere, spinaci, ravanello, va-
leriana, ravanello, rucola. Lavori:
effettuare la concimazione di base; 
concimare la carciofaia e l’aspara-
giaia; forzare l’indivia e imbianchire 
il radicchio.

Frutteto
Potatura: arbusti, meli, 

peri, viti, susini, peschi, peschinoci, 
uvaspina, ribes, lamponi, mirtilli, 
passifl ora. Lavori: proteggere le 
piante di fragola coprendole con 
tunnel di polietilene, fi no alla metà 
di marzo per avere un raccolto 
precoce. Concimare con solfato 
potassico fragole, lamponi, peri 
e meli; con nitrato di calcio o cal-
ciocianamide gli albicocchi e con 
un fertilizzante generico NPK i 
noccioli. Eseguire un trattamento
contro il mal della bolla del pesco 
e ripeterlo dopo 10-14 giorni e con-
tinuare i trattamenti con oli mine-
rali agli alberi e ai cespugli.

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 07:38 16:49

15 07:35 17:04

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: cavolo (broccolo, cap-
puccio, di Bruxelles, verza), radic-
chio, porro. In coltura protetta:
agretto, ravanello, rucola. Nel 
frutteto meditterraneo: arancio, 
limone, mandarancio, mandarino, 
pompelmo.

Pronte per essere 

appese anche alle nuove 

mangiatoie

Adatt o ad
ogni

stagione 
dell’anno



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio > Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

Legenda

1 Mercoledì 32/ 333

2 Giovedì 33/ 332

3 Venerdì 34/ 331

4 Sabato 35/ 330

5 Domenica 36/ 329

6 6 Lunedì 37/ 328

7 Martedì 38/ 327

8 Mercoledì 39/ 326

9 Giovedì 40/ 325

10 Venerdì 41/ 324

11 Sabato 42/ 323

12 Domenica 43/ 322

13 7 Lunedì 44/ 321

14 Martedì 45/ 320

15 Mercoledì 46/ 319

16 Giovedì 47/ 318

17 Venerdì 48/ 317

18 Sabato 49/ 316

19 Domenica 50/ 315

20 8 Lunedì 51/ 314

21 Martedì 52/ 313

22 Mercoledì 53/ 312

23 Giovedì 54/ 311

24 Venerdì 55/ 310

25 Sabato 56/ 309

26 Domenica 57/ 308

27 9 Lunedì 58/ 307

28 Martedì 59/ 306

S. Verdiana

Candelora

S. Biagio

S. Gilberto

S. Agata

S. Paolo Miki

S. Teodoro Martire

S. Girolamo Emiliani 

S. Apollonia

S. Arnaldo

B.V. di Lourdes

S. Eulalia

S. Maura

S. Valentino Martire SAN VALENTINO

S. Faustino

S. Giuliana Vergine GIOVEDÌ GRASSO 

S. Donato Martire 

S. Simone Vescovo

S. Mansueto CARNEVALE

S. Silvano 

S. Pier Damiani MARTEDÌ GRASSO

S. Margherita LE CENERI

S. Renzo 

S. Edilberto Re

S. Cesario 

S. Romeo I DI QUARESIMA

S. Leandro 

S. Romano Abate

GENNAIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
52 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

MARZO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

FEBBRAIOFEBBRAIO 20232023

08:09
Luna Nuova

09:06
Luna Crescente

17:03
Luna Calante

19:30
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Anche il mese di FEBBRAIO può essere considerato un mese di tran-
sizione per i lavori nell’orto e nel giardino anche se in alcune zone 
climaticamente favorevoli si dà inizio a diverse colture.

Giardino
Semina: in vaso, in se-

menzaio riscaldato: agerato, au-
brezia, begonia semperfl orens, 
bella di notte, bocca di leone, celo-
sia, cineraria marittima, coleus, co-
smea, elicriso semprevivo, fi orda-
liso, garofano dei fi oristi, gazania, 
geranio, iberis, lobelia, nasturzio, 
nemesia, petunia, phlox, pisello 
odoroso, salvia splendens, statice, 
stella alpina, tagete, verbena, vio-
lacciocca matthiola. Trapianto e 
piantagioni: alberi e arbusti vari, 
in particolare clematidi e altri ram-
picanti, forsizia e rosa. Tra le erba-
cee: rampicanti come convolvolo e 
pisello odoroso.

Orto
Semina: in semenzaio 

riscaldato: prima metà del mese, 
basilico, melanzana, peperone, 
pomodoro. In vasetti in coltura ri-
scaldata: anguria, cetriolo, melone, 
zucchino. In semenzaio in coltura 
protetta: seconda metà del mese, 
basilico, peperone e pomodoro. A 
dimora in coltura protetta: erbe 
aromatiche quali timo, santoreg-
gia, lavanda. A dimora all’aperto: 
seconda metà del mese, senape, 
agretto. Trapianto e piantagioni:
trapianto all’aperto: cipolla da se-
menzaio. Trapianto in coltura pro-
tetta: lattuga a cappuccio.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

se le condizioni lo permettono si 
mettono a dimora alberi e arbusti 
da frutto.

Tappeti Erbosi
I tappeti erbosi che sono da ri-
fare devono essere tempesti-
vamente vangati per predisporli 
alla semina che si effettuerà nel 
mese di marzo. Arieggiare e sca-
rifi care il tappeto erboso, ope-
rando con tempo asciutto.
Cantina
I vini ancora torbidi vanno fatti 
esaminare, perché signifi ca che 
qualche cosa non va. In questo 
momento la funzione del fi ltro si 
fa necessaria e insostituibile; per 
chi usa fare l’imbottigliamento i 
fi ltri da procurare sono due: uno 
sgrassatore e uno brillantatore. 
Aspettare che i vini si schiarisca-
no da soli, equivale a compro-
mettere la loro stabilità perché 
cessata la funzione dei microrga-
nismi nobili, quali i lieviti, il vino 
diventa facile preda di microrga-
nismi nocivi, come i batteri, che 
vanno eliminati al più presto.
Campi
Semina: avena ed orzi primaverili.

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: cavolo (broccolo, 
di Bruxelles, verza, cappuccio), 
porro, radicchio di Treviso e di 
Verona. In coltura protetta:
radicchio, rucola, prezzemolo, 
ravanello, valeriana. Nel frut-
teto mediterraneo: arancio, li-
mone, mandarancio, mandarino, 
pompelmo.

Protezione naturale
BIOVENTIS, l’innovativa linea 
NATURALE made in Italy, per la 
cura e la protezione delle vostre 
piante da orto e ornamentali. 
Prodotti di Libera Vendita, effi -
caci e sicuri per l’uomo e l’am-
biente.
Soluzioni Consentite In Agri-
coltura Biologica per poten-
ziare le difese delle piante, 
assicurandone una crescita rigo-
gliosa e sana, e avere giardini e 
vialetti naturalmente ordinati.
• SAPONE MOLLE
• CAOLINO
• PROPOLIS
• GEL SI SILICE
• OLIO DI LINO
• LITOTAMNIO
• ACETO pronto all’uso
• ACETO concentrato
• DISABITUANTE LUMACHE
• DISABITUANTE CIMICI

Giardino
Potatura: potare e cimare 

alberi e arbusti che hanno fi orito in 
dicembre e gennaio. Potare i rosai, 
la stella di Natale, l’ortensia e, se 
non fa freddo, le siepi.

Orto
Semina: in semenzaio 

riscaldato: prima metà del mese, 
sedano. In semenzaio in coltura 
protetta: seconda metà del mese, 
lattuga a cappuccio primaverile, se-
dano. A dimora all’aperto: seconda 
metà del mese, bietola da coste, ca-
rota, cipolle, lattuga e radicchio da 
taglio, pisello, ravanello, scalogno, 
spinacio, valeriana, bietola da orto, 
prezzemolo, rucola. In semenzaio 
all’aperto: seconda metà del mese, 
cipolla. Trapianto e piantagioni:
aglio, cipolla, scalogno.

Frutteto
Potatura: ciliegi, peschi, 

pesconoci, susini, albicocchi, fi chi, 
meli, peri, lamponi, uvaspina, noc-
cioli, ribes, mirtilli, viti. Trattare: 
meli e peri contro le uova dei ra-
gnetti rossi e contro le cocciniglie e 
peschi e peschinoce per prevenire 
l’accartocciamento delle foglie. In-
tervenire per combattere il cancro 
dei peri e dei meli. Concimare:
con solfato di potassio il ribes 
rosso e bianco, l’uvaspina e le viti; 
con solfato ammonico gli alberi da 
frutto e con concime ternario cilie-
gi, viti, susini, peschi, more, ribes, 
uvaspina, cotogni e fi chi.

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 07:22 17:25

15 07:06 17:42

CORROBORANTI
L’alternativa biologica e naturale per la protezione delle piante.

           Sostanze naturali che migliorano la resistenza delle piante 
nei confronti degli organismi nocivi.

Rimedi atos sici e

naturali per le piante



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo > Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

Legenda

1 Mercoledì 60/ 305

2 Giovedì 61/ 304

3 Venerdì 62/ 303

4 Sabato 63/ 302

5 Domenica 64/ 301

6 10 Lunedì 65/ 300

7 Martedì 66/ 299

8 Mercoledì 67/ 298

9 Giovedì 68/ 297

10 Venerdì 69/ 296

11 Sabato 70/ 295

12 Domenica 71/ 294

13 11 Lunedì 72/ 293

14 Martedì 73/ 292

15 Mercoledì 74/ 291

16 Giovedì 75/ 290

17 Venerdì 76/ 289

18 Sabato 77/ 288

19 Domenica 78/ 287

20 12 Lunedì 79/ 286

21 Martedì 80/ 285

22 Mercoledì 81/ 284

23 Giovedì 82/ 283

24 Venerdì 83/ 282

25 Sabato 84/ 281

26 Domenica 85/ 280

27 13 Lunedì 86/ 279

28 Martedì 87/ 278

29 Mercoledì 88/ 277

30 Giovedì 89/ 276

31 Venerdì 90/ 275

S. Albino

S. Basilio Vescovo

S. Cunegonda

S. Casimiro

S. Adriano II DI QUARESIMA

S. Giordano

S. Felicita

S. Giovanni di Dio FESTA DELLA DONNA

S. Francesca Romana

S. Simplicio Papa

S. Costantino

S. Massimiliano III DI QUARESIMA

S. Arrigo

S. Matilde Regina

S. Longino

S. Ilario

S. Patrizio

S. Salvatore

S. Giuseppe IV DI QUARESIMA - FESTA DEL PAPÀ

S. Alessandra Martire EQUINOZIO DI PRIMAVERA

S. Benedetto

S. Lea 

S. Turibio de Mogrovejo

S. Romolo

Annunciazione del Signore

S. Teodoro V DI QUARESIMA - RIPRISTINO ORA LEGALE

S. Augusto 

S. Sisto III Papa

S. Secondo Martire

S. Amedeo 

S. Beniamino Martire

FEBBRAIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
5 1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28

APRILE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

MARZOMARZO 20232023

18:26
Luna Nuova

04:33
Luna Crescente

03:10
Luna Calante

13:42
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Inizia la primavera: la natura si risveglia e si rinnova. MARZO è senz’al-
tro il mese in cui l’amante dell’orto e del giardino si trova maggiormente 
impegnato nei vari lavori di coltura. Attenzione! Spesso l’andamento me-
teorologico è così variabile che possono verifi carsi ritorni di basse tempe-
rature e gelate, tanto da dover rinviare semine e trapianti.

Giardino
Semina: in serra: cicla-

mino. Sottovetro: agerato, astro, 
alisso, aubrezia, bella di giorno, 
bella di notte, bocca di leone, cam-
panella ipomea, celosia, cosmea, 
fi ordaliso, garofano, geranio, ma-
tricaria, passifl ora, petunia, phlox, 
pisello odoroso, portulaca, statice, 
verbena, violacciocca matthio-
la, zinnia, zucca ornamentale. A 
dimora all’aperto: agerato, be-
gliuomini, calendula, campanella, 
elicriso semprevivo, escolzia, fi or-
daliso, girasole, gissofi la, iberis, 
lobelia, lupino, mais ornamentale, 
nasturzio, pisello odoroso, stati-
ce, stella alpina, tagete, viola del 
pensiero, viola mammola. Tra-
pianto e piantagioni: trapianto 
in serra: amaranto, astro, begonia, 
bocca di leone, campanella, dalia, 
garofano, nasturzio, petunia, por-
tulaca, salvia, violacciocca, zinnia. 
Trapianto in vaso: viola. Pianta-
gione a dimora: alberi e arbusti a 
foglia caduca, arbusti e rampicanti 
perenni, bulbose a fi oritura estiva 
e autunnale, rose.

Orto
Semina: in semenzaio 

riscaldato: basilico, melanzana, 
peperone, pomodoro. In vasetti 
in coltura riscaldata: prima metà 
del mese, anguria, basilico, cetrio-
lo, melone, zucca. In semenzaio 
in coltura protetta: basilico, pe-
perone e pomodoro. A dimora in 
coltura protetta: seconda metà 
del mese, fagiolo, fagiolino. A 
dimora all’aperto: piante aroma-
tiche. Trapianto e piantagioni: 
trapianto all’aperto: asparago, ca-
volo cappuccio, lattuga a cappuc-
cio. Trapianto in coltura protetta: 
anguria, basilico, cetriolo, melan-
zana, melone, peperone, pomodo-
ro, zucchina.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

provvedere ai nuovi impianti di 
actinidia, castagno, drupacee, fi co, 
piccoli frutti, rosacee, viti. Piantare 
gli stoloni delle fragole rifi orenti, 
se non è gia stato fatto in autunno.

Tappeti Erbosi
Si sistemano le aree danneggiate 
e, se la temperatura è mite si ri-
semina dove necessario. Arieg-
giare il tappeto erboso, distribuire 
OPTIMUS SOLFATO DI FERRO e 
concimare. Se l’erba comincia a 
crescere, intervenire con i primi ta-
gli, tagliando all’altezza di 4-5 cm.
Cantina
È ora di cominciare a preparare 
le bottiglie e l’attrezzatura per 
l’imbottigliamento con particolare 
riguardo ai turaccioli di sughero. 
Mese favorevole per l’imbotti-
gliamento dei vini normali. Un 
controllo del vino prima dell’im-
bottigliamento si rende indispen-
sabile ad accertare cosa occorre 
per una buona conservabilità. Cura 
particolare sarà rivolta ai vini ama-
bili perché la loro stabilità è molto 
diffi cile ed è quasi impossibile im-
pedire una fermentazione in bot-
tiglia con conseguente deposito 
pronto a sollevarsi al primo scuo-
timento.
Campi
Semina: barbabietole da foraggio 
e da zucchero, avena, orzi, prati 
stabili, erbai primaverili, loietti, ca-
rote da foraggio, colza.

Giardino
Potatura: ultimare gli in-

terventi su alberi e arbusti a foglia 
caduca e sulla rosa. Lavori: pulire 
e lavorare il terreno per la messa 
a dimora delle piantine. Pulire e 
zappare il sottochioma di alberi, 
arbusti e rosai. Effettuare il rinva-
so delle piante da interno.

Orto
Semina: in semenzaio in 

coltura protetta: seconda metà 
del mese, sedano, indivia riccia. In 
semenzaio all’aperto: cavolo cap-
puccio primaverile-estivo, cipolla, 
lattuga a cappuccio. A dimora 
all’aperto: bietola da orto, cipolla, 
lattuga e radicchio da taglio, spi-
nacio, valeriana, bietola da coste, 
pisello, prezzemolo. Trapianto e 
piantagioni: trapianto all’aperto: 
bietola da coste, carota, cipolla, 
lattuga, radicchio da taglio, rava-
nello, spinacio, valeriana. Pian-
tagione all’aperto: aglio, cipolla, 
patata, rafano.

Frutteto
Concimare con solfato 

ammonico (o calciocianamide nei 
terreni acidi) il ribes nero, con 
solfato ammonico i cotogni e lam-
poni, con concime ternario alberi 
e cespugli già ambientati. Paccia-
mare peri, meli, lamponi, more, 
ribes nero e viti di nuovo impianto. 
Combattere le infestanti intorno 
alle piante da frutto. Trattare meli 
e peri contro la ticchiolatura, dalla 
schiusa delle gemme; meli, susini, 
ciliegi, lamponi, ribes nero, uva-
spina, cotogni, more, peschi, ecc. 
contro afi di; meli nespoli, noccioli, 
ecc. contro bruchi; il melo con-
tro la psilla; l’uvaspina contro la 
muffa; lamponi e more contro il 
disseccamento dei rami e l’antrac-
nosi, dalla schiusa delle gemme; le 
piante in serra contro il ragnetto 
rosso delle serre, le cocciniglie 
farinose e l’aleurodide delle serre. 

Luna crescente Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 06:45 18:00

15 06:22 18:16

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: porro, radicchio di 
Verona, spinacio, valeriana. In 
coltura protetta: asparago, lat-
tuga, prezzemolo, radicchio da 
taglio, ravanello. Nel frutteto 
mediterraneo: arancio, limone, 
mandarino, pompelmo. Piante 
aromatiche ed offi cinali: agret-
to, cappero, genziana.

Un prato fi or ito
per la biodiversità!

Str aor dinari risultati di

ricchezz a ed effi  cienza.



1 Sabato 91/ 274

2 Domenica 92/ 273

3 14 Lunedì 93/ 272

4 Martedì 94/ 271

5 Mercoledì 95/ 270

6 Giovedì 96/ 269

7 Venerdì 97/ 268

8 Sabato 98/ 267

9 Domenica 99/ 266

10 15 Lunedì 100/ 265

11 Martedì 101/ 264

12 Mercoledì 102/ 263

13 Giovedì 103/ 262

14 Venerdì 104/ 261

15 Sabato 105/ 260

16 Domenica 106/ 259

17 16 Lunedì 107/ 258

18 Martedì 108/ 257

19 Mercoledì 109/ 256

20 Giovedì 110/ 255

21 Venerdì 111/ 254

22 Sabato 112/ 253

23 Domenica 113/ 252

24 17 Lunedì 114/ 251

25 Martedì 115/ 250

26 Mercoledì 116/ 249

27 Giovedì 117/ 248

28 Venerdì 118/ 247

29 Sabato 119/ 246

30 Domenica 120/ 245120/ 245

> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Ariete dal 21 marzo al 20 aprile > Toro dal 21 aprile al 20 maggio

Legenda

S. Ugo Vescovo

S. Francesco di P. LE PALME

S. Riccardo Vescovo

S. Isidoro Vescovo

S. Vincenzo Ferrer

S. Guglielmo  GIOVEDÌ SANTO

S. Ermanno VENERDÌ SANTO

S. Alberto Dionigi

S. Maria Cleofe PASQUA DI RESURREZIONE

S. Terenzio Martire LUNEDÌ DELL’ANGELO O PASQUETTA

S. Stanislao Vescovo

S. Giulio Papa

S. Martino Papa

S. Abbondio

S. Annibale

S. Lamberto D. IN ALBIS

S. Aniceto Papa

S. Galdino Vescovo

S. Ermogene Martire

S. Adalgisa Vergine

S. Anselmo

S. Caio

S. Giorgio Martire

S. Fedele

S. Marco Evangelista ANNIVERSARIO LIBERAZIONE

S. Cleto

S. Zita

S. Valeria

S. Caterina da Siena

S. Pio V Papa

MARZO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
9 1 2 3 4 5
10 6 7 8 9 10 11 12
11 13 14 15 16 17 18 19
12 20 21 22 23 24 25 26
13 27 28 29 30 31

MAGGIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
18 1 2 2 3 4 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

APRILEAPRILE 20232023

06:15
Luna Nuova

23:21
Luna Crescente

11:12
Luna Calante

06:37
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Il mese di APRILE è senz’altro più stabile di marzo; fi oriscono gran parte 
degli alberi da frutto, cominciano a vegetare i prati e rivegetano le piante 
ornamentali biennali e perenni. In aprile può manifestarsi una carenza idri-
ca, sarà quindi necessario iniziare a dare acqua con l’avvertenza di annaf-
fi are al mattino (al contrario, nei mesi caldi, si bagnerà la sera).

Giardino
Semina: in serra: dalia 

annuale. Sottovetro: amaranto, 
campanella ipomea, phlox. A di-
mora all’aperto: agerato, astro, 
asparago ornamentale, alisso, 
aubrezia, aquilegia, begliuomini, 
bella di giorno, bella di notte, boc-
ca di leone, calendula, campanula 
dei Carpazi, campanula medium, 
celosia, cineraria marittima, co-
leus, crisantemo carinato, digita-
le, elicriso semprevivo, escolzia, 
fi ordaliso, garofano dei fi oristi, 
garofano, gazania, genziana, gera-
nio, girasole, gissofi la paniculata e 
elegans, godezia, iberis, impatiens, 
lobelia, lupino, mais ornamentale, 
margheritoni, nasturzio, papavero, 
passifl ora, petunia, phlox, pisello 
odoroso, portulaca, primula, sal-
via splendens, statice, speronella, 
stella alpina, tagete, verbena, ve-
dovella-scabiosa, viola del pen-
siero, violacciocca matthiola, viola 
mammola, zinnia, zucca ornamen-
tale. Trapianto e piantagioni: in 
cassetta: annuali semirustiche. A 
dimora: bulbi di amarilli, astilbe, 
eucomis, tritoma, calla, ciclamini, 
fresia, gissofi la, gloriosa, incarvil-
lea, mirabilis, montbretia, ismene, 
liatris, mughetti, phlox, spara-
xis, sprekelia, tigridia, peonie, iris 
germanica, canna indica, lilium o 
gigli, colvilli, dalie, gladioli, bego-
nie, gloxinie. Piantare rosai, glicini 
(wistaria), bignonie grandifl ora, 
lonicere, ampelopsis, melograni da 
fi ore, potentille, hibiscus, philadel-
phus, syringa (lillà), lagerstroemia, 
spiraea, weigelia, cydonia japonica, 
forsythia, gynerium, oleandri, pe-
schi e ciliegi da fi ore, ecc.

Orto
Semina: in vasetti in col-

tura protetta: anguria, melone, 
zucca, zucchine. In semenzaio 
all’aperto: fi ne mese, basilico. A 
dimora all’aperto: acetosa, ane-
to, coriandolo, crescione, cumino; 
seconda metà del mese, fagiolo, 
anguria, cetriolo, melone, pomo-
doro, zucca, zucchina. Trapianto 
e piantagioni: in coltura protet-
ta: anguria, cetriolo, melanzana, 
melone, peperone, pomodoro, 
zucchina. All’aperto: anguria, ca-
volo, cetriolino, cetriolo, indivia 
riccia, lattuga a cappuccio prima-
verile-estiva, melanzana, melone, 
pomodoro, zucca, zucchina.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

mettere a dimora le giovani piante 
di olivo e di vite.

Tappeti Erbosi
Questo è uno dei mesi più fa-
vorevoli (con settembre) per le 
semine di nuovi tappeti verdi. 
Riseminare in zone dove il tappeto 
verde è rado. Concimare i tappeti 
esistenti con concimi bilanciati a 
base di NPK con unità di azoto (N) 
superiori a fosforo (P) e potassio 
(K). Iniziano le tosature regola-
ri con tagli all’altezza di 3-4 cm. 
Usare dei diserbi selettivi per eli-
minare le infestanti. Se necessario 
eseguire un trattamento contro i 
lombrichi e contro il muschio.
Cantina
Mese favorevole per l’imbottiglia-
mento dei vini normali. La con-
servazione delle bottiglie va fatta 
orizzontalmente nella parte più 
fresca della cantina. Usare sempre 
tappi nuovi e di buona qualità in 
modo da evitare che il vino prenda 
sapori anomali.
Campi
Semina: mais, erbai primaverili, 
prati stabili, sorghi, mediche, tri-
fogli, carote da foraggio, barba-
bietole da foraggio e da zucchero, 
loietti, girasoli.

Giardino
Potatura: potare le sie-

pi sempreverdi, spuntare la rosa, 
sfoltire ed eseguire potature di 
regolazione delle piante in vaso. 
Lavori: rinvasare o sostituire par-
zialmente il terriccio delle piante da 
vaso; rinvasare il geranio dopo aver 
potato sia le radici sia la chioma.

Orto
Semina: in semenzaio in 

coltura protetta: indivia riccia. 
In semenzaio all’aperto: cavolo 
cappuccio, lattuga a cappuccio, 
porro, indivia riccia, scarola, seda-
no. A dimora all’aperto: bietola 
da orto, carota, cipolla, lattuga 
e radicchio da taglio, ravanello, 
spinacio primaverile, bietola da 
coste, prezzemolo, rucola. Spicchi 
di aglio, bulbi di cipolla, scalogno, 
zampe di asparagi, patate; funghi 
(Pleurotus ostreatus). Trapianto 
e piantagioni: trapianto all’a-
perto: cipolla. Lavori: Vangare e 
sarchiare il terreno. Provvedere a 
predisporre i sostegni per i piselli. 
Diradare le piante di ortaggi trop-
po fi tte (lattuga, spinaci, ecc.). Le-
tamare e sarchiare l’asparagiaia e 
la carciofaia.

Frutteto
Eliminare i polloni del lam-

pone. Fare trattamenti contro afi -
di su meli e fragole; contro la muf-
fa su fragole, uvaspina e cotogni; 
contro la tentredine su uvaspina 
e su susini; contro bruchi su meli, 
cotogni, nespoli e noccioli; contro 
l’oidio su vite e meloni; contro il 
ragnetto rosso sui peschi; contro i 
capsidi e la psilla sul melo. 

Luna crescente Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 05:53 18:35

15 05:30 18:50

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: cavoli (broccolo, cap-
puccio, di Bruxelles, verza), porro, 
radicchio In coltura protetta:
ravanello, valeriana, rucola, agret-
to. Nel frutteto mediterraneo: 
pompelmo. Piante aromatiche e 
offi cinali: calendula, erba cipolli-
na, tarassaco.

Semi da or to
e per il giardino per

tutt i i gusti!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Toro dal 21 aprile al 20 maggio > Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

Legenda

1 18 Lunedì 121/ 244

2 Martedì 122/ 243

3 Mercoledì 123/ 242

4 Giovedì 124/ 241

5 Venerdì 125/ 240

6 Sabato 126/ 239

7 Domenica 127/ 238

8 19 Lunedì 128/ 237

9 Martedì 129/ 236

10 Mercoledì 130/ 235

11 Giovedì 131/ 234

12 Venerdì 132/ 233

13 Sabato 133/ 232

14 Domenica 134/ 231

15 20 Lunedì 135/ 230

16 Martedì 136/ 229

17 Mercoledì 137/ 228

18 Giovedì 138/ 227

19 Venerdì 139/ 226

20 Sabato 140/ 225

21 Domenica 141/ 224

22 21 Lunedì 142/ 223

23 Martedì 143/ 222

24 Mercoledì 144/ 221

25 Giovedì 145/ 220

26 Venerdì 146/ 219

27 Sabato 147/ 218

28 Domenica 148/ 217

29 22 Lunedì 149/ 216

30 Martedì 150/ 215

31 Mercoledì 151/ 214

San Giuseppe Artigiano FESTA DEL LAVORO

S. Cesare

S. Filippo

SS. Silvano e Nereo

S. Pellegrino Martire

S. Giuditta Martire

S. Flavia

S. Desiderato

S. Gregorio Vescovo

S. Antonino

S. Fabio Martire

S. Rossana

S. Emma

S. Mattia Apostolo FESTA DELLA MAMMA

S. Torquato

S. Ubaldo Vescovo

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I Papa

S. Pietro di M.

S. Bernardino da S.

S. Vittorio Martire ASCENSIONE DEL SIGNORE

S. Rita da Cascia

S. Desiderio Vescovo

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda il Venerabile

S. Filippo Neri

S. Agostino

S. Emilio Martire PENTECOSTE

S. Massimino Vescovo

S. Felice I Papa

Visitazione B.V.M.

APRILE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
13 1 2
14 3 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 23
17 24 25 26 27 28 29 30

GIUGNO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

MAGGIOMAGGIO 20232023

17:55
Luna Nuova

17:23
Luna Crescente

16:29
Luna Calante

19:36
Luna Vecchia

Nel mese di MAGGIO la primavera esplode in tutta la sua bellezza: bo-
schi, campagne e giardini sono gradevolmente decorati dalle fi oriture 
multicolori di arbusti, alberi e erbacee. L’orto comincia ad offrirci le prime 
raccolte all’aperto (soprattutto nelle regioni con clima più mite) e gli alberi 
da frutto si risvegliano completamente ricoprendo di foglie i rami.

Giardino
Semina: all’aperto: age-

rato, altea, astro, asparago orna-
mentale, alisso, aubrezia, amaran-
to, aquilegia, begliuomini, begonia 
semperfl orens, bella di giorno, bella 
di notte, bocca di leone, campanella 
ipomea, cavolo ornamentale, celo-
sia, cipressino, cineraria, cineraria 
marittima, cosmea, crisantemo ca-
rinato, digitale, escolzia, fi ordaliso, 
garofano (tutti i tipi), genziana, go-
dezia, iberis, impatiens, mais orna-
mentale, margheritone, matricaria, 
mesembriantemo, nasturzio, pa-
pavero, passifl ora, petunia, phlox, 
pisello odoroso, portulaca, primula, 
speronella, tagete, verbena, vedo-
vella-scabiosa, violacciocca quaran-
tina, violacciocca matthiola, zinnia, 
zucca ornamentale. Trapianto e 
piantagioni: a dimora: bulbi di 
amarilli, dicentra, zephiranthus, tri-
toma, acidanthera, bletilla, alstro-
emeria, brodiaea, calla, commelina, 
ciclamini, fresia, gissofi la, gloriosa, 
incarvillea, mirabilis, montbretia, 
ismene, liatris, mughetti, phlox, ne-
rina, sparaxis, sprekelia, tuberosa, 
tigridia, peonie, iris germanica, can-
na indica, lilium o gigli, colvilli, dalie, 
gladioli, begonie, gloxinie.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: cardo, basilico, fagiolo, 
zucchino; entro la prima metà del 
mese, anguria, cetriolo, melone, 
pomodoro, zucca e zucchino. In 
semenzaio all’aperto: cavolfi ore 
precoce. Trapianto e piantagio-
ni: piantine con il pane di terra di 
anguria, cavolo, cetriolino, cetrio-
lo, indivia riccia e scarola, lattuga 
a cappuccio estiva-autunnale, me-
lanzana, melone, peperoncino, pe-
perone, pomodoro, sedano, zucca, 
zucchina.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

mirtillo, olivo.

Tappeti Erbosi
Effettuare tagli regolari del tap-
peto verde con cadenza settima-
nale e ad un’altezza di 3 cm circa. 
In presenza di muschio, usare Op-
timus Solfato di ferro. Da questo 
mese è anche opportuno iniziare 
la distribuzione  periodica (ogni 
30-40 giorni) di concimi granulari 
a base di ferro e azoto da spargere 
dopo il taglio dell’erba. Utilizzare 
il diserbante selettivo se c’è una 
presenza di erbe infestanti. An-
naffi are quando necessario. Si può 
procedere alla semina di nuovi 
tappeti verdi.
Cantina
Mese favorevole per l’imbotti-
gliamento dei vini normali. Usare 
i dischi (antifi oretta) sia nelle botti 
che nelle damigiane. La durata dei 
dischi non è eterna, ogni mese si 
proceda al cambio. Non dimenti-
care di fare le colmature settima-
nalmente, specie per i contenitori 
in legno. Con i primi caldi il livello 
del vino nelle botti cresce per au-
mento di volume, mentre con i pri-
mi freddi diminuisce.
Campi
Semina: mais, erbai primaverili, 
erbai estivi, prati stabili, sorghi, 
mediche, trifogli, loietti, barba-
bietole da foraggio, carote da 
foraggio.

Giardino
Potatura: cimare le er-

bacee perenni; eseguire potature 
di ringiovanimento della chioma 
degli arbusti, cimare lo stelo dei 
crisantemi per ottenere fi ori. La-
vori: portare all’aperto gerani 
e altre piante coltivate in vaso; 
effettuare il rinvaso delle piante 
d’appartamento.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: bietola da orto, bietola da 
coste, carota, lattuga e radicchio 
da taglio, prezzemolo, ravanello, 
spinacio estivo, rucola. In semen-
zaio all’aperto: cavoli (cappuccio 
estivo-autunnale, verza), indivia 
riccia e scarola, lattuga, porro, 
sedano. Potatura: cimare melone 
e anguria. Effettuare la spollona-
tura di melanzana e pomodoro e 
la sfeminellatura del pomodoro. 
Lavori: rincalzare fagiolo, fava, 
melanzana, patata, peperone, pi-
sello, pomodoro; pacciamare la 
fragola; disporre i sostegni per le 
piante che ne hanno bisogno.

Frutteto
Intervenire sulle viti che 

cominciano ad avere attacchi di 
peronospora. Melo e pero vanno 
soggetti alla ticchiolatura; il pesco 
al mal della bolla; lamponi, frago-
le e more alla muffa grigia quando 
si schiudono i fi ori. Attacchi pos-
sono venire da afi di, cocciniglia e 
ragnetto rosso su qualsiasi tipo di 
pianta. Non usare pesticidi duran-
te la fi oritura e in vicinanza dell’e-
poca della raccolta. 

Luna crescente Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 05:06 19:08

15 04:50 19:22

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: asparago, bietola da 
coste, carota, cavolo cappuccio, 
cetriolo; seconda metà del mese, 
agretto, cipolla bianca, erba cipol-
lina, rucola, pisello, prezzemolo, 
ravanello, spinacio. In coltura 
protetta: fagiolino, lattuga a 
cappuccio, melanzana, pomodo-
ro, zucchino. Nel frutteto: cilie-
gia, fragola, limone, nespola, pe-
sca (varietà precoci), pompelmo. 
Piante aromatiche ed offi cina-
li: acetosella, aneto, camomilla, 
erba cipollina, malva, prezzemolo, 
rabarbaro.

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Tutt o ciò che ti serve per

nutr ire e ravvivare 

l’or to e il giardino!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno > Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

Legenda

1 Giovedì 152/ 213

2 Venerdì 153/ 212

3 Sabato 154/ 211

4 Domenica 155/ 210

5 23 Lunedì 156/ 209

6 Martedì 157/ 208

7 Mercoledì 158/ 207

8 Giovedì 159/ 206

9 Venerdì 160/ 205

10 Sabato 161/ 204

11 Domenica 162/ 203

12 24 Lunedì 163/ 202

13 Martedì 164/ 201

14 Mercoledì 165/ 200

15 Giovedì 166/ 199

16 Venerdì 167/ 198

17 Sabato 168/ 197

18 Domenica 169/ 196

19 25 Lunedì 170/ 195

20 Martedì 171/ 194

21 Mercoledì 172/ 193

22 Giovedì 173/ 192

23 Venerdì 174/ 191

24 Sabato 175/ 190

25 Domenica 176/ 189

26 26 Lunedì 177/ 188

27 Martedì 178/ 187

28 Mercoledì 179/ 186

29 Giovedì 180/ 185

30 Venerdì 181/ 184

S. Giustino Martire

S. Marcellino FESTA DELLA REPUBBLICA

San Carlo Lwanga

S. Quirino Vescovo SS. TRINITÀ

S. Bonifacio Vescovo

S. Norberto Vescovo

S. Roberto Vescovo

S. Medardo Vescovo

S. Primo

S. Diana

S. Barnaba Apostolo CORPUS DOMINI

S. Guido

S. Antonio da Padova

S. Eliseo

S. Germana

S. Aureliano

S. Gregorio B.

S. Marina

S. Gervasio

S. Silverio Papa

S. Luigi Gonzaga SOLSTIZIO D’ESTATE

S. Paolino Da Nola

S. Lanfranco Vescovo

Natività S. Giovanni Battista

S. Guglielmo Abate

S. Vigilio Vescovo

S. Cirillo D’Alessandria

S. Attilio

SS. Pietro e Paolo

SS. Primi Martiri

MAGGIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
18 1 2 2 3 4 6 7
19 8 9 10 11 12 13 14
20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31

LUGLIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

GIUGNOGIUGNO 20232023

06:39
Luna Nuova

09:51
Luna Crescente

21:32
Luna Calante

05:43
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Con il mese di GIUGNO iniziano le giornate calde e si rende necessario 
annaffi are con frequenza il giardino, l’orto e il frutteto. È preferibile ef-
fettuare le annaffi ature verso sera per dare tempo alla pianta di assorbire 
l’umidità durante la notte. Sarà necessario tenere sotto controllo le erbe 
infestanti, le lumache e gli afi di.

Giardino
Semina: all’aperto: altea, 

asparago ornamentale, alisso, 
amaranto, aquilegia, campanel-
la ipomea, cavolo ornamentale, 
cineraria, digitale, garofano dei 
poeti, genziana, gaillardia, luna-
ria, margheritina, margheritone, 
matricaria, non-ti-scordar-di-me, 
papavero, primula, speronella, vio-
lacciocca quarantina, violacciocca 
matthiola, zinnia, zucchetta orna-
mentale. Trapianto e piantagio-
ne: a dimora: i ritardatari possono 
ancora piantare bulbi di amarilli, 
agapanthus, arum, astilbe, euco-
mis, dicentra, zephiranthus, trito-
ma, acidanthera, bletilla, alstroe-
meria, brodiaea, calla, commelina, 
ciclamini, fresia, gissofi la, gloriosa, 
incarvillea, mirabilis, montbretia, 
ismene, liatris, mughetti, phlox, 
nerina, sparaxis, sprekelia, tubero-
sa, tigridia, peonie, iris germanica, 
canna indica, lilium o gigli, colvilli, 
dalie, gladioli, begonie, gloxinie.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: prima metà del mese, car-
do, fagiolo e fagiolino rampicante; 
basilico, fagiolo e fagiolino nano, 
zucchino. In semenzaio all’aperto: 
cavolfi ore. Trapianto e pianta-
gioni: all’aperto: cavolo cappuccio 
estivo-autunnale, indivia riccia e 
scarola, lattuga, pomodoro tardi-
vo, porro, sedano, zucchina.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

actinidia cresciuta in vasi di plastica.

Tappeti Erbosi
Continuare le tosature e l’irriga-
zione. Se necessario ripetere le 
operazioni di diserbo. Praticare 
dei fori nel prato per consenti-
re la penetrazione dell’acqua. 
Procedere ad una leggera conci-
mazione. Anche in questo mese è 
possibile seminare nuovi tappeti 
erbosi, avendo cura di tenere il 
terreno suffi cientemente innaf-
fi ato (bagnando la sera), fi no alla 
completa germinazione.
Cantina
Il vino, che è ancora da imbotti-
gliare, risente del risveglio della 
natura con il caldo estivo ed è fa-
cile preda delle malattie.
Campi
Semina: mais precoci, erbai estivi, 
prati stabili, sorghi, miglio, medi-
che, trifogli, loietti.

Giardino
Potatura: cimare lo ste-

lo principale dei crisantemi per 
ottenere fi ori; potare alberi e ar-
busti sfi oriti; cimare i rampicanti 
per favorire la fi oritura dell’anno 
successivo; potare le rose non 
rifi orenti fi nita la fi oritura; potare 
leggermente rododendri e azalee. 
Lavori: estirpare e riporre i bul-
bi sfi oriti; sarchiare le aiuole con 
piante da fi ore; pacciamare il sot-
tochioma di alberi e arbusti.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: bietola da orto, bietola da 
coste; verso fi ne mese, fi nocchio 
precoce, prezzemolo. In semen-
zaio all’aperto: prima metà del 
mese, cavoli (cappuccio autunnale 
precoce e autunno-invernale tar-
divo), cavolo verza, radicchio di 
chioggia precoce, pan di zucchero; 
indivia riccia, lattughe (a cappuc-
cio e romana estive), porro, scaro-
la, sedano. Potatura: cimare me-
lone e anguria. Lavori: eseguire 
trattamenti contro le malattie sul-
le piante già grandi di pomodoro; 
spuntare le cime dei fagioli ram-
picanti quando hanno raggiunto 
l’altezza voluta se si vuole che 
assumano un portamento cespu-
glioso e compatto; munire di so-
stegni i fagioli rampicanti; cimare 
le fave quando sono in fi ore; rin-
calzare le patate; asportare i getti 
ascellari dei pomodori, peperoni e 
melanzane; cimare i getti dei ce-
trioli dopo 5-6 foglie; combattere 
le malattie e gli insetti nocivi.

Frutteto
Fissare al terreno gli sto-

loni delle fragole ed eliminare 
quelli che non servono. Diradare 
i frutti di peschi, albicocchi, susi-
ni, uvaspina, meli e peri, dopo la 
cascola di giugno. Eseguire una 
concimazione a base di potas-
sio, quando il terreno è umido. La 
lotta antiparassitaria e la potatu-
ra verde sono i lavori di maggior 
impegno; le specie più delicate 
e più facilmente attaccate da 
malattie sono vite, pero, melo 
e pesco. Sulla vite si interviene 
con la cosiddetta “scacchiatura”, 
operazione con la quale si toglie 
la vegetazione superfl ua che non 
porta grappolini. Tale operazione 
favorisce l’accumulo di sostanze 
nutritive sui tralci fruttiferi. Se ne-
cessario trattare i meli contro le 
larve del verme delle mele e con-
tro la butteratura amara e i susini 
contro il ragnetto rosso.

Luna crescente Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 04:38 19:38

15 04:35 19:46

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: acetosa, aglio, basilico, 
bietola da coste e da orto, carota, 
cipolla bianca, crescione, indivia 
riccia, lattughe (a cappuccio, ro-
mana, da taglio), pisello, prezze-
molo, sedano, spinacio, zucchino; 
seconda metà del mese, fagiolino, 
patata. In coltura protetta: se-
conda metà del mese, anguria e 
melone; cetriolo, melanzana, pe-
perone, pomodoro. Nel frutteto: 
aalbicocca, amarena, ciliegia, fi co, 
fragola, lampone, limone, mirtillo, 
nespola, pera, pesca, ribes, susina, 
uva spina. Piante aromatiche ed 
offi cinali: achillea, aneto, basilico, 
borraggine, dragoncello, lavanda, 
maggiorana, malva, melissa, men-
ta, nepitella, origano, rabarbaro, 
rosmarino, ruta, salvia, timo.

Concimi liquidi

nel rispett o dei principi

dell’agricoltura biologica!
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> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Cancro dal 22 giugno al 22 luglio > Leone dal 23 luglio al 23 agosto

Legenda

1 Sabato 182/ 183

2 Domenica 183/ 182

3 27 Lunedì 184/ 181

4 Martedì 185/ 180

5 Mercoledì 186/ 179

6 Giovedì 187/ 178

7 Venerdì 188/ 177

8 Sabato 189/ 176

9 Domenica 190/ 175

10 28 Lunedì 191/ 174

11 Martedì 192/ 173

12 Mercoledì 193/ 172

13 Giovedì 194/ 171

14 Venerdì 195/ 170

15 Sabato 196/ 169

16 Domenica 197/ 168

17 29 Lunedì 198/ 167

18 Martedì 199/ 166

19 Mercoledì 200/ 165

20 Giovedì 201/ 164

21 Venerdì 202/ 163

22 Sabato 203/ 162

23 Domenica 204/ 161

24 30 Lunedì 205/ 160

25 Martedì 206/ 159

26 Mercoledì 207/ 158

27 Giovedì 208/ 157

28 Venerdì 209/ 156

29 Sabato 210/ 155

30 Domenica 211/ 154

31 31 Lunedì 212/ 153

S. Teobaldo Eremita

S. Ottone

S. Tommaso Apostolo

S. Elisabetta

S. Antonio Maria Zaccaria

S. Maria Goretti

S. Edda

S. Adriano

S. Armando

S. Felicita

S. Benedetto

S. Fortunato Martire

S. Enrico Imperatore

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura

Nostra Signora del Monte Carmelo

S. Alessio di Roma

S. Calogero

S. Giusta

S. Elia Profeta

S. Lorenzo da Brindisi

S. Maria Maddalena

S. Brigida

S. Cristina

S. Giacomo Apostolo

SS. Anna e Gioacchino

S. Liliana

S. Nazario

S. Marta

S. Pietro Crisologo Vescovo

S. Ignazio di Loyola

GIUGNO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
22 1 2 3 4
23 5 6 7 8 9 10 11
24 12 13 14 15 16 17 18
25 19 20 21 22 23 24 25
26 26 27 28 29 30

AGOSTO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

LUGLIOLUGLIO 20232023

20:33
Luna Nuova

00:08
Luna Crescente

03:49
Luna Calante

13:40
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

LUGLIO è il mese in cui la manutenzione dell’orto e del giardino richie-
de particolare impegno. Bisogna seguire con cura le piante ornamentali e 
quelle orticole, oltre che il tappeto erboso, per evitare che siano rovinati 
dall’effetto dell’eccessivo calore. Le piantine trapiantate in questo mese 
vanno annaffiate giornalmente (alla sera) e riparate con stuoie ombreg-
gianti durante le ore più calde.

Giardino
Semina: all’aperto: altea, 

aquilegia, cavolo ornamentale, 
cineraria, garofano dei poeti, gen-
ziana, gaillardia, lunaria, margheri-
tine, non-ti-scordar-di-me, papa-
vero, primula, viola del pensiero, 
violacciocca quarantina, violac-
ciocca matthiola. Si piantano bulbi 
di gladiolo e colvilli per fi oriture 
autunnali.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: prima metà del mese, fa-
giolo e fagiolini nani, zucchino; 
agretto. Trapianto e piantagioni:
all’aperto: cavolo, indivia riccia, 
lattuga, radicchio di chioggia pre-
coce, sedano.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

iniziare la piantagione della fragola.

Tappeti Erbosi
Continuare regolarmente i tagli e 
le annaffi ature. Si possono semi-
nare nuovi tappeti verdi purché 
venga assicurata una continua e 
costante annaffi atura fi no alla 
completa germinazione.
Campi
Semina: mais precoci, erbai estivi, 
prati stabili, sorghi, miglio, loietti.

Protezione delle piante
Con Optimus Ortica e Optimus 
Olio di lino possiamo prenderci 
cura delle nostre piante sceglien-
do metodi naturali e biologici, 
evitando l’utilizzo di antiparassi-
tari di tipo chimico che depositano 
sostanze tossiche sulla frutta e 
verdura che mangiamo e disper-
dono residui nocivi nell’ambiente.

Giardino
Potatura: verso fi ne 

mese, fi nita la fi oritura potare i 
rosai rampicanti non rifi orenti;  
eseguire leggere potature di rego-
lazione di siepi, arbustive da fi ore 
e cespugli di ortensia, gardenia, 
oleandro. Lavori: sulle rose sono 
necessari le spollonature, i tratta-
menti antioidici e afi dici, il taglio di 
peduncoli con fi ori appassiti.

Orto
Semina: in semenzaio 

all’aperto: cicoria catalogna, in-
divia riccia, lattuga (a cappuccio 
estivo-autunnale), porro, radic-
chio (di castelfranco, di verona, 
pan di zucchero), scarola; pri-
ma metà del mese, radicchio (di 
chioggia tardivo, di treviso preco-
ce). A dimora all’aperto: primi del 
mese, cavolo cappuccio autunnale 
e invernale precoce, bietola da 
orto, fi nocchio precoce, bietola da 
coste; alla fi ne del mese, fi nocchio 
a raccolta autunnale; ravanello, 
prezzemolo. Trapianto: all’a-
perto: porro. Potatura: cimare 
cetriolo, melone e anguria; cimare 
e asportare le femminelle del po-
modoro. Cimare gli apici dei fagioli 
rampicanti, quando raggiungono 
l’altezza voluta per farli accestire. 
Potare la salvia al termine della 
fi oritura. Lavori: rincalzare cavoli 
di bruxelles, patate, fagioli, piselli, 
peperoni, melanzane, cardi, fi noc-
chi, pomodori. Legare i cespi di in-
divia per l’imbianchimento. Legare 
il sedano quando è alto 30 cm e 
cominciare a rincalzarlo e conti-
nuare a intervalli di 3 settimane. 
Fare attenzione ad afi di, bruchi, 
tortrici del pisello e lumache. Sar-
chiare regolarmente e bagnare.

Frutteto
Potare meli, peri, susini e 

uvaspina; viti. Lavori: sostenere 
i rami degli alberi carichi di frutta. 
Dopo la fruttifi cazione recidere i 
fusti vecchi dei lamponi e aspor-
tare i succhioni eccedenti. Risi-
stemare le fragolaie, scartando 
le piante che hanno già dato tre 
raccolti. Guidare i nuovi getti del-
le more. Eliminare le infestanti e 
tenere bassa l’erba attorno ad al-
beri e arbusti. Continua il periodo 
in cui si deve lottare attivamente 
contro le malattie; preoccupano 
maggiormente la ticchiolatura dei 
peri e dei meli, la peronospora e 
l’oidio della vite, il “mal bianco” 
del pesco, la peronospora dei po-
modori e delle patate. Annaffi are 
se necessario il pesco che risulta 
particolarmente sensibile alle ca-
renze idriche.

Luna crescente Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 04:39 19:48

15 04:49 19:43

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: basilico, bietola da coste 
e da orto, cardo, cavolo cappuccio, 
cipolla, fagiolo e fagiolino, indivia 
riccia, lattuga romana e a cappuc-
cio, melanzana, melone, pomodoro, 
peperone, prezzemolo, radicchio da 
taglio, scarola, sedano, zucchino. 
Nel frutteto mediterraneo: al-
bicocca, fragola, lampone, limone, 
mela, mirtillo, mora, nettarina, pera, 
pesca, ribes, susina, uva spina. 
Piante aromatiche ed offi cinali:
alloro, assenzio, basilico, cumino, 
erba cipollina, issopo, lavanda, me-
lissa, menta, origano, prezzemolo, 
senape, timo.

Metodi
naturali e

biologici per
contr astare
cocciniglia,

afi di e 
acari e

per tenere
lontane le

cimici!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Leone dal 23 luglio al 23 agosto > Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

Legenda

1 Martedì 213/ 152

2 Mercoledì 214/ 151

3 Giovedì 215/ 150

4 Venerdì 216/ 149

5 Sabato 217/ 148

6 Domenica 218/ 147

7 32 Lunedì 219/ 146

8 Martedì 220/ 145

9 Mercoledì 221/ 144

10 Giovedì 222/ 143

11 Venerdì 223/ 142

12 Sabato 224/ 141

13 Domenica 225/ 140

14 33 Lunedì 226/ 139

15 Martedì 227/ 138

16 Mercoledì 228/ 137

17 Giovedì 229/ 136

18 Venerdì 230/ 135

19 Sabato 231/ 134

20 Domenica 232/ 133

21 34 Lunedì 233/ 132

22 Martedì 234/ 131

23 Mercoledì 235/ 130

24 Giovedì 236/ 129

25 Venerdì 237/ 128

26 Sabato 238/ 127

27 Domenica 239/ 126

28 35 Lunedì 240/ 125

29 Martedì 241/ 124

30 Mercoledì 242/ 123

31 Giovedì 243/ 122

S. Alfonso

S. Eusebio

S. Lidia

S. Nicodemo

S. Osvaldo

Trasfi gurazione Nostro Signore

S. Gaetano da Thiene

S. Domenico

S. Romano

S. Lorenzo Martire

S. Chiara

S. Giuliano

S. Ippolito

S. Alfredo

Assunzione Maria Vergine FERRAGOSTO

S. Rocco

S. Giacinto

S. Elena

S. Italo

S. Bernardo Abate

S. Pio X Papa

S. Maria Regina

S. Rosa da Lima

S. Bartolomeo Apostolo

S. Ludovico

S. Alessandro Martire

S. Monica

S. Agostino

Martirio S. Giovanni B.

S. Faustina

S. Aristide Martire

LUGLIO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 1 2
27 3 4 5 6 7 8 9
28 10 11 12 13 14 15 16
29 17 18 19 20 21 22 23
30 24 25 26 27 28 29 30
31 31

SETTEMBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

AGOSTOAGOSTO 20232023

11:38
Luna Nuova

11:58
Luna Crescente

12:29
Luna Calante

20:33
Luna Vecchia
SUPERLUNA

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

AGOSTO è un mese non molto diverso da luglio e bisogna continuare le 
annaffi ature e le sarchiature frequenti; queste ultime hanno lo scopo di 
frenare lo sviluppo delle infestanti e impedire una troppo rapida disper-
sione dell’acqua per risalita capillare.

Giardino
Trapianto e piantagioni:

mettere a dimora i bulbi di croco e 
narciso.

Orto
Trapianto e piantagioni: 

all’aperto: cavolo cappuccio, cico-
ria catalogna, indivia riccia e scaro-
la, lattuga a cappuccio e romana, 
porro, radicchio.

Frutteto
Trapianto e piantagio-

ne: mettere a dimora le piantine 
di fragola.

Tappeti Erbosi
Tosare il prato e annaffi are rego-
larmente. Si possono seminare 
nuovi tappeti erbosi purché venga 
assicurata una continua e costan-
te annaffi atura fi no alla completa 
germinazione.
Cantina
Nella seconda metà del mese si 
possono imbottigliare vini desti-
nati ad invecchiamento.
Campi
Semina: erbai estivi, erbai autun-
nali, prati stabili, mediche, trifo-
glio violetto, trifoglio incarnato, 
loietti.

Giardino
Potatura: potare solo le 

rose sarmentose a fi ori piccoli; a 
quelle rifi orenti, invece, togliere i 
boccioli sfi oriti e praticare abbon-
danti annaffi ature, evitando di ba-
gnare le foglie. Lavori: preparare 
le buche per le piantagioni autun-
nali. Ancorare ai tutori i polloni dei 
rampicanti. Moltiplicare per talea i 
gerani. 

Orto
Semina: in semenzaio 

all’aperto: cicoria catalogna, ra-
dicchio di verona, ravanello, cipolla 
bianca. A dimora all’aperto: primi 
del mese, fi nocchio a raccolta au-
tunnale; seconda metà del mese, 
lattuga e radicchio da taglio, prez-
zemolo, spinacio, valeriana. Pota-
tura: cimare cetriolo, melanzana, 
peperone, pomodoro, zucca. La-
vori: rincalzare fi nocchio e porro. 
Sarchiare e annaffi are regolarmen-
te, imbianchire i cardi; piegare gli 
steli delle cipolle; cimare le piante 
di pomodoro quando si sono for-
mati quattro o cinque grappoli 
fruttiferi.

Frutteto
Lavori: controllare perio-

dicamente peri, meli susini e meli 
cotogni, per scoprire tracce di 
muffa sui frutti; eliminare e brucia-
re i frutti infetti. Sorreggere i rami 
dei susini carichi di frutti verso 
metà agosto, trattare le drupacee 
(piante con nocciolo come peschi, 
ciliegi, ecc.) Contro il cancro bat-
terico, se necessario, e ripetere il 
trattamento dopo 1 o 2 mesi. Di-
radare i germogli troppo fi tti dei 
castagni e dei noci già consolidati. 
Spuntare i getti dei kiwi

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 05:05 19:28

15 05:19 19:10

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: anguria, basilico, bie-
tola da coste e da orto, cardo, 
cavolo cappuccio, cetriolo, fagio-
lo, fagiolino, indivia riccia, lattuga 
romana, a cappuccio e da taglio, 
melanzana, melone, pomodoro, 
peperone, prezzemolo, radicchio 
da taglio, scarola, sedano, zucca, 
zucchino. Nel frutteto: azze-
ruolo, fi co, giuggiola, lampone, 
limone, mandorla, mela, mirtillo, 
nocciola, pera, pesca, susina, uva 
da tavola. Piante aromatiche ed 
offi cinali: basilico, coriandolo, 
iris, luppolo, origano, prezzemolo, 
santoreggia.

03:37
Luna Vecchia
SUPERLUNA

DA RICORDARE
• Effettuare sempre la rota-
zione delle colture. Non semi-
nare mai per più anni consecutivi
lo stesso ortaggio nella stessa
aiuola. Parassiti e malattie si ac-
cumulano nel terreno e diventano 
ogni anno più virulenti. 
• Evitate di seminare vicini tra
loro ortaggi della stessa fa-
miglia, specialmente quelli delle 
Brassicacee (tutti i cavoli in gene-
re) e delle Solonacee (pomodori, 
peperoni, melanzane e patate).
• Avvicinare tra loro piante che 
hanno tempi di maturazione
e livelli di crescita diversi. Gli 
ortaggi a crescita veloce possono 
essere seminati tra quelli a cresci-
ta più lenta; matureranno e li rac-
coglierete prima che questei ultimi 
crescano fi no a sovrastarli.

Erbella NFix,

Semi per tappeto erbos o addizionati con

azotofi ssator i!

• MIGLIORE 

FERTILITÀ DEL SUOLO

• MIGLIORE 

RADICAZIONE 



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Vergine dal 24 agosto al 22 settembre > Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

Legenda

1 Venerdì 244/ 121

2 Sabato 245/ 120

3 Domenica 246/ 119

4 36 Lunedì 247/ 118

5 Martedì 248/ 117

6 Mercoledì 249/ 116

7 Giovedì 250/ 115

8 Venerdì 251/ 114

9 Sabato 252/ 113

10 Domenica 253/ 112

11 37 Lunedì 254/ 111

12 Martedì 255/ 110

13 Mercoledì 256/ 109

14 Giovedì 257/ 108

15 Venerdì 258/ 107

16 Sabato 259/ 106

17 Domenica 260/ 105

18 38 Lunedì 261/ 104

19 Martedì 262/ 103

20 Mercoledì 263/ 102

21 Giovedì 264/ 101

22 Venerdì 265/ 100

23 Sabato 266/ 99

24 Domenica 267/ 98

25 39 Lunedì 268/ 97

26 Martedì 269/ 96

27 Mercoledì 270/ 95

28 Giovedì 271/ 94

29 Venerdì 272/ 93

30 Sabato 273/ 92

S. Egidio Abate

S. Elpidio Vescovo

S. Gregorio Martire

S. Rosalia

S. Vittorino Vescovo

S. Petronio

S. Regina

Natività Beata Vergine Maria

S. Sergio Papa

S. Nicola da Tol.

S. Diomede Martire

SS. Nome di Maria

S. Maurilio

Esaltazione della Santa Croce

Beata Vergine Maria Addolorata

SS. Cornelio e Cipriano

S. Roberto Bellarmino

S. Sofi a Martire

S. Gennaro Vescovo

S. Eustachio

S. Matteo Apostolo

S. Maurizio Martire

S. Lino Papa EQUINOZIO D’AUTUNNO

S. Pacifi co da Sanseverino Marche

S. Aurelia

SS. Cosimo e Damiano

S. Vincenzo de Paoli

S. Venceslao Martire

SS. Michele, Gabriele e Raffaele

S. Girolamo Dottore

AGOSTO 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
31 1 2 3 4 5 6
32 7 8 9 10 11 12 13
33 14 15 16 17 18 19 20
34 21 22 23 24 25 26 27
35 28 29 30 31

OTTOBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

SETTEMBRESETTEMBRE 20232023

03:40
Luna Nuova

21:32
Luna Crescente

00:22
Luna Calante

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

SETTEMBRE è il mese delle raccolte. Passato il caldo estivo, sarà piace-
vole lavorare nel giardino, godendo l’ultimo sole. Le irrigazioni, le scer-
bature diventano via via più rare; i trattamenti antiparassitari diventano 
meno necessari. Immediatamente dopo la raccolta, è tempo di procedere 
alla cosiddetta lavorazione principale del terreno (aratura o vangatura) 
con l’interramento del letame.

Giardino
Semina: a dimora all’a-

perto: agerato, aubrezia, bocca 
di leone, campanula dei carpazi, 
ciclamino, cineraria marittima, eli-
criso semprevivo, fi ordaliso, garo-
fano dei fi oristi, gazania, geranio, 
gissofi la paniculata, godezia, lupi-
no, nemesia, pisello odoroso, sta-
tice, vedovella-scabiosa, viola del 
pensiero, violacciocca quarantina, 
violacciocca matthiola, viola mam-
mola. Trapianto e piantagioni:
bulbi di arum italicum, geranio 
tuberoso, calla, ciclamino, oxalis, 
bucaneve, allium, giglio bianco, 
fresia, fritillaria, anemoni scilla, 
muscari, chionodoxa, ixia, crocus, 
colvilli, ranuncoli, iris, narcisi, gia-
cinti, amarilli, tulipani. Lavori: si 
fanno talee di gerani e garofani; si 
rinvasano piante d’appartamento.

Orto
Trapianto e piantagioni: 

all’aperto: bietola da coste, ca-
volo, cicoria catalogna, fi nocchio, 
indivia, lattuga, radicchio da taglio 
e da raccolta.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

effettuare all’aperto i nuovi im-
pianti di fragola.

Tappeti Erbosi
Rasare regolarmente e annaffi are 
quando necessario. Provvede-
re ad arieggiare il tappeto e ad 
effettuare una concimazione di 
superfi cie. Eliminare l’eventuale 
muschio con prodotti specifi ci 
(solfato di ferro). Questo mese, 
assieme a marzo, è ideale per la 
semina di nuovi tappeti erbosi.
Cantina
Nella prima metà del mese si pos-
sono imbottigliare vini destinati 
ad invecchiamento.
Campi
Semina: erbai autunnali, prati 
stabili, mediche, trifoglio violetto, 
trifoglio incarnato, colza, loietti, 
erbe mediche.

Giardino
Potatura: asporate boc-

cioli in soprannumero e femminelle 
di dalia; eliminare dai boccioli a 
corona del crisantemo quelli più 
laterali; intervenire sui rosai sfi ori-
ti; spuntare e regolare gli arbusti. 
Lavori: mettere al riparo le piante 
più sensibili al freddo; preparare il 
terreno alle piantagioni di ottobre.

Orto
Semina: in semenzaio 

all’aperto: prima metà del mese, 
cipolla bianca. A dimora all’aper-
to: lattuga da taglio, radicchio da 
taglio e da cogliere, prezzemolo, 
ravanello, spinacio, valeriana. La-
vori: rincalzare carciofaia, fi noc-
chio, porro, sedano; imbianchire 
indivia riccia e scarola, radicchio di 
treviso.

Frutteto
Lavori: se necessario, su-

bito dopo la raccolta, trattare meli 
e peri con un prodotto anticancro. 
Il trattamento dev’essere fatto 
quando sono già cadute metà delle 
foglie. 

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 05:36 18:43

15 05:51 18:19

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: anguria, basilico, bie-
tola da coste e da orto, carota, 
cavoli (cavolfi ore di Bruxelles, a 
cappuccio), cetriolo, fagiolo, fa-
giolino, fi nocchio, indivia riccia, 
lattuga romana e a cappuccio, 
melone, peperone, pomodoro, 
porro, radicchio da taglio, cicoria 
catalogna, sedano, zucca, zucchi-
no; primi del mese, melanzana; 
verso fi ne mese, lattuga da ta-
glio. Nel frutteto: fi co, fragola, 
lampone, limone, mandorla, mela, 
melagrana, mirtillo, mora, noce, 
nocciola, pera, pesca, susina, uva 
da tavola. Piante aromatiche ed 
offi cinali: aneto, calendula, cap-
pero, tarassaco.

11:58
Luna Vecchia

LA SEMINA DEL PRATO
• Affi nare il terreno sino ad ot-
tenere una superfi cie ben livellata, 
liscia e priva di zolle grossolane.
• Assicurarsi che il terreno as-
sorba l’acqua come una spugna e 
non si formino pozzanghere. Se
ci sono problemi riempire gli av-
vallamenti con altra terra in modo 
da livellarli o prevedere canali di
scolo se necessario.
• Rimuovere sassi, malerbe e
ogni altro materiale in grado di
ostacolare la semina e la germi-
nazione. 
La scelta di un miscuglio di se-
menti deve essere presa analiz-
zando bene alcuni fattori:
• L’ambiente e l’esposizione 
• La tipologia di terreno
• La disponibilità idrica
• L’utilizzo del prato

3

2

Erbella PRO,
la linea Top 
dei tappeti 

erbos i! 
5 miscugli

per 5 diverse
esigenze!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre > Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre

Legenda

1 Domenica 274/ 91

2 40 Lunedì 275/ 90

3 Martedì 276/ 89

4 Mercoledì 277/ 88

5 Giovedì 278/ 87

6 Venerdì 279/ 86

7 Sabato 280/ 85

8 Domenica 281/ 84

9 41 Lunedì 282/ 83

10 Martedì 283/ 82

11 Mercoledì 284/ 81

12 Giovedì 285/ 80

13 Venerdì 286/ 79

14 Sabato 287/ 78

15 Domenica 288/ 77

16 42 Lunedì 289/ 76

17 Martedì 290/ 75

18 Mercoledì 291/ 74

19 Giovedì 292/ 73

20 Venerdì 293/ 72

21 Sabato 294/ 71

22 Domenica 295/ 70

23 43 Lunedì 296/ 69

24 Martedì 297/ 68

25 Mercoledì 298/ 67

26 Giovedì 299/ 66

27 Venerdì 300/ 65

28 Sabato 301/ 64

29 Domenica 302/ 63

30 44 Lunedì 303/ 62

31 Martedì 304/ 61

S. Teresa del Bambin Gesù

SS. Angeli Custodi FESTA DEI NONNI

S. Gerardo Abate

S. Francesco d’Assisi

S. Placido Martire

S. Bruno abate

Beata Vergine Maria del Rosario

S. Pelagia, Brigida

S. Dionigi

S. Daniele Vescovo Missionario

S. Firmino Vescovo

S. Serafi no da Montegranaro

S. Edoardo Re

S. Callisto I Papa

S. Teresa d’Avila 

S. Edvige

S. Ignazio d’Antiochia

S. Luca Evangelista

S. Isacco Martire

S. Irene

S. Orsola

S. Donato Vescovo

S. Giovanni da Capestrano Sacerdote

S. Antonio Maria Claret Vescovo 

S. Crispino 

S. Evaristo Papa

S. Fiorenzo Vescovo

S. Simone

S. Ermelinda RIPRISTINO ORA SOLARE

S. Germano Vescovo 

S. Lucilla HALLOWEEN

SETTEMBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
35 1 2 3
36 4 5 6 7 8 9 10
37 11 12 13 14 15 16 17
38 18 19 20 21 22 23 24
39 25 26 27 28 29 30

NOVEMBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

OTTOBREOTTOBRE 20232023

19:55
Luna Nuova

05:30
Luna Crescente

15:49
Luna Calante

22:24
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

In OTTOBRE il fogliame inizia a mutare la colorazione assumendo le tipiche 
tinte autunnali; con l’accorciamento del giorno, le piante entrano nel sonno 
biologico. Ma l’autunno offre anche le ultime piacevoli fi oriture e un ricco 
raccolto; numerosi lavori sono da svolgere nel corso del mese per assicurarsi 
vitalità e colore sia in inverno che poi, quando tornerà la bella stagione.

Giardino
Semina: in cassetta: 

piante annuali da mettere a dimo-
ra a fi ne inverno. All’aperto: au-
brezia, bocca di leone, calendula, 
campanula dei carpazi, campanula 
medium, cineraria marittima. Tra-
pianto e piantagione: bulbi di 
arum italicum, geranio tuberoso, 
calla, ciclamino, oxalis, bucaneve, 
allium, giglio bianco, fresia, fri-
tillaria, anemoni, scilla, muscari, 
chionodoxa, ixia, crocus, colvil-
li, ranuncoli, iris, narcisi, giacinti, 
amarilli, tulipani. Rinvasare le pian-
te d’appartamento e azalee.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

nuovi impianti di piccoli frutti e fra-
gola rifi orente.

Tappeti Erbosi
Tosare l’erba con meno frequenza 
e a 4-5 cm di altezza; annaffi are 
solo se necessario. Se occor-
re eseguire un trattamento con 
solfato ferroso. Anche in questo 
mese si possono seminare con 
successo nuovi tappeti erbosi. 
I rigori invernali favoriranno un 
lento ma progressivo sviluppo 
dell’apparato radicale e in tal 
modo nella primavera successiva 
il tappeto erboso sarà in grado di 
dare i migliori risultati.
Campi
Semina: barbabietole da forag-
gio e da zucerbai autunnali, orzo, 
avena, segale, frumento, colza, 
loietti.

LA VENDEMMIA
Evitare di raccogliere l’uva 
quando è bagnata dalla pioggia, 
dalla nebbia o dalla rugiada del 
mattino in quanto si otterrebbe-
ro mosti diluiti. Sono da evitare 
anche le ore più calde perché si 
favorirebbe l’avvio alle fermen-
tazioni. 
Alla raccolta il grappolo va pu-
lito da tutti gli acini guasti, secchi 
o ammuffi ti e dalle parti secche,
marce o sporche. L’uva raccolta 
va posta in contenitori traforati 
per il trasporto nei locali della vi-
nifi cazione.
La vendemmia andrebbe esegui-
ta in Luna Calante. Se la raccolta 
prosegue a lungo e la pigiatura 
è stata fatta all’inizio della Luna 
Crescente, dopo 2-3 giorni avrà 
inizio una fermentazione tumul-
tuosa che durerà 3 o 4 giorni. Il 
tutto sarà più veloce se compiuto 
entro il Primo Quarto di Luna.
La fermentazione dovrebbe 
compiersi in Luna Crescente; in 
questa maniera si potranno otte-
nere vini limpidi con pochi residui. 
Al contrario, la fermentazione 
fatta in Luna Calante produrrà 
vini più sporchi e torbidi, diffi cili 
da fi ltrare.
L’IMBOTTIGLIAMENTO
Luna Nuova (nera): non consi-
gliabile per lavorare e imbottiglia-
re nessun tipo di vino.
Primo Quarto o Luna Crescente 
(gobba a ponente): vini più friz-
zanti.
Luna Vecchia o Piena (bianca):
per tutti i tipi di vino.
Ultimo Quarto o Luna Calante 
(gobba a levante): vini da invec-
chiamento e vini dolci.
Febbraio-Marzo: vini dolci.
Marzo-Aprile-Maggio: vini nor-
mali.
Seconda metà di Agosto e prima 
metà di Settembre: vini d’invec-
chiamento.

Giardino
Potatura: alberi e arbusti 

che hanno terminato la fi oritura; 
more. Lavori: prelevare, selezio-
nare e riporre i bulbi (dalia, gladio-
lo, ecc) asciutti e puliti.

Orto
Semina: a dimora all’a-

perto: lattuga da taglio e da co-
gliere, spinacio, valeriana, fava, 
pisello, cicoria, prezzemolo, rapa, 
rucola. Trapianto e piantagione: 
trapianto: cipolla da semenza-
io; piantagione all’aperto: aglio. 
Lavori: concimare con letame le 
aiuole destinate a ospitare le pros-
sime semine e trapianti. Imbianchi-
re cardo, indivia riccia e scarola, 
radicchio.

Frutteto
Lavori: lavorare il terreno, 

effettuando la concimazione. Dove 
necessario distribuire la pacciama-
tura. 

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 06:07 17:52

15 06:23 17:29

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: basilico, bietola da co-
ste e da orto, cardo, carota, cavoli 
(cavolfi ore, broccolo, cappuccio, 
di bruxelles, verza), fagiolo, fa-
giolino, indivia riccia, lattughe 
(romana, cappuccio, da taglio), 
melanzana, peperone, pomodoro, 
porro, prezzemolo, radicchio (di 
chioggia, di treviso, da taglio, da 
cogliere, pan di zucchero), scarola, 
ravanello, spinacio, sedano, vale-
riana, zucchino, zucca. Nel frut-
teto: arancia, kaki, castagna, fi co, 
lampone, limone, mela, melagra-
na, noce, oliva, pera, pesca, uva. 
Piante aromatiche ed offi cinali:
basilico, genziana, ginepro, malva, 
prezzemolo.

/ 64

/ 63

/ 62

/ 61

Alimenti per i tuoi

piccoli amici da 
compagnia!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre > Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

Legenda

1 Mercoledì 305/ 60

2 Giovedì 306/ 59

3 Venerdì 307/ 58

4 Sabato 308/ 57

5 Domenica 309/ 56

6 45 Lunedì 310/ 55

7 Martedì 311/ 54

8 Mercoledì 312/ 53

9 Giovedì 313/ 52

10 Venerdì 314/ 51

11 Sabato 315/ 50

12 Domenica 316/ 49

13 46 Lunedì 317/ 48

14 Martedì 318/ 47

15 Mercoledì 319/ 46

16 Giovedì 320/ 45

17 Venerdì 321/ 44

18 Sabato 322/ 43

19 Domenica 323/ 42

20 47 Lunedì 324/ 41

21 Martedì 325/ 40

22 Mercoledì 326/ 39

23 Giovedì 327/ 38

24 Venerdì 328/ 37

25 Sabato 329/ 36

26 Domenica 330/ 35

27 48 Lunedì 331/ 34

28 Martedì 332/ 33

29 Mercoledì 333/ 32

30 Giovedì 334/ 31

Tutti i Santi

Commemorazione dei defunti

S. Martino

S. Carlo Borromeo

S. Zaccaria Profeta

S. Leonardo Abate

S. Ernesto Abate

S. Goffredo Vescovo

S. Oreste

S. Leone Magno

S. Martino di Tours

S. Renato Martire

S. Diego

S. Giocondo Vescovo

S. Alberto Magno

S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta

S. Oddone Abate

S. Fausto Martire

S. Benigno

Presentazione Beata Vergine Maria

S. Cecilia Martire di Roma

S. Clemente Papa

Cristo Re e S. Flora

S. Caterina d’Alessandria Vergine e Martire

S. Corrado Vescovo

S. Massimo 

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino Martire 

S. Andrea Apostolo

OTTOBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
39 1
40 2 3 4 5 6 7 8
41 9 10 11 12 13 14 15
42 16 17 18 19 20 21 22
43 23 24 25 26 27 28 29
44 30 31

DICEMBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
48 1 2 3
49 4 5 6 7 8 9 10
50 11 12 13 14 15 16 17
51 18 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31

NOVEMBRENOVEMBRE 20232023

10:27
Luna Nuova

11:50
Luna Crescente

09:38
Luna Calante

10:16
Luna Vecchia

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

A NOVEMBRE l’abbassamento della temperatura, le giornate sempre più 
brevi e l’aumento dell’umidità limitano lo sviluppo vegetativo di tutte le 
piante, comprese l’erba dei prati e le sempreverdi. Non diminuiscono però 
le operazioni da compiere nel giardino e nell’orto, per mantenerli puliti e 
programmare il futuro delle piante.

Giardino
Trapianto e piantagioni:

piantare i bulbi a fi oritura precoce 
e primaverile-estiva; fi no a fi ne 
mese, purché il terreno non sia 
gelato, piantare i nuovi ceppi o 
cespugli di rosa; dividere i cespi 
rizomatosi dei gigli e trapiantarli in 
piena terra.

Frutteto
Trapianto e piantagione:

predisporre i nuovi impianti di co-
togno, drupacee, melo e pero.

Tappeti Erbosi
Se il tempo è mite potrà essere 
necessaria un’ultima tosatura (4-5 
cm di altezza). Non falciare con 
tempo umido e molto freddo.
Cantina
I primi mosti bianchi avranno 
ormai terminato la prima fer-
mentazione, o fermentazione tu-
multuosa, e vanno al piu presto 
travasati. Nei locali ci deve essere 
una temperatura di 20°C circa, al-
trimenti si provveda a riscaldarli. 
I mosti rossi, raggiunto il colore 
desiderato, vanno travasati, qua-
lunque sia il residuo zuccherino, e 
separati dalla vinaccia.
Campi
Semina: orzo, frumento, segale 
e avena.

I BULBI DA FIORE
Le bulbose si distinguono dalle 
altre piante in quanto posseggono 
un organo sotterraneo di riserva, 
rizomatoso o bulboso a seconda 
dei casi, che ha la capacità di con-
tenere ed accumulare tutte le so-
stanze nutritive di cui necessitano 
per la loro ripresa vegetativa dopo 
il forzato riposo.
I bulbi da fi ore offrono con la 
loro fi oritura primaverile uno 
spettacolo davvero insuperabile. 
È fondamentale ricordarsi di met-
tere a dimora i bulbi al momento 
opportuno, non quando la stagio-
ne è ormai troppo avanzata.
L’epoca migliore per l’operazione 
dipende non solo dalle differenti 
specie, ma anche dalla zona clima-
tica in cui lavoriamo. Tuttavia, in 
generale, tutti i Bulbi Autunnali
quali Crocus, Giacinti, Narcisi, Tu-
lipani ed altri ancora che possono 
resistere al freddo invernale, de-
vono essere piantati in autunno, 
mentre i Bulbi Primaverili, più 
delicati come Dalie, Gladioli, Calle, 
vanno messi a dimora in primavera 
(aprile e maggio).
I BULBI SFIORITI
Si prelevano dal suolo i bulbi del-
le specie che hanno concluso la 
fi oritura (dalia, gladiolo, ecc.) e, 
dopo averli puliti bene dai residui 
di terra, si lasciano asciugare per 
qualche giorno in ambiente ripa-
rato, spolverati con prodotti come 
l’ossicloruro di rame per evitare 
attacchi di marciume. In inverno 
si conservano in luogo asciutto 
e buio in sacchetti di carta o di 
rete, oppure si lasciano svernare 
in cassette, disposti a strati alter-
nati con sabbia; vanno ispezionati 
spesso nel corso dell’inverno, per 
eliminare quelli marciti o con segni 
di muffa.

Giardino
Potatura: alberi e arbu-

sti a foglia caduca, glicine, rosa, 
siepi. Lavori: preparare il terreno 
per le nuove piantagioni; esegui-
re le operazioni di zappettatura e 
concimazione con letame maturo; 
predisporre le protezioni contro il 
gelo; togliere dal terreno e conser-
vare i tuberi di dalia. 

Orto
Semina: a dimora in col-

tura protetta: lattuga e radicchio 
da taglio, valeriana, spinacio. A di-
mora all’aperto: pisello primave-
rile (solo in posizioni a clima mite, 
altrimenti rinviare a fi ne inverno), 
rucola. Trapianto e piantagio-
ne: piantagione all’aperto: aglio. 
Lavori: lavorare il terreno per 
le piantagioni primaverili; pulire, 
vangare e letamare il terreno delle 
prode giunte a fi ne ciclo; rincalza-
re il carciofo; scalzare l’asparago; 
imbianchire cardo, indivia riccia, 
porro.

Frutteto
Potare: viti, meli, peri, su-

sini, pesco, pesconoce, uvaspina, 
ribes rosso e bianco, ribes nero, 
lampone, mirtillo, kiwi, cotogni, 
nespoli. Lavori: si consiglia di 
trattare pesco, albicocco e cilie-
gio con poltiglia bordolese al 3% 
per prevenire l’insorgenza del mal 
della bolla nella primavera succes-
siva; raccogliere le foglie e usarle 
per la preparazione di terriccio e 
compost. 

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 06:43 17:04

15 07:00 16:49

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: bietola da coste, car-
do, carota, cavoli (cavolfi ore, di 
Bruxelles, broccolo, verza, cap-
puccio), cicoria catalogna, fi noc-
chio, indivia riccia, lattuga da ta-
glio, melanzana, peperone, porro, 
prezzemolo, radicchi (da taglio, 
di chioggia, pan di zucchero, da 
radice), rucola, scarola, sedano, 
spinacio, valeriana. Nel frutteto: 
arancia, kaki, castagna, cedro, li-
mone, mandarancio, nespola, oli-
va, pompelmo, uva a maturazione 
tardiva. Piante aromatiche ed 
offi cinali: alloro, prezzemolo. Bulbi autunnali,

meraviglios amente unici,

è or a di piantarli!



> Luna Nuova > Luna Crescente > Luna Vecchia > Luna Calante >

> Fase Luna Calante 31 > Giorni passati 334 > Giorni mancanti 5 > Settimana

> Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre > Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Legenda

1 Venerdì 335/ 30

2 Sabato 336/ 29

3 Domenica 337/ 28

4 49 Lunedì 338/ 27

5 Martedì 339/ 26

6 Mercoledì 340/ 25

7 Giovedì 341/ 24

8 Venerdì 342/ 23

9 Sabato 343/ 22

10 Domenica 344/ 21

11 50 Lunedì 345/ 20

12 Martedì 346/ 19

13 Mercoledì 347/ 18

14 Giovedì 348/ 17

15 Venerdì 349/ 16

16 Sabato 350/ 15

17 Domenica 351/ 14

18 51 Lunedì 352/ 13

19 Martedì 353/ 12

20 Mercoledì 354/ 11

21 Giovedì 355/ 10

22 Venerdì 356/ 9

23 Sabato 357/ 8

24 Domenica 358/ 7

25 52 Lunedì 359/ 6

26 Martedì 360/ 5

27 Mercoledì 361/ 4

28 Giovedì 362/ 3

29 Venerdì 363/ 2

30 Sabato 364/ 1

31 Domenica 365/ 0

S. Ansano

S. Bibiana

S. Francesco Saverio I D’AVVENTO

S. Barbara 

S. Giulio Martire

S. Nicola Vescovo

S. Ambrogio Vescovo

Immacolata Concezione

S. Siro

Nostra Signora di Loreto II D’AVVENTO

S. Damaso Papa

S. Giovanna

S. Lucia Vergine e Martire

S. Giovanni della Croce

S. Valeriano

S. Albina

S. Lazzaro III D’AVVENTO

S. Graziano Vescovo

S. Fausta

S. Liberato Martire 

S. Pietro Canisio SOLSTIZIO D’INVERNO

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Delfi no IV D’AVVENTO

NATALE DEL SIGNORE

SANTO STEFANO

S. Giovanni Evangelista

SS. Innocenti Martiri

S. Tommaso Becket

S. Eugenio Vescovo

S. Silvestro Papa NOTTE DI SAN SILVESTRO

NOVEMBRE 2023 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
44 1 2 3 4 5
45 6 7 8 9 10 11 12
46 13 14 15 16 17 18 19
47 20 21 22 23 24 25 26
48 27 28 29 30

GENNAIO 2024 
N. Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31

DICEMBREDICEMBRE 20232023

00:32
Luna Nuova

19:40
Luna Crescente

06:51
Luna Calante

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.

Pochi ormai sono i lavori che si possono eseguire nell’orto o nel giardino 
nel mese di DICEMBRE. Le condizioni climatiche ormai rigide e le giornate 
corte ridimensionano le attività all’aperto, ma ancora restano da compiere 
lavori utili per conservare la salute e la pulizia dell’orto, frutteto e giardino.

Giardino
Trapianto e piantagioni:

piantare i nuovi ceppi o cespugli di 
rosa purché il terreno non sia ge-
lato; piantare e trapiantare alberi, 
arbusti e rampicanti purché la tem-
peratura si mantenga per qualche 
giorno sopra lo zero. Si piantano 
bulbi di arum italicum, geranio tu-
beroso, calla, ciclamino, oxalis, bu-
caneve, allium, giglio bianco, fresia, 
fritillaria, anemoni, scilla, muscari, 
chionodoxa, ixia, crocus, colvil-
li, ranuncoli, iris, narcisi, giacinti, 
amarilli, tulipani. Si piantano anche 
rosai e arbusti da fi ore. Si rinvasano 
le piante d’appartamento.

Orto
Trapianto e piantagioni: 

aglio, cipolla e scalogno.
Frutteto
Trapianto e piantagione:

si piantano vite, melo, pero, susi-
no, pesco, pesconoce, uvaspina, 
ribes bianco, rosso e nero, lamponi, 
mirtilli.

Tappeti Erbosi
Dopo la metà del mese fare una 
concimazione di copertura che 
permetterà all’erba di rimanere più 
verde durante il periodo freddo. 
Evitare di calpestare e di effet-
tuare qualsiasi intervento mec-
canico, come il taglio, in presenza 
di brina o ghiaccio. Asportare le 
foglie secche, i rametti e le infe-
stanti ingiallite. Ripetere con re-
golarità questa operazione, perché 
i depositi lasciati sulla superfi cie 
potrebbero soffocare l’erba e limi-
tare la circolazione di aria e acqua.
Cantina
Ricordarsi la denuncia dei vini 
d.o.c.. Controllare la temperatura 
della cantina per la seconda fer-
mentazione o fermentazione lenta. 
Questa fase è molto importante 
e non è suffi ciente l’assaggio per 
stabilire se ci sono ancora zuccheri 
residui, zuccheri che riprenderanno 
a fermentare in primavera o la suc-
cessiva estate. Bisogna ricorrere 
all’analisi chimica che ci dà chiare 
indicazioni sullo stadio di matura-
zione del vino, sull’acidità fi ssa, sul 
colore, sulla presenza di anidride 
solforosa e sulla necessità di effet-
tuare eventuali correzioni in vista 
dei successivi travasi. Non tra-
scurare la prova dell’aria. Da ogni 
singolo recipiente si prelevi un bic-
chiere di vino e lo si esponga all’aria 
per 24 ore. Il vino non deve cambia-
re colore, se lo fa è indispensabile 
un’aggiunta di metabisolfi to. Sarà 
l’enologo a stabilire quanto.
Campi
Semina: orzo e frumento.

ORDINE E PULIZIA
In questo periodo è bene dedica-
re un po’ di tempo al controllo 
dell’assortimento di concimi. Per 
la loro custodia servono armadi 
asciutti, meglio se chiusi a chiave. 
Nel caso le etichette comincias-
sero a sbiadire, sarà opportuno 
riportare sulle confezioni con un 
pennarello indelebile i nomi dei 
prodotti e le informazioni relative 
alle dosi e alle piante da trattare. 
Spesso si trascurano le confezioni, 
non vengono conservati i foglietti 
d’istruzione e ci si ritrova, dopo 
qualche tempo, con barattoli im-
brattati e dalle etichette illeggibili, 
di cui non si ricorda il contenuto e 
il possibile impiego; meglio quindi 
eliminarli.

Giardino
Potatura: glicini. Lavori:

trattare gli alberi, gli arbusti da 
frutto e le viti in riposo vegetativo 
con oli minerali contro gli afi di, le 
psille e le cocciniglie. Preparare il 
terreno per le piantagioni prima-
verili.

Orto
Semina: a dimora in col-

tura protetta: lattuga e radicchio 
da taglio; se non si verifi cano 
periodi molto freddi, ravanello. 
Lavori: preparare il terreno per 
le colture primaverili; zappare ed 
eseguire le concimazioni di fondo; 
procedere alla forzatura della ci-
coria belga e del radicchio rosso.

Frutteto
Lavori: raccogliere le 

marze per gli innesti quando la 
vegetazione è “ferma”. 

Luna crescente

Luna calante

Giorno Alba Tramonto

1 07:18 16:40

15 07:31 16:39

Il Raccolto del mese 
Nell’orto: cardo, carota, cavoli 
(cavolfi ore, di Bruxelles, brocco-
lo, cappuccio, verza), scarola, spi-
nacio. In coltura protetta: lat-
tuga da taglio, cicoria catalogna, 
radicchio da taglio, ravanello, 
valeriana. Nel frutteto: arancia, 
kaki, cedro, limone, mandarino, 
mandarancio, pompelmo.

01:33
Luna Vecchia

Per la tua Stella di Natale e

tutt e le tue piante verdi e da

fi or e, per una casa sempre in

pieno vigor e!



Riconoscimento delle 
Fasi Lunari

La Luna e i fi ori

Il legame tra fi ori e Luna è molto forte: 
semine e trapianti, se effettuati con la Luna 
giusta, danno risultati migliori. Gli alberi e gli 
arbusti nati o trapiantati in Luna crescente si 
sviluppano meglio di quelli nati o trapiantati in 
Luna calante.
Vediamo nel dettaglio come si comportano 
alcune specie con le fasi lunari.
• ACHILLEA: le diverse varietà di questa specie 
vanno messe a dimora con la Luna nuova.
• ACONITO: va piantato dopo il novilunio di 
settembre-ottobre o marzo-aprile.
• ALISSO: va piantato con Luna crescente, fra 
settembre ed aprile.
• AMARANTO: va seminato all’inizio della 
Luna calante.
• AMARYLLIS: è una pianta molto sensibile 
alle fasi lunari; il suo grosso bulbo non va mai 
piantato nella fase del plenilunio di luglio e 
agosto.
• ANEMONE: va seminato, curato e raccolto 
al termine della Luna calante.
• AZALEA E ASTRO: amano poco la Luna 
e preferiscono essere piantate con quella 
calante.
• BEGONIA: non cresce bene se colpita da 
raggi lunari troppo intensi, mentre gradisce le 
esposizioni in pieno sole.
• CINERARIA: va seminata in Luna calante di 
giugno e invasata al termine della stessa fase 
lunare.
• CRISANTEMI: evidenziano una spiccata 
sensibilità agli infl ussi lunari, non sopportano i 
chiari di luna intensi ai quali reagiscono in modo 
incostante.
• DALIE: mostrano simpatia sia per la luce 
lunare sia per quella solare.
• FIORDALISO: seminare preferibilmente in 
Luna crescente.
• FRESIA: va piantata in Luna crescente.
• GARDENIA: i fi ori sono più profumati se 
tagliati fra il primo quarto e il plenilunio.
• GAROFANO: trae benefi cio se trattato in 
Luna crescente e vicino al primo quarto.
• GERANI: vanno potati qualche giorno dopo 
il novilunio, per non disperdere i succhi linfatici. 
In inverno riporli dove possono ricevere sia la 
luce solare sia quella lunare.
• GIACINTO E GLADIOLO: vanno piantati nel 
periodo tra primo quarto e Luna piena.
• GIGLIO: talee e divisione dei bulbi vanno 
eseguite con la Luna crescente.
• IPERICO E LAVANDA: si otterranno 
splendide fi oriture se la separazione dei cespi 
o la riproduzione per talea viene fatta 3 giorni 
prima del plenilunio.
• LILLÀ: la fi oritura è più durevole se viene 
piantato fra il primo quarto e la Luna piena.
• LUPINO: va seminato in Luna crescente di 
aprile o maggio.
• MUSCARI: si pianta in autunno subito prima 
della Luna piena.
• NARCISO: va piantato subito dopo il primo 
quarto.
• ORCHIDEA: pianta molto sensibile alla 
Luna, soprattutto nei cinque giorni prima del 
novilunio.
• ORTENSIA: per avere fi ori più grossi, va 
piantata a fi ne inverno con Luna crescente.
• PAPAVERO: meglio se trattato nei quattro 
giorni che precedono il primo quarto e nei tre 
giorni seguenti al plenilunio.
• PEONIA: i fi ori di questa specie sbocciano 
meglio sotto l’infl usso del primo e dell’ultimo 
quarto.
• SEMPREVIVI: si possono piantare sia in 
novilunio sia in plenilunio, evitando però i due 
giorni precedenti la Luna nuova.
• PETUNIA: le abitudini di questa specie 
cambiano a seconda delle varietà e dell’ambiente 
di coltivazione; alcune preferiscono essere 
piantate in prossimità del primo quarto, altre 
in Luna calante.
• PRATOLINE O MARGHERITINE: seminate 
in luna crescente nel prato rustico, negli anni si 
moltiplicano da sole.
• PISELLO ODOROSO: va seminato in Luna 
crescente.
• RODODENDRO: si sviluppa bene fra il primo 
e l’ultimo quarto.
• ROSA: per avere risultati migliori, si tratta 
con antiparassitari in primo quarto di Luna. 
La potatura deve essere fatta qualche giorno 
dopo il plenilunio.
• TULIPANO: va piantato nei giorni precedenti 
il primo quarto.
• VIOLA: va seminata in Luna piena e 
trapiantata qualche giorno dopo.

Luna Crescente Luna Crescente 
o Primo Quartoo Primo Quarto

La prima fase della Luna, o Primo 
Quarto,  si ha circa dopo circa 7 
giorni e mezzo dall’inizio del mese 
lunare; avendo percorso un quarto 
della sua orbita, la Luna ci appare 
come un semicerchio luminoso, con 
la parte convessa rivolta ad occi-
dente, da cui il detto “Gobba a po-
nente, luna crescente.

Luna Piena Luna Piena 
o Luna Vecchiao Luna Vecchia

Il plenilunio, o Luna Piena, o Luna 
vecchia, si ha dopo 14 giorni, quan-
do la Luna ha percorso metà della 
sua orbita: in questa fase la Terra si 
trova tra la Luna e il Sole e quest’ul-
timo illumina un intero emisfero del 
nostro satellite, facendolo apparire 
come un disco perfettamete tondo.

Luna Calante Luna Calante 
o Ultimo Quartoo Ultimo Quarto

La Luna Calante o Ultimo Quar-
to si ha dopo circa 21 giorni e più 
precisamente quando la Luna ha 
percorso tre quarti della sua orbi-
ta e si presenta nuovamente come 
un semicerchio, ma dalla parte op-
posta. La parte convessa è rivolta 
ad oriente “Gobba a levante, Luna 
calante”.

Luna NuovaLuna Nuova
Il novilunio, o Luna Nuova, segue 
la Luna calante e segna l’inizio del 
mese lunare. In questa fase la Luna 
si interpone tra la Terra e il Sole; 
per tre giorni essa ci mostra il suo 
lato oscuro e quindi rimane per noi 
invisibile nel cielo.

Coltivare con la lunaColtivare con la luna
La scienza ha confermato le antichissime regole tramandate fi n dai tempi re-
moti: coltivare orti, frutteti, campagne e giardini in sintonia con i movimenti 
del nostro satellite luminoso è garanzia di risultati migliori, più sani e naturali. 
In passato coltivare signifi cava appunto saper sfruttare gli infl ussi che la Luna 
esercita sui vegetali.

7 gennaio 2023 15 gennaio 2023

21 gennaio 2023 28 gennaio 2023 5 febbraio 2023 13 febbraio 2023

20 febbraio 2023 27 febbraio 2023 7 marzo 2023 15 marzo 2023

21 marzo 2023 29 marzo 2023 6 aprile 2023 13 aprile 2023

20 aprile 2023 27 aprile 2023 5 maggio 2023 12 maggio 2023

19 maggio 2023 27 maggio 2023 4 giugno 2023 10 giugno 2023

18 giugno 2023 26 giugno 2023 3 luglio 2023 10 luglio 2023

17 luglio 2023 26 luglio 2023 1 agosto 2023(Supeluna)
8 agosto 2023

16 agosto 2023 24 agosto 2023 31 agosto 2023(Supeluna)
7 settembre 2023

15 settembre 2023 22 settembre 2023 29 settembre 2023 6 ottobre 2023

14 ottobre 2023 22 ottobre 2023 28 ottobre 2023 5 novembre 2023

13 novembre 2023 20 novembre 2023 27 novembre 2023 5 dicembre 2023

13 dicembre 2023 19 dicembre 2023 27 dicembre 2023

Luna nuovaLuna nuova Primo quartoPrimo quarto Ultimo quartoUltimo quartoLuna pienaLuna piena

Se esposto al pubblico il presente calendario deve essere regolarizzato agli eff etti del canone unico introdotto con  l.160/2019 
Commi 816-847 – ove dovuto - a cura del destinatario esponente.
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Sementi Dotto mette a disposizione una gamma di prodotti e accessori 
per aiutarli a superare con più facilità il rigore delle brevi e fredde giornate 

invernali.

Crea un habitat in modo semplice ed effi  cace 
che li att ragga, for nisca lor o riparo e cibo

La stagione invernale mette a dura prova gli 
uccellini selvatici che frequentano i nostri 
giardini, balconi e terrazzi. La disponibilità 
naturale di cibo si riduce e può essere utile 

offrirgli riparo e cibo.

 In questo modo riscopriremo il suono tenero dei cinguettii degli uccellini che 
rende l’atmosfera dei nostri spazi esterni ancora più incantata.


