
Albaspina Calendario biodinamico  2015

Dicembre 2015

Data Elemento

martedì, 01

mercoledì, 02 FUOCO

giovedì, 03 FUOCO

venerdì, 04 TERRA

 NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno

sabato, 05 TERRA

domenica, 06 TERRA

lunedì, 07 TERRA

martedì, 08 ARIA

mercoledì, 09 ARIA

giovedì, 10 ACQUA

venerdì, 11 ACQUA

 LUNA NUOVA  – evitare lavori al terreno

sabato, 12 FUOCO

domenica, 13 FUOCO

lunedì, 14

martedì, 15 TERRA

mercoledì, 16

giovedì, 17 ARIA

venerdì, 18 ACQUA

NODO DISCENDENTE  – evitare lavori al terreno

sabato, 19 ACQUA

domenica, 20 ACQUA

lunedì, 21 FUOCO

martedì, 22 FUOCO

mercoledì, 23 TERRA

giovedì, 24 TERRA

venerdì, 25 ARIA

sabato, 26 ARIA

domenica, 27 ACQUA

lunedì, 28 ACQUA

martedì, 29 FUOCO

mercoledì, 30 FUOCO

giovedì, 31 FUOCO

 NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno

Organo 

favorito

ACQUA(12)/ 

FUOCO

 Malgrado tutto, siamo ancora all'inizio dell'inverno, quindi 
il freddo non è ancora troppo pungente: è tempo di finire gli 
impianti, sia in terra sia in vaso, senza dimenticare qualche 
bulbo a fioritura primaverile che probabilmente fiorirà in 
ritardo rispetto a quelli interrati nei mesi precedenti.

Evitare comunque di piantare le specie che temono l'umidità, 
per le quali è preferibile attendere la fine dell'inverno. Dopo 
l'impianto, ricordate sempre una buona pacciamatura di 
foglie, meglio se triturate in modo da accelerare la 
decomposizione. Evitate di coprire il colletto degli alberi, 
per non creare zone di possibili marciumi.

 Questo è il momento giusto per la pulizia e il trattamento 
degli alberi con la “pasta per tronchi”, o almeno con 
poltiglia bordolese. Idealmente, il momento perfetto è nei 
giorni di Terra. Scegliete invece un giorno di Fiori per 
raccogliere i rami e pigne/frutti di pino, agrifoglio, ginepro 
per il ceppo di Yule, o per le decorazioni di Natale, in modo 
che conservino più a lungo il loro profumo. I lavori 
dovrebbero essere ormai finiti, tranne forse alcune potature: 
in caso di belle giornate approfittate di qualche ora di sole 
per pulire e riordinare gli attrezzi, i vasi, i sostegni e legacci, 
in modo da avere tutto pronto e in ordine per la prossima 
primavera.

FUOCO (10)/ 
TERRA

TERRA(12)/ 
ARIA

Questa notte → Yule -solstizio di inverno

Giorno dell'opposizione Luna-Saturno ottimo per i 
trattamenti di prevenzione delle malattie fungine, con 

equiseto o poltiglia bordolese. 

 Se non fa troppo freddo, iniziate la potatura di alberi e 
arbusti, limitandovi a quelli più rustici; nel frutteto ad 
esempio operate solo su meli, peri e viti, mentre lasciate alla 
fine dell'inverno peschi, albicocchi e susini.


