
Albaspina Calendario biodinamico  2015

Novembre 2015

Data Elemento Attività

domenica, 01 ARIA

lunedì, 02

martedì, 03 ACQUA

mercoledì, 04 FUOCO

giovedì, 05 FUOCO

venerdì, 06 FUOCO

sabato, 07 TERRA

 NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno

domenica, 08 TERRA

lunedì, 09 TERRA

martedì, 10 TERRA

mercoledì, 11 ARIA

 LUNA NUOVA  – evitare lavori al terreno

giovedì, 12

venerdì, 13 ACQUA

sabato, 14 FUOCO

domenica, 15 FUOCO

lunedì, 16 FUOCO

martedì, 17 TERRA

mercoledì, 18 TERRA

giovedì, 19 ARIA

venerdì, 20 ARIA

sabato, 21 ACQUA

NODO DISCENDENTE  – evitare lavori al terreno

domenica, 22 ACQUA

lunedì, 23 FUOCO

martedì, 24 FUOCO

mercoledì, 25 TERRA

giovedì, 26 TERRA

venerdì, 27 TERRA

sabato, 28 ARIA

domenica, 29 ARIA

lunedì, 30 ACQUA

Organo 

favorito

Questo è il grande periodo degli impianti autunnali: alberi, 
arbusti, quasi tutte le perenni e senza dimenticare i bulbi a 
fioritura primaverile. Sono da rimandare alla fine 
dell'inverno solo le piante che temono i ristagni di umidità 
nelle regioni dove il clima invernale è freddo e umido. 
Lavande, Salvie e Phlomis ad esempio possono aspettare il 
prossimo Marzo. Per tutti gli altri, una buca fatta bene, 
smuovendo anche i lati per facilitare l'estensione delle 
radici, terriccio e compost mescolato alla terra prelevata 
dalla buca per preservare l'edafon specifico del sito e una 
bella pacciamatura di protezione.

ARIA (12)/ 
ACQUA

Si possono anche mettere a dimora le piante per decoro 
invernale: viole, cavoli ornamentali, ciclamini, senza 
dimenticare edere, pervinche, eriche e altre piante 
sempreverdi

ARIA (11)/ 
ACQUA

Un'altra attività molto importante è verificare che siano 
disponibili cibo e riparo per i piccoli animali: bacche e noci 
per uccelli e mammiferi, cumuli di rami e foglie secche per 
insetti e piccoli mammiferi; potranno passare l'inverno con 
minori difficoltà e contribuiranno a mantenere sano il 
giardino, in quanto predatori di eventuali parassiti.

Inizio delle pulizie, a partire dalla raccolta delle foglie. 
Queste, possibilmente triturate, possono essere usate subito 
come pacciamatura di protezione invernale, oppure raccolte 
nel compost. Due sono i modi possibili: nel cumulo 
insieme al resto (obbligatorio sminuzzarle) oppure per fare 
uno specifico compost di foglie. In questo secondo caso 
avendo tempo e pazienza (circa due anni) si ottiene un 
terriccio molto leggero per i rinvasi e per i letti di semina. 

E' anche utile effettuare alcune leggere potature sui rami a 
rischio di rottura a causa della neve nelle regioni dove 
questo è un rischio, in particolare buddleje e rose. 
Ricordate anche di coprire eventuali piante  un po' 
freddolose, con un velo di tessuto non tessuto, e con un bel 
mucchio di foglie sul pane radicale. Particolarmente 
sensibili le piante in vaso, le cui radici sono più esposte al 
freddo.

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimo per i 
trattamenti di prevenzione delle malattie fungine

Al completamento della caduta delle foglie, è indispensabile 
la pulizia invernale delle piante da frutto: su tronchi e rami 
principali una passata con una spazzola dura e poi una 
pennellata di poltiglia bordolese garantiranno maggior 
controllo su eventuali parassiti.


