
Albaspina Calendario biodinamico  2016

Febbraio 2016

Data Elemento Attività

lunedì, 01 ARIA

martedì, 02

mercoledì, 03 ACQUA

giovedì, 04 ACQUA

venerdì, 05 FUOCO

sabato, 06 FUOCO

domenica, 07 TERRA

lunedì, 08 TERRA

LUNA NUOVA– evitare lavori al  terreno

martedì, 09 ARIA

mercoledì, 10 ACQUA

NODO DISCENDENTE – evitare lavori al  terreno

giovedì, 11 ACQUA

venerdì, 12 ACQUA

sabato, 13

domenica, 14 FUOCO

lunedì, 15

martedì, 16 TERRA

mercoledì, 17 TERRA

giovedì, 18 ARIA

venerdì, 19 ARIA

sabato, 20 ACQUA

domenica, 21

lunedì, 22 FUOCO

martedì, 23 FUOCO

mercoledì, 24 TERRA

NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno

giovedì, 25 TERRA

venerdì, 26 TERRA

sabato, 27 TERRA

domenica, 28 ARIA

lunedì, 29 ARIA

Organo 
favorito

Continua il secondo periodo di piantagione di Gennaio 
(l'ultimo dell'inverno): impianti e potature di alberi da 
frutto (soprattutto meli e peri). Potature di alberi e arbusti 
rustici e a fioritura estiva. Si possono iniziare le potature 
delle rose, soprattutto le specie botaniche e le rampicanti 
più vigorose.

ARIA/ (13) 

ACQUA

Alla base degli arbusti appena potati, pulire il terreno da 
eventuali coperture invernali, effettuare una leggera 
raschiatura e distribuire abbondante compost maturo. Per 
zappettarli nello strato superficiale del terreno, aspettate 
ancora un mese.

Pulire tronchi e rami di alberi e arbusti con poltiglia 
bordolese. Tagliare le infiorescenze secche delle erbacee 
perenni.

ACQUA/ (12) 

FUOCO

NODO DISCENDENTE DI VENERE – evitare lavori al  
terreno

FUOCO/ (12) 

TERRA

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine. 
Usateli soprattutto per le semine delle nuove piantine da 
orto.

Questo è il primo vero periodo di piantagione della 
primavera; dedicatelo alle potature degli arbusti un po' più 
delicati e alle divisioni delle erbacee perenni, tranne le 
graminacee (per queste ultime, aspettate Marzo). In 
occasione delle divisioni, pulite le aiuole dalla copertura 
invernale, arricchite il terreno, dove rimetterete a dimora le 
piante divise o i nuovi impianti, con compost ben maturo. 
E' anche tempo per potare il glicine. Nel frutteto, potate 
peschi, albicocchi e susini.

ACQUA/ (15) 

FUOCO

 Potete anche effettuare le semine di annuali e perenni da 
fiore e da orto, anche se molte dovranno ancora essere 
seminate al caldo (solanacee); possono già essere seminate 
a dimora cipolla, fave e piselli.


