
Albaspina Calendario biodinamico  2016

Aprile 2016

Data Elemento Attività

venerdì, 01 FUOCO

sabato, 02 TERRA

domenica, 03 TERRA

lunedì, 04 ARIA

martedì, 05

mercoledì, 06 ACQUA

giovedì, 07 ACQUA

venerdì, 08 FUOCO

sabato, 09 FUOCO

domenica, 10 TERRA

lunedì, 11 TERRA

martedì, 12 ARIA

mercoledì, 13 ARIA

giovedì, 14

venerdì, 15 ACQUA

sabato, 16 FUOCO

domenica, 17 FUOCO

lunedì, 18 FUOCO
NODO ASCENDENTE – evitare lavori al  terreno

martedì, 19 TERRA

mercoledì, 20 TERRA

giovedì, 21 TERRA

venerdì, 22 TERRA

sabato, 23 ARIA

domenica, 24

lunedì, 25 ACQUA

martedì, 26 ACQUA

mercoledì, 27 FUOCO

giovedì, 28 FUOCO

venerdì, 29 TERRA

sabato, 30 TERRA

Organo 
favorito

Inizia la lunga stagione del taglio del prato e del controllo 
delle infestanti: approfittatene per valutare in quali zone 
inserire nuove aiuole o addensare le tappezzanti...

ARIA (18)/ 
ACQUA

NODO DISCENDENTE E LUNA NUOVA – evitare lavori 
al terreno

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine 
e per i trattamenti di prevenzione delle malattie fungine 
(equiseto). 

Periodo di semine di nuove piantine di erbacee perenni a 
germinazione rapida (es. bocche di leone, belle di giorno e 
belle di notte, cleome, cosmee, nicotiana) e di talee erbacee 
di suffrutici e arbusti dai rami verdi e flessuosi.

ARIA (10)/ 
ACQUA

In questo periodo potete ancora piantare esemplari in vaso, 
ma attenti alla pacciamatura e alle irrigazioni nei prossimi 
mesi: le piante infatti non avranno il tempo per sviluppare 
un apparato radicale adeguato alla siccità estiva. E' anche 
possibile iniziare a fare propaggini di Rose rampicanti o 
Clematidi, piegando i getti morbidi e flessibili e fissandoli 
con una forcella al terreno. Li lascerete in posizione a 
radicare fino all'anno prossimo. Se siete appassionati del 
“giardino in movimento” alla Gilles Clément, fate 
attenzione alla germinazione di piantine spontanee. Se 
proprio le piantine sono spuntate in un luogo inadatto, 
estirpatele con attenzione e trapiantatele subito nella nuova 
sede.

ARIA (11)/ 
ACQUA

A partire da adesso si possono iniziare i trattamenti con 
decotti e macerati:Tarassaco, Achillea, Ortica sulle foglie, 
Equiseto sul terreno. In questi giorni da frutti e da radice, 
privilegiate gli arbusti dei piccoli frutti per prevenire 
attacchi di afidi e altri parassiti. 


	aprile

