
Albaspina Calendario biodinamico  2016

Maggio 2016

Data Elemento Attività

domenica, 01

lunedì, 02 ARIA

martedì, 03 ACQUA
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

mercoledì, 04 ACQUA

giovedì, 05

venerdì, 06 FUOCO
LUNA NUOVA – evitare le semine e lavori al terreno

sabato, 07 TERRA

domenica, 08 TERRA

lunedì, 09

martedì, 10 ARIA

mercoledì, 11

giovedì, 12 ACQUA

venerdì, 13 FUOCO

sabato, 14 FUOCO

domenica, 15 FUOCO

lunedì, 16 TERRA
 NODO ASCENDENTE, evitare lavori al terreno

martedì, 17 TERRA

mercoledì, 18 TERRA

giovedì, 19 TERRA

venerdì, 20 ARIA

sabato, 21

domenica, 22 ACQUA

lunedì, 23 ACQUA

martedì, 24 FUOCO

mercoledì, 25 FUOCO

giovedì, 26

venerdì, 27 TERRA

sabato, 28

domenica, 29 ARIA

lunedì, 30
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

martedì, 31 ACQUA

Organo 
favorito

TERRA (12)/ 
ARIA

Potate gli arbusti che hanno terminato la fioritura (Forsizia, 
Lonicera arbustiva, Jasminum nudiflorum, Spiraea 
thunbergii).

Ricordate di non togliere le foglie delle bulbose primaverili 
fino a quando non sono ingiallite; questo è il periodo in cui 
accumulano nutrienti nel bulbo per la prossima stagione.ACQUA (18)/ 

FUOCO

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine 
e i trattamenti a base di equiseto, se il tempo è umido. Se 
invece sono presenti afidi, trattate con ortica e achillea. TERRA (18)/ 

ARIA

Potete iniziare con le prime talee erbacee e con la divisione 
delle propaggini di quelle piante rampicanti e tappezzanti 
che radicano con facilità (ad esempio Parthenocyssus, 
Lonicera, Vinca, Ajuga, Deutzia gracilis). Potete anche 
trapiantare gli arbusti sempreverdi. Portate fuori le piante 
da interno e rinvasatele con nuovo terriccio e concime. 
Potete anche interrare nelle aiuole Dalia e Canna indica; 
per semplificarvi la vita in autunno, esistono appositi 
cestelli in plastica da interrare con il tubero e da estrarre 
prima dei geli (in alternativa, anche un vaso di plastica a 
cui sia stato tolto il fondo va bene)

ARIA (18)/ 
ACQUA

Semine di erbacee perenni. Dovete però fare attenzione a 
garantire umidità e ombreggiatura. Se usate gli alveoli, 
ricordatevi di rinvasarle appena crescono, per garantire un 
adeguato sviluppo delle radici e del fusto. Potrete metterle 
a dimora in autunno o la prossima primavera.

ARIA (17)/ 
ACQUA

Se avete rimosso la pacciamatura invernale il mese scorso, 
per riscaldare il terreno, ora è il momento di ripristinarla 
per l'estate: sarchiate il terreno, eventualmente aggiungete 
del compost in superficie per sostenere le fioriture e 
migliorare la ritenzione dell'acqua, bagnate bene e coprite 
con la pacciamatura adatta. E tenete sotto controllo le 
infestanti, che sono nel periodo di massima diffusione.         
                 

FUOCO (13)/ 
TERRA

TERRA (16)/ 
ARIA

ARIA (12)/ 
ACQUA
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