
Albaspina Calendario biodinamico  2016

Giugno 2016

Data Elemento Attività

mercoledì, 01 ACQUA

giovedì, 02 FUOCO

venerdì, 03

sabato, 04 TERRA

domenica, 05 TERRA

lunedì, 06 ARIA

martedì, 07 ARIA

mercoledì, 08 ACQUA

giovedì, 09

venerdì, 10 FUOCO

sabato, 11 FUOCO

domenica, 12
NODO ASCENDENTE  – evitare lavori al terreno

lunedì, 13 TERRA

martedì, 14 TERRA

mercoledì, 15 TERRA

giovedì, 16

venerdì, 17 ARIA

sabato, 18 ACQUA

domenica, 19 ACQUA

lunedì, 20

martedì, 21 FUOCO

mercoledì, 22

giovedì, 23 TERRA

venerdì, 24 TERRA

sabato, 25 ARIA

domenica, 26
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al  terreno

lunedì, 27 ACQUA

martedì, 28 ACQUA

mercoledì, 29

giovedì, 30 FUOCO

Organo 
favorito

Potete cimare le piante erbacee sfiorite, come i Geranium, i 
Geum e le Potentille erbacee: ricompatterete il cespo con 
foglie nuove che assumeranno anche un colore più vivo in 
autunno. E' anche utile tagliare (e raccogliere) gli steli 
sfioriti delle aquilegie.FUOCO (18)/ 

TERRA
Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per i trattamenti 

e per le semine estive. 

 Trapianti di piantine germinate dalle semine dei mesi 
precedenti. L'aspetto più delicato è quello della giusta 
umidità e luminosità: le piantine trapiantate devono stare in 
ombra parziale per qualche giorno, in tempo per superare il 
trauma del trasloco. Quindi, se il trapianto avviene in un 
vaso più grande, tenetelo per qualche giorno all'ombra. Se 
invece il trapianto avviene in terra, se potete proteggete le 
nuove piantine con un pezzo di rete ombreggiante. ACQUA (17)/ 

FUOCO

FUOCO (13)/ 
TERRA

 Talee erbacee di perenni, suffrutici e arbusti: sono 
soprattutto piante da fiore e foglia, quindi i giorni migliori 
sono quelli Aria e Acqua. Attenzione alla giusta umidità e 
luminosità: umidità costante e poca luce finché non si 
vedono spuntare le nuove foglioline. 

TERRA (10)/ 
ARIA

ACQUA (10)/ 
FUOCO

 Raccolta di fiori, foglie e semi di piante officinali, da usare 
per tisane o in cucina: fate questa operazione al mattino 
presto, quando i tessuti sono ricchi di linfa oppure la sera 
tardi. Controllate ed eventualmente aumentate la 
pacciamatura: eviterà l'eccessiva evaporazione dell'acqua dal 
terreno e ridurrà lo stress nelle ore di maggior calore. Agli 
arbusti da bacca, potete aggiungere (poco) concime ad alto 
titolo di fosforo e potassio, per sostenere lo sviluppo dei frutti; 
questo vale anche per i piccoli frutti, che stanno arrivando a 
maturazione.

FUOCO (18)/ 
TERRA

ARIA (18)/ 
ACQUA

 Ricordate di finire le potature degli arbusti a fioritura 
primaverile (Syringa, Forsythia, Spiraea). Una leggerissima 
potatura anche a Chaenomeles e altre Rosacee, facendo 
attenzione a non tagliare i rami con le bacche. Analoga 
accortezza con le rose: togliete i fiori appassiti solo alle 
varietà rifiorenti, delle altre lasciate sviluppare i cinorrodi.ACQUA (10)/ 

FUOCO
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