
Albaspina Calendario biodinamico  2016

Luglio 2016

Data Elemento Attività

venerdì, 01 TERRA

sabato, 02 TERRA

domenica, 03

lunedì, 04 ARIA
 LUNA NUOVA – evitare lavori al terreno

martedì, 05

mercoledì, 06 ACQUA

giovedì, 07 FUOCO

venerdì, 08 FUOCO

sabato, 09 FUOCO
NODO ASCENDENTE  – evitare lavori al terreno

domenica, 10 TERRA

lunedì, 11 TERRA

martedì, 12 TERRA

mercoledì, 13

giovedì, 14 ARIA

venerdì, 15 ACQUA

sabato, 16 ACQUA

domenica, 17

lunedì, 18 FUOCO

martedì, 19 FUOCO

mercoledì, 20 TERRA

giovedì, 21 TERRA

venerdì, 22 ARIA

sabato, 23 ARIA
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al  terreno

domenica, 24 ACQUA

lunedì, 25 ACQUA

martedì, 26

mercoledì, 27 FUOCO

giovedì, 28 TERRA

venerdì, 29 TERRA

sabato, 30 TERRA

domenica, 31 ARIA
 Periodo di piantagione di Agosto.

Organo 
favorito

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per i trattamenti 
contro muffe e funghi. 

TERRA (14)/ 
ARIA

ARIA (13)/ 
ACQUA

Periodo delle talee semilegnose di aromatiche, arbusti 
sempreverdi e rampicanti.

Periodo di divisione dei rizomi di Iris, che possono essere 
piantati direttamente in terra, o vaso. Ricordatevi di rivedere 
ed eventualmente aumentare la pacciamatura, indispensabile 
per ridurre l'evaporazione dell'acqua e della rugiada dal 
terreno.

TERRA (17)/ 
ARIA

ACQUA (18)/ 
FUOCO

Periodo di raccolta dei semi delle piante fiorite: attenzione a 
pulirli bene, raccoglierli in contenitori asciutti (perfetti i 
sacchetti di carta del pane o, se più piccoli, carta da cucina) e 
riporli all'ombra con le opportune etichette. Potete 
differenziare i giorni di raccolta: giorni Aria per piante da 
fiore, giorni Acqua per piante da foglia, giorni Terra per 
piante da radice e giorni Fuoco per piante da frutto o da bacca; 
ma se non potete, scegliete per tutti un giorno Fuoco.

 Se è indispensabile irrigare, fatelo nelle ore più fresche, al 
mattino o alla sera.

ACQUA (16)/ 
FUOCO

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per i trattamenti 
contro muffe e funghi. 


	luglio

