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Data Elemento Attività

sabato, 01 TERRA

 LUNA NUOVA – evitare lavori al terreno

domenica, 02 TERRA

lunedì, 03

martedì, 04 ARIA

mercoledì, 05 ACQUA

giovedì, 06 ACQUA

venerdì, 07

sabato, 08 FUOCO

domenica, 09 FUOCO

lunedì, 10 TERRA

martedì, 11 TERRA

mercoledì, 12 ARIA

giovedì, 13 ARIA

NODO DISCENDENTE  – evitare lavori al terreno

venerdì, 14 ACQUA

sabato, 15 ACQUA

domenica, 16

lunedì, 17 FUOCO

martedì, 18 TERRA

mercoledì, 19 TERRA

giovedì, 20

venerdì, 21 ARIA

sabato, 22

domenica, 23 ACQUA

lunedì, 24 FUOCO

martedì, 25 FUOCO

mercoledì, 26 FUOCO

NODO ASCENDENTE – evitare lavori al  terreno

giovedì, 27 TERRA

venerdì, 28 TERRA

sabato, 29 TERRA

domenica, 30 TERRA

lunedì, 31 ARIA

 LUNA NUOVA – evitare lavori al terreno

Organo 

favorito

 Periodo di talee semilegnose e legnose, da lasciare 
all'aperto tutto l'inverno. I rinvasi sono possibili, se le piante 
hanno finito la fioritura, mentre per divisioni e impianti è 
meglio aspettare la seconda metà del mese.TERRA (16)/ 

ARIA

ACQUA (19)/ 
FUOCO

 Pulite le infiorescenze appassite delle perenni e tagliate gli 
steli di Perovskia. Controllate le temperature minime, per 
allestire le coperture invernali, o il ritiro in serra fredda,  per 
le piante un po' più delicate. Quelle di origine tropicale 
devono essere eventualmente rinvasate, concimate con un 
concime a lenta cessione, pulite e portate in casa.

 Potete preparare il terreno per i nuovi impianti: zappettare 
le zone delle aiuole oppure preparare le buche di impianto: 
resteranno aperte all'aria e alla pioggia per un po' di tempo 
in attesa delle nuove piante.

ACQUA (15)/ 
FUOCO

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimo per i 
trattamenti di prevenzione delle malattie fungine e per le 

semine autunnali. 

TERRA (16)/ 
ARIA

 Seminate direttamente in terra oppure in vaso, i semi degli 
arbusti (amelanchier, calycanthus, sorbus, rosa, 
cotoneaster, chaenomeles, viburnum). Trattateli prima 
tenendoli a bagno in acqua tiepida qualche ora, meglio tutta 
la notte. Se la superficie è legnosa, potete mescolarli a 
sabbia, massaggiarli per una leggera scarificazione, 
bagnare e poi seminare. 

ARIA (16)/ 
ACQUA

 Continuate a preparare il terreno per l'inverno: togliete le 
ultime infestanti, fate una leggera sarchiatura, aggiungete 
compost maturo e, in funzione della temperatura e delle 
piogge scegliete se lasciare respirare ancora un po' la terra 
(caldo e piovoso) oppure coprire con foglie secche (freddo 
e asciutto). In caso di siccità prolungata ma temperature in 
calo rapido, prima di coprire bagnate bene per un'ultima 
volta. 


