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Attività
Questo è ancora il periodo di piantagione di Ottobre, quindi
potrebbe fare ancora caldo. Aspettate la seconda metà del
mese per mettere a dimora alberi e arbusti.

Potete invece cominciare a raccogliere le foglie e pulire le
aiuole. Nelle zone dove non dovete piantare nulla, potete
già predisporre le coperture invernali; quella ideale è
costituita dalle foglie triturate e distribuite sul terreno: a fine
inverno si saranno decomposte in un nuovo strato di
humus.

NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno
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Un'altra copertura invernale è quella per i vasi, soprattutto
quelli contenenti le piante più delicate: avvolgete bene il
vaso con un telo di juta e imbottite sia i lati che la superficie
con foglie (non triturate); saranno un'ottima intercapedine
per proteggere dal freddo le radici e la zolla.

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimo per i
trattamenti di prevenzione delle malattie fungine, come ad
esempio la pulizia dei tronchi con poltiglia bordolese
descritta più in basso
Eccolo il periodo di piantagione di Novembre: potete
mettere a dimora tutte le piante, sia alberi e arbusti sia
erbacee perenni. E non dimenticate i bulbi a fioritura
primaverile. Se vivete in zone con l'inverno rigido e non vi
fidate, potete posticipare a marzo le suffrutici più delicate,
come le Lavande.

NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno
Ormai le foglie degli alberi dovrebbero essere già cadute
tutte; potete quindi pulire i tronchi con una spazzola di
saggina e poi distribuire su tronco e rami la pasta per
tronchi (argilla, letame fresco ed equiseto). In alternativa,
spennellate poltiglia bordolese ben densa. La poltiglia
bordolese, ma più liquida, può essere distribuita anche su
tutti gli arbusti come prevenzione per i parassiti che
intendessero svernare sulla corteccia.

LUNA NUOVA – evitare lavori al terreno
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