
Albaspina Calendario biodinamico dei lavori  2017

Gennaio 2017

Data Elemento

domenica, 01 TERRA

lunedì, 02 ARIA
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

martedì, 03 ARIA

mercoledì, 04 ACQUA

giovedì, 05 ACQUA

venerdì, 06 ACQUA

sabato, 07 FUOCO

domenica, 08

lunedì, 09 TERRA

martedì, 10 TERRA

mercoledì, 11 ARIA

giovedì, 12 ARIA
LUNA PIENA– evitare le semine

venerdì, 13 ACQUA

sabato, 14 FUOCO

domenica, 15 FUOCO
NODO ASCENDENTE – evitare lavori al  terreno

lunedì, 16 FUOCO

martedì, 17 TERRA

mercoledì, 18 TERRA

giovedì, 19 TERRA

venerdì, 20 TERRA

sabato, 21 ARIA

domenica, 22 ACQUA

lunedì, 23 ACQUA

martedì, 24 ACQUA

mercoledì, 25 FUOCO

giovedì, 26 FUOCO

venerdì, 27 TERRA

sabato, 28 TERRA
LUNA NUOVA– evitare lavori al  terreno

domenica, 29
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

lunedì, 30 ARIA

martedì, 31 ACQUA

Organo 
favorito

Questo è il periodo in cui dovrebbe iniziare il vero freddo: 
approfittate di qualche giornata di sole per verificare le 
coperture dei vasi con le piante un po' più delicate e la 
pacciamatura delle aiuole. Controllate attrezzi, vasi, e tutto 
il materiale, in modo da essere pronti per l'inizio delle 
attività. Se avete recentemente fatto un nuovo impianto di 
prato, evitate di calpestare l'erba nelle giornate più fredde: il 
gelo potrebbe spezzare gli steli. Se sono previste nevicate, 
siate pronti a scuotere delicatamente l'eccesso di neve dai 
rami più fragili per evitare che si spezzino sotto il peso. 

FUOCO (13)/ 
TERRA

Giorni di opposizione Luna-Saturno: ottimi per le semine in 
casa o semenzaio caldo; data la vicinanza con la luna piena, 
fate questa operazione entro le ore 12 di mercoledì

Inizia il periodo di semina del mese, ottimo anche per le 
prime potature (limitatevi però alle piante più rustiche)

Durante le potature, ricordatevi sempre di affilare e pulire 
bene gli attrezzi da taglio, per ridurre il rischio di ferite. Un 
ottimo e veloce disinfettante è costituito da uno straccio 
imbevuto in alcool denaturato. Se il tempo è asciutto, potete 
anche completare l'operazione con una spruzzata di poltiglia 
bordolese su tronchi e rami, in particolare intorno ai tagli. 
Potete anche iniziare le prime semine di piantine da orto in 
serra calda. Controllate le talee legnose preparate lo scorso 
autunno: eventualmente se il clima è troppo asciutto 
inumidite leggermente il terreno.

Fate qualche giro in giardino, osservando con occhio critico 
la disposizione delle piante: in questo periodo la struttura è 
più evidente e anche eventuali migliorie.

TERRA (11)/ 
ARIA


