Febbraio 2017
Data

Elemento

mercoledì, 01

ACQUA

giovedì, 02

ACQUA

venerdì, 03

FUOCO

sabato, 04

FUOCO

domenica, 05

TERRA

lunedì, 06

TERRA

martedì, 07

ARIA

mercoledì, 08

ARIA

giovedì, 09

ACQUA

venerdì, 10

ACQUA

sabato, 11

FUOCO

domenica, 12

FUOCO

lunedì, 13

FUOCO/ (12)
TERRA

martedì, 14

TERRA

mercoledì, 15

TERRA

giovedì, 16

TERRA

venerdì, 17

ARIA

sabato, 18

ARIA (15)/
ACQUA

domenica, 19

ACQUA

lunedì, 20

ACQUA

martedì, 21

FUOCO

mercoledì, 22

FUOCO

giovedì, 23

FUOCO (16)/
TERRA

venerdì, 24

TERRA

sabato, 25

TERRA

domenica, 26

ARIA

lunedì, 27

ARIA (16)/
ACQUA

martedì, 28

ACQUA

Albaspina

Organo
favorito

Attività
Nelle aiuole dove non dovete fare impianti o divisioni,
cominciate a lavorare leggermente il terreno per incorporare la
pacciamatura invernale decomposta eventualmente arricchita
con un po' di compost. Lasciate respirare per circa un mese
prima di mettere la pacciamatura estiva.

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine.
Usateli soprattutto per le semine delle nuove piantine da orto.

Periodo di potature: ultimi fruttiferi, arbusti a fioritura estiva.
Divisioni di perenni e arbusti con molti polloni radicali e
propaggini.

LUNA PIENA e NODO ASCENDENTE – evitare lavori al
terreno
Periodo di impianti, o di preparazione delle buche di impianto
nelle zone nuove del giardino: preparate il terreno con una
leggera vangatura, incorporando compost e foglie decomposte
ben sbriciolate o triturate. Per impianti più grandi, preparate le
buche e lasciatele respirare, soprattutto se in precedenza in quel
posto era presenta un'altra pianta traslocata (o peggio morta).
Seminate in serra protetta le nuove piantine da orto e le annuali

Fate mente locale sui progetti elaborati durante l'inverno;
riesaminateli con occhio critico, stilate l'elenco dei vivai da cui
procurarvi le piante e verificate se esistono delle manifestazioni
a inizio primavera a cui parteciperanno: potrebbe essere una
buona occasione per farvi consegnare le piante se non sono
troppe. In alternativa, programmate visite in vivaio.

LUNA NUOVA e NODO DISCENDENTE– evitare lavori al
terreno
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