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Attività
Se si prevede pioggia, rimuovere la pacciamatura invernale
in modo da permettere all'acqua di penetrare bene nel
terreno e poi al sole di riscaldarlo. Potete anche spargere un
leggero strato di compost e interrarlo leggermente. Lasciate
il suolo libero di respirare possibilmente fino alla fine del
mese,

Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine e
per i trattamenti di prevenzione delle malattie fungine
(equiseto).
In questo periodo provvedete alle concimazioni per la
nuova stagione: se il terreno vi sembra impoverito,
aggiungete al compost un po' di concime (stallatico oppure
borlanda di barbabietola, fosfato e solfato di potassio
intorno alle piante da fiore e da frutto, e non dimenticate il
litotamnio per i microelementi).
NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno
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Affrettatevi a terminare le piantagioni primaverili: presto
l'attività vegetativa riprenderà in modo veloce e le piante
potrebbero soffrire nel trasloco. Completate la pulizia e
l'eventuale divisione delle graminacee. Iniziate le semine
delle annuali e delle nuove perenni da fiore; le piante più
rustiche possono essere seminate direttamente a dimora (es.
XXX) mentre per le altre è meglio seminare in vasetti o
alveoli, da tenere in serra fredda. In questo caso attenzione
agli sbalzi di temperatura fra il giorno, in cui la serra rischia
di riscaldarsi troppo, e la notte

Se vi sentite ispirati dalla storia di John Chapman (Johnny
Seme di melo), raccogliete e seminate i semi delle mele che
vi sono piaciute, ovviamente biologiche e non trattate,
affinché i semi siano ancora vitali e sani. Ovviamente le
piante che nasceranno non avranno le stesse caratteristiche
della varietà del frutto mangiato, ma se avete trovato delle
vecchie varietà è possibile che alcune delle caratteristiche
passino alla nuova piantina.
NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno
Cominciate a tenere sotto controllo eventuali infestanti
nelle aiuole con il terreno ancora scoperto: pulite le
indesiderate.
LUNA NUOVA – evitare lavori al terreno

Albaspina

Dopo un'eventuale innaffiatura, coprite il terreno con la
nuova pacciamatura estiva. Se avete a disposizione un
trituratore e della legna fresca, provate il BRF, cioè il legno
triturato, ma non nelle parcelle dell'orto.
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