Giugno 2017
Data

Elemento

giovedì, 01

FUOCO

venerdì, 02

FUOCO (14)/
TERRA

sabato, 03

TERRA

domenica, 04

TERRA

lunedì, 05

TERRA

martedì, 06

ARIA

mercoledì, 07

ARIA

giovedì, 08

ACQUA

venerdì, 09

ACQUA

sabato, 10

ACQUA (11)/
FUOCO

domenica, 11

FUOCO

lunedì, 12

FUOCO

martedì, 13

TERRA

mercoledì, 14

TERRA

giovedì, 15

ARIA

venerdì, 16

ARIA

sabato, 17

ACQUA

domenica, 18

ACQUA

lunedì, 19

ACQUA

Organo
favorito

Attività
Periodo di talee erbacee di perenni, suffrutici e arbusti:
sono soprattutto piante da fiore e foglia, quindi i giorni
migliori sono quelli Aria e Acqua. Ricordatevi che le
piantine continuano a traspirare ma non hanno radici pr
assorbire liquidi, quindi tenete le talee in condizioni
ombreggiate e umide, nebulizzando spesso con acqua.

Ricordatevi di terminare le potature estive delle piante che
hanno fiorito in primavera, in modo che abbiano il tempo di
produrre la nuova vegetazione su cui fioriranno l'anno
prossimo.

NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

martedì, 20

FUOCO

mercoledì, 21

FUOCO (15)/
TERRA

giovedì, 22

TERRA

venerdì, 23

TERRA

sabato, 24

ARIA

domenica, 25

ARIA

lunedì, 26

ACQUA

martedì, 27

FUOCO

mercoledì, 28

FUOCO

giovedì, 29

FUOCO

venerdì, 30

TERRA

In questo periodo si può provare, anche se un po' in ritardo,
quello che gli inglesi chiamano “Chelsea chop”: tagliare le
piante erbacee che hanno fiorito, come aquilegie, Geranium,
Alchemilla, Geum, Potentilla: questa operazione renderà il
cespo più compatto e denso, stimolando nuove foglie e a volte
anche una nuova fioritura (se l'estate non è troppo calda e
asciutta). In ogni caso, un cespo più compatto manterrà il
terreno più fresco e umido.

Notte di San Giovanni: raccolta di fiori, foglie e semi di
piante officinali per preparare macerati

In caso di attacchi fungini, ad esempio oidio sulle rose,
questo è un buon periodo per trattare con poltiglia
bordolese: le piante saranno un po' “azzurre” per qualche
giorno, ma ne vale la pena.
NODO ASCENDENTE – evitare lavori al terreno

Albaspina

Ricordatevi che tutti i trattamenti vanno fatti alla sera, per
evitare bruciature alle foglie.

Calendario biodinamico
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