Maggio 2017
Data

Elemento

lunedì, 01

ARIA

martedì, 02

ACQUA

mercoledì, 03

ACQUA (185/
FUOCO

giovedì, 04

FUOCO

venerdì, 05

FUOCO

sabato, 06

TERRA

domenica, 07

TERRA

lunedì, 08

TERRA

martedì, 09

TERRA

Organo
favorito

Attività

NODO ASCENDENTE, evitare lavori al terreno

mercoledì, 10

ARIA

giovedì, 11

ARIA (14)/
ACQUA

venerdì, 12

ACQUA

sabato, 13

ACQUA

domenica, 14

FUOCO

lunedì, 15

FUOCO

martedì, 16

FUOCO (17)/
TERRA

mercoledì, 17

TERRA

giovedì, 18

TERRA

venerdì, 19

ARIA

sabato, 20

ARIA

domenica, 21

ACQUA

Se le notti sono abbastanza calde, potete rinvasare e
portare all'aperto le piante da interno. Cercate le propaggini
di rampicanti e arbusti come Parthenocyssus, Lonicera,
Vinca, Deutzia: radicano con estrema facilità e possono
essere trapiantate in altre aiuole o in vaso. Sempre se la
temperatura è già stabile, seminate in vasetti le nuove
erbacee perenni. Se la stagione è umida e volete un prato
quasi all'inglese, rimuovete gli sfalci dopo il taglio
dell'erba. Fateli asciugare un po' prima di aggiungerli al
compost, per evitare che marciscano.

Periodo di potatura degli arbusti a fioritura primaverile
(Forsizia, Spiraea thunbergii, Jasminum nudiflorum,
Lonicera arbustiva, Syringa).

NODO DISCENDENTE – evitare lavori al terreno

lunedì, 22

ACQUA

martedì, 23

ACQUA (14)/
FUOCO

mercoledì, 24

FUOCO

giovedì, 25

TERRA

venerdì, 26

TERRA

sabato, 27

TERRA (13)/
ARIA

domenica, 28

ARIA

lunedì, 29

ARIA (10)/
ACQUA

martedì, 30

ACQUA

mercoledì, 31

FUOCO

Pulite bene le aiuole da eventuali infestanti e coprite con la
pacciamatura estiva: corteccia di pino oppure rami triturati
(BRF). Prima di coprire, aggiungete compost ben maturo
oppure un po' di concime ad alto titolo di fosforo e potassio
per sostenere le fioriture. Aspettate a pulire le bulbose
primaverili sfiorite dopo il completo ingiallimento delle
foglie: questo è il periodo in cui immagazzinano energia
per la prossima stagione.

LUNA NUOVA – evitare le semine e lavori al terreno
Giorni dell'opposizione Luna-Saturno ottimi per le semine e
i trattamenti a base di equiseto, se il tempo è umido. Se
invece sono presenti afidi, trattate con ortica e achillea.
Ricordatevi di togliere i fiori appassiti dalle rose rifiorenti,
per stimolare i nuovi boccioli.

NODO ASCENDENTE, evitare lavori al terreno
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