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Eliminare appena si 
formano i polloni di 
actinidia, olivo, vite.

Rimuovere 
costantemente i fiori 
appassiti delle annuali 
come lobelia, petunia, 
tagete, zinnia, per 
favorire la formazione di 
nuovi boccioli.

Si raccolgono 
le patate da far 
asciugare prima di 
riporle in cassette 
da tenere al buio.

Se si vuole riprodurre 
l’ortensia è il momento 
adatto, basta prelevare 
parti di ramo lunghe 
almeno 15 cm con cui 
fare talee.

Chi dorme d’agosto, 
dorme a suo costo

Luna
piena

Mettere a dimora 
i bulbi di colchico, 
disponibili sul mercato 
solo adesso. Diradare 
quelli a fioritura 
primaverile diventati 
troppo fitti, ripiantandoli 
subito dopo la divisione.

Al primo 
acquazzone, 

se ne va il solleone

È l’ultimo periodo 
per seminare all’aperto 
Myosotis, viola del 
pensiero, violacciocca, 
pratolina.

Prima di partire per 
le vacanze, sul terrazzo 
bisogna tagliare 
i fiori che iniziano a 
sfiorire, innaffiare 
e pacciamare per 
limitare le perdite di 
acqua per evaporazione. 

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Nell’orto si semina: 
finocchio autunnale, 
lattuga, radicchio 
da taglio, rapa, scarola, 
valeriana, spinacio 
(solo se il caldo 
non è eccessivo).

La notte 
di San Lorenzo

I l 10 agosto è la notte più attesa dai 
romantici, ma anche un immancabile 
appuntamento per gli scrutatori del cielo: 
complice la piacevolezza delle sere estive, 

la notte fra 10 e 11 agosto ci vede tutti col naso 
all’insù in cerca delle “stelle cadenti”. 

Meteore luminose
Dal punto di vista astronomico, quelle che 
vediamo nella notte di San Lorenzo non sono 
propriamente “stelle”, bensì meteore, piccoli 
detriti, di dimensioni variabili ma comunque 
contenute, che la cometa Swift-Tuttle lascia dietro 
di sé lungo la sua orbita attorno al Sole. 
Una volta l’anno, ad agosto, la Terra ne incrocia 
l’orbita e, anche se la cometa è ben lontana, 
i suoi detriti penetrano nell’atmosfera ad una 
velocità di decine di chilometri al secondo, 
incendiandosi e diventando visibili nel cielo, 
come meteore. Tutte le tracce delle meteore se 
prolungate dal lato della provenienza convergono 
verso un punto d’origine denominato radiante; 
per le meteore d’agosto, il radiante coincide 
con la costellazione di Perseo (visibile sotto 
Cassiopea), così vengono anche chiamate 
Perseidi. La pioggia meteorica è visibile a occhio 
nudo dalla fine di luglio a oltre il 20 agosto, 
raggiungendo il picco di visibilità intorno 
al 10 agosto. In questo periodo di tempo, 
il cielo notturno brilla di centinaia di scie 
luminose ogni ora.

Momenti di festa 
Secondo la tradizione cattolica questa ricorrenza 
rievoca il martirio di San Lorenzo, ucciso 
il 10 agosto 258 d.C., e le stelle cadenti si dice 
che siano le lacrime versate dal Santo e 
al tempo stesso il simbolo dei carboni ardenti 
sui quali fu sacrificato. 
Né spiegazioni scientifiche né previsioni 
meteorologiche avverse diminuiscono il fascino 
magico dell’attesa delle scintille dorate nella 
volta celeste. Per questo, in tutta Italia, la notte 
di San Lorenzo è animata da sagre, feste ed 
eventi che variano da una località all’altra: dalle 
escursioni di trekking notturno in montagna 
ai ritrovi sulla spiaggia a base di falò, musica 
e fuochi artificiali; valida alternativa alle stelle 
“naturali”, soprattutto quando c’è il rischio di non 
riuscire a vederle.
Tra i siti web utili per conoscere le iniziative 
organizzate nelle varie località italiane per la 
sera del 10 agosto (e non solo), si segnalano: 
www.regioni-italiane.com (cercare Notte 
di San Lorenzo), www.eventiesagre.it
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