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Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Eliminare i succhioni
di melo e pero.

Cimare le erbacee 
da fiore ormai sfiorite 
e i rosai rampicanti 
non rifiorenti.

Si cima anguria, 
cetriolo, melone 
per favorire 
l’ingrossamento 
dei frutti.  

È il momento 
della potatura estiva 
di albicocco, lampone, 
nocciolo, ciliegio, 
pesco, ribes. 

San Giacomo 
con i tetti bagnati, 

del vino siamo 
privati

Luna
nuova

Si raccolgono 
le piante aromatiche 
da essiccare. 

Potare lavanda 
e salvia da conservare 
i fiori, per profumare 
la biancheria. 

Seminare in giardino 
le biennali: digitale, 
garofano dei poeti, 
malvarosa, 
non ti scordar di me, 
violaciocca. 

Piantare direttamente 
nelle prose agretto, 
bietola da costa, 
fagiolino, fagiolo nano, 
prezzemolo, rapa, 
ravanello e zucchina. 

Provvedere alle 
coperture per 
proteggere dal sole 
le piante 
d’appartamento 
che abbiamo spostato 
all’aperto. 

Procedere con 
l’imbianchimento 
di sedano ed indivia, 
dopo aver legato 
le foglie, si copre la 
base della pianta di 
terra. 

Le meduse: 
incontri indesiderati

Da anni ormai le vacanze al mare 
degli italiani sono accompagnate 
dalla presenza cospicua, ma non 
gradita, delle meduse antichissimi 

ed eleganti abitanti delle acque salate. È un 
fenomeno che coinvolge tutto il pianeta, dai 
poli all’equatore. Le meduse, infatti, vivono 
in tutti i mari, in ogni condizione climatica 
e in Italia si presentano in genere dopo la 
primavera. Molti pensano che il fenomeno 
sia legato al riscaldamento delle acque ma 
non è così, altrimenti sarebbero solo le 
varietà tropicali a proliferare, invece sono 
tutte e in ogni luogo. La vera causa è da 
ricercare nella pesca eccessiva, condotta 
senza tener presente la sostenibilità, che 
rimuove i predatori naturali delle meduse 
e delle loro larve, cioè i pesci, favorendone 
la proliferazione. Inoltre l’abbondante 
presenza di alghe e mucillagini determinata 
dall’inquinamento, riduce la concentrazione 
di ossigeno in alcune zone marine, portando 
alla moria dei pesci, mentre le meduse 
riescono a sopravvivere.

Tutte dannose? 
Non tutte le meduse sono urticanti ma, anche se 
innocue, è meglio evitare di toccarle. In genere 
sono urticanti quelle con tentacoli molto lunghi: 
nei nostri mari si trova la Pelagia noctiluca o 
medusa luminosa, i cui tentacoli possono arrivare 
anche a 2 metri di lunghezza, che non è letale. 

Per evitarle 
Le meduse non ci attaccano e non si nutrono 
di noi, si spostano nell’acqua, con un elegante 
movimento ondulatorio, dal fondo alla superficie, 
trasportate dalla corrente, cui non riescono a 
opporsi. Siamo quindi noi bagnanti che andiamo 
loro inconsapevolmente addosso.
L’unica soluzione per evitarle è ispezionare bene 
la zona di mare dove si è deciso di fare il bagno, 
non fare il bagno se si avvistano, tranne se sono 
molto poche e isolate. 
L’incontro con una medusa produce sulla pelle 
una reazione infiammatoria localizzata, che dà 
prurito e bruciore, associato ad arrossamento, che 
possono durare da 20 minuti a 1 ora. In tal caso, 
uscire dal mare, risciacquare la parte colpita con 
acqua salata fredda e non acqua dolce, asportare 
eventuali parti di tentacolo ancora presenti (non 
a mani nude). Non grattarsi, per non diffondere 
l’irritazione, spalmare appositi gel astringenti 
comprati in farmacia di solito a base di cloruro 
d’alluminio, non esporre al sole la parte.
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