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Mercoledì Giovedì Venerdì
Con il clima mite e il bel 
tempo si trapiantano 
rosmarino, maggiorana, 
salvia e timo nelle 
prose dell’orto, 
ma ricordare di metterle 
sotto un tunnel 
di plastica.

Nel frutteto si prepara 
il terreno 
e si trapiantano vite 
e alberi da frutto.

Si trapiantano viole 
e violaciocche allevate 
sino ad ora in vasetti 
da vivaio.

È il momento ideale per 
la lavorazione 
del terreno e 
concimazione di base.  
Se il terreno è esposto 
a nord conviene 
mantenerlo coperto 
con telo o paglia.

Si potano gli arbusti 
che hanno fiorito a  
Dicembre e Gennaio. 

Luna
nuova

Nel semenzaio 
riscaldato si seminano 
le annuali da fiore 
come begonia, bocche 
di leone, petunie, 
portulache, garofano, 
salvia ornamentale.

Rincalzare pisello 
e fave, seminate 
in autunno, 
ammucchiando terra 
alla base. 

Terminare la potatura 
di arbusti e alberi 
a foglia caduca, 
delle rose, 
delle clematidi 
e dei rampicanti 
che fioriscono sui rami 
dell’anno. 

Si fanno pregermogliare 
le patate da semina. 

Si riproducono per talea 
le piante a fusto tenero 
e si dividono le erbacee  
perenni se risultano 
troppo fitte. 

Gran freddo 
di Gennaio, 
maltempo 
di Febbraio

C’è il Darwin Day

Dal 2003 anche l’Italia, il 12 Febbraio 
di ogni anno, celebra il Darwin Day, 
ricorrenza in onore di Charles Darwin, 
per ricordare la nascita e l’opera del 

celebre naturalista britannico, noto a tutti per aver 
formulato la teoria dell’evoluzione delle specie 
animali e vegetali. È un’occasione per avvicinare 
tutti a questi concetti che per molti di noi 
rimangono nebulosi argomenti scolastici.

L’evoluzionismo
Darwin è considerato il padre dell’evoluzionismo, 
che è alla base della moderna biologia, e che 
pone la selezione naturale come principio 
fondamentale dell’evoluzione della vita sulla 
Terra. La vita degli organismi si evolve attraverso 
un accumulo graduale di piccoli cambiamenti, 
di cui quelli positivi rendono più facile la 
sopravvivenza della specie e vengono quindi 
trasmessi ai discendenti. Si mette in luce una 
lotta continua per la sopravvivenza tra gli 
individui della stessa specie e le altre specie, in 
cui emergono gli organismi che sono in grado 
di sfruttare al meglio e adattarsi alle condizioni 
ambientali. La teoria del famoso naturalista, è 
descritta nel suo testo “L’origine della specie”, 
in cui si ritrovano tre elementi essenziali: 
riproduzione, variazione, selezione. 

Evviva la scienza
La celebrazione è nata subito dopo la morte 
di Darwin, nel 1882, in Inghilterra e Stati Uniti 
d’America, diffondendosi poi in tutto il mondo. 
Oggi in Italia diverse istituzioni celebrano eventi 
per l’occasione: musei di scienze naturali, 
università, scuole e comuni organizzano 
manifestazioni, conferenze, dibattiti, semplici 
incontri tematici di natura informale o escursioni 
all’aria aperta nel verde per osservare fauna e 
flora, che si svolgono nel mese di Febbraio ma 
si protraggono anche nei mesi di Marzo e Aprile. 
Tutti hanno come obiettivo l’esaltazione della 
scienza e del razionalismo, ma anche rendere 
note le scoperte più recenti fatte grazie alla teoria 
dell’evoluzione.

Tante manifestazioni 
Per avere un quadro completo degli eventi,  
consultare gli appositi siti a ridosso della 
ricorrenza. Tra i più autorevoli c’è quello della 
fondazione internazionale www.darwinday.org, 
il portale dell’evoluzione www.pikaia.eu, il sito 
associazione nazionale musei scientifici 
www.anms.it. In Italia il Darwin Day è promosso 
dall’Associazione Unione Atei ed Agnostici 
Razionalisti che pubblica su www.uaar.it; anche 
Legambiente e WWF organizzano appositi eventi.
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