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Sappiamo che voi lettori di 

siete grandi appassionati 
di giardinaggio.

Per questo vi mettiamo 
alla prova: osservate 
la pianta in fotografia. 

Sapete come si chiama?  

Se pensate di conoscerne il nome 
mandateci la vostra risposta a: 

www.casainfiore.it 
cliccando l’apposito link 
“il nostro test di novembre” 

oppure alla pagina 
www.facebook.com/casainfiore 
sempre attraverso il link 
“il nostro test di novembre”  

Le risposte devono arrivare entro e non oltre 
il 7 NOVEMBRE (avete 15 giorni 
di tempo da quando il giornale è in edicola!). 

A
&

M
 S

TU
D

IO

Riconosci ?questa pianta

Il nostro test di novembre

di tempo da quando il giornale è in edicola!). 

Sul numero di dicembre 
di Casa in Fiore 
troverete la RISPOSTA ESATTA 
e il NOME DEI PRIMI 10 LETTORI 
che hanno riconosciuto la pianta, 
oltre alle indicazioni per coltivarla.   
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Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì
Si seminano in cassone 
protetto aconito, 
adonide e pisello 
odoroso.

Si piantano rosai, alberi 
ornamentali, arbusti 
e rampicanti a foglia 
caduca come clematide, 
gelsomino, glicine.

Se il terreno è asciutto, 
si lavora per le 
piantagioni primaverili, 
si creano le buche 
per le future piantagioni 
che possono rimanere 
aperte per tutto 
l’inverno.

A santa Caterina 
o nevica 
o brina

Si raccolgono nell’orto 
carote, da conservare 
in cantina sotto sabbia, 
e radicchio da far 
imbianchire.

Si raccolgono 
nel frutteto kiwi, 
cachi, mele cotogne 
e olive.

Per i morti
la neve negli orti

Tutti i Santi

Se il terreno
non è gelato, all’aperto 
si piantano l’aglio 
e le nuove piante 
officinali.

Mettere a dimora 
in coltura protetta 
lattuga e radicchio 
da taglio, rucola 
e valerianella.

Mettere a dimora 
all’aperto il pisello, 
in coltura protetta 
il ravanello.

Raccolta della legna

L a raccolta e il taglio della legna sono 
tipiche attività del periodo invernale: 
da fine ottobre a febbraio inoltrato 
si ottiene la legna da riscaldamento 

migliore, con la maggiore resa calorica, perché 
il legno diventa pesante grazie ai pochi succhi 
presenti al suo interno. Fin dai tempi degli antichi 
romani, si era soliti tagliare la legna da ardere 
in fase di luna calante, quando la quantità di 
succhi presenti all’interno del legno è ridotta 
e limita la putrefazione e l’attacco di insetti e 
funghi, consentendo di avere un legno stabile.   
Oggi l’uso del legno ai fini del riscaldamento 
domestico è ridotto e può essere solo integrativo. 

Le regole 
Per procurarsi la legna da ardere è necessario 
rispettare alcune regole. Non è più possibile 
recarsi nei boschi per tagliare o raccogliere legna, 
nemmeno se si tratta di tronchi caduti a terra, 
perché si tratta di un bene comune. 
Se il bosco è comunale o di altro ente pubblico 
si deve sempre tener conto delle disposizioni 
stabilite nei regolamenti di polizia rurale e o per 
l’uso civico del legnatico. Solitamente i comuni e 
le comunità montane, assegnano ai residenti che 
ne fanno richiesta una certa quota del legname 
risultato dal governo dei boschi. In alcuni casi può 
essere concesso abbattere gli alberi indicati dalla 
forestale, in conformità a ordinanze del sindaco, 
ma solo alle popolazioni residenti. 
Se il bosco è in un’area protetta, ci sono regole 
ancora più severe e spesso qualunque attività 
antropica è vietata. 
Con il bosco privato è necessario il permesso 
scritto del proprietario. La raccolta è abusiva 
quando mancano le autorizzazioni sopradette 
e si può incorrere in severe sanzioni, anche con 
l’applicazione del codice penale che prevede 
il reato di furto e furto aggravato a carico di 
proprietà pubbliche. 

Senza fretta
Prima di iniziare l’attività è bene informarsi 
al Corpo Forestale dello Stato, incaricato della 
sorveglianza, e al Comune. Una volta ottenuto 
il permesso di operare nel bosco, bisogna 
concentrare l’attenzione su tronchi già a terra, 
evitando di abbattere alberi, che può essere 
molto pericoloso se non si è boscaioli. 
È fondamentale verificare che il legno sia sano 
e non marcio. È utile usare la roncola, una specie 
di falce, che permette di rimuovere facilmente 
dal tronco i rami. Solo per rami più grossi 
ricorrere alla motosega. Una volta raccolta e 
tagliata la legna non può essere subito usata ma 
va fatta stagionare, per evitare che faccia fumo.
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