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Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato
Trapiantare campanella, 
digitale, margherita, 
malvarosa, garofano, 
primula, viola del 
pensiero, violaciocca. 

Preparare il terreno 
per le piantagioni 
di ottobre.

Rincalzare carciofo, 
finocchio, porro, sedano 
e imbianchire cardo, 
indivia riccia, scarola, 
radicchio di Treviso.

Nel frutteto s’innestano 
cotogno, drupacee, 
melo e pero.

È il termine ultimo 
per impiantare 
le fragole all’aperto.

Luna
piena

Piantare all’aperto 
alisso, calendula, 
convolvo, papavero, 
pisello odoroso.

Potare i roseti 
che hanno terminato 
la fioritura e spuntare 
gli arbusti per regolarli.

A Settembre 
pioggia e luna, 

è dei funghi 
la fortuna.

In semenzaio, 
ma all’aperto, 
seminare la cipolla 
bianca; direttamente 
nelle prose dell’orto 
lattuga, radicchio, 
spinacio e valerianella.

Seminare nelle parcelle 
prezzemolo e ravanello; 
si trapiantano all’aperto 
bietole da coste, cavolo, 
cicoria, catalogna, 
finocchio, indivia, 
radicchio.

Se a Settembre 
senti tuonare, 

tini e botti puoi 
preparare.

Cantine aperte 
in vendemmia

S ettembre da sempre è il mese della 
vendemmia, come dimostrano le 
infinite rappresentazioni del passato 
che raffigurano questo mese con 

gruppi di contadini intenti nella raccolta 
dei grappoli di uva. Si tratta di un mondo 
lontano fatto di tradizioni che oggi tendono 
a sparire. Per mantenerle vive, per non perdere 
le radici della cultura del vino, antichissima e 
molto importante per la nostra penisola, tanto 
da essere ancora oggi uno dei motori trainanti 
dell’economia, una delle strade più battute è 
quella dell’organizzazione di eventi enoturistici. 
Il più importante in Italia è Cantine Aperte, che 
a settembre prende il nome di Cantine Aperte in 
vendemmia, una manifestazione promossa da 
“Movimento Turismo del Vino”, associazione no 
profit nata nel 1993 che opera in tutto il Paese. 

Vicini alle tradizioni
Si tratta di un’occasione unica, per scoprire 
e vivere nelle aziende vinicole l’atmosfera di 
festa della raccolta dell’uva. Tutti possono visitare 
le vigne e partecipare alla raccolta dell’uva;  si 
può assistere alle prime fasi di lavorazione 
dell’uva per scoprire i segreti di vinificazione e 
affinamento. Non si tratta quindi di una visita 
alle cantine, con possibilità di assaggiare i vini e 
acquistarli, in quest’occasione l’ospite è al centro 
dell’attenzione, nel tentativo di trasmettergli 
storia, tecnica ed emozioni che circondano 
il mondo del vino. L’obiettivo di tutto, oltre 
naturalmente a far conoscere l’attività e i prodotti 
delle cantine aderenti, è di ampliare le possibilità 
del settore enoturistico nazionale che rappresenta 
una risorsa economica fondamentale per lo 
sviluppo dei territori e i luoghi di produzione 
del vino e un efficace strumento per la tutela 
dell’ambiente e di uno stile di vita naturale, 
in grado di creare interessanti possibilità 
occupazionali e imprenditoriali, nel rispetto delle 
tradizioni e dell’ambiente.

Altri eventi
Tutte le informazioni sull’evento si trovano anche 
sul sito www.movimentoturismovino.it, compreso 
un elenco delle cantine che aderiscono e i nomi 
con le date di tutte le manifestazioni organizzate. 
Oltre a Cantine Aperte in Vendemmia, esistono 
altre manifestazioni promosse dal Movimento 
Turismo del Vino che, dato il differente e specifico 
periodo di raccolta che caratterizza i differenti 
vitigni presenti nella nostra penisola, dà la 
possibilità di organizzare un lungo calendario 
di eventi per gli eno-appassionati.

 lunario di settembre

4 Casa in fiore
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