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30 lunedì LUNA PIENA

U na data importante da segna-
re in agenda è il 22 aprile: si 
festeggia infatti la Giornata 

Mondiale della Terra con iniziative 
in tutto il Pianeta, per sensibilizzare 
alla ricerca di soluzioni nella tutela 
di aria, acqua, suolo, ecosistemi e 
delle tante specie di piante e animali 
a rischio estinzione. Coinvolge 192 
paesi nel mondo e, oltre un miliardo 
di persone (www.earthdayitalia.org). 
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Lunario di aprile

LUNA CALANTE  DAL 1 APRILE

OrtoSi possono trapiantare basilico, broccolo, cavo-
li, cipolla colorata, sedano; si può eseguire il sovescio 
per migliorare la qualità e la fertilità della terra.

Giardino Si potano le siepi sempreverdi (alloro, 
lauroceraso, bosso, tasso, Lonicera); per infoltire la 
base, si accorciano i rami che emergono dalla sagoma.
.Frutteto È ora di concludere la potatura dell’olivo e 
rimuovere i polloni di castagno, lampone e nocciolo, 
tagliandoli alla base. 

In vaso Accorciare in modo deciso la parte aerea dei 
gerani e le radici, prima di rinvasarli con terriccio fre-
sco, concimarli e portarli all’aperto.

In casa Se dieffenbachia e dracena hanno perso le 
foglie più basse, potate tagliando il fusto a un palmo 
dalla base, praticando il taglio sopra un nodo fogliare. 

LUNA CRESCENTE  DAL 17 APRILE

Orto Si possono riprodurre da seme le erbe aromati-
che come aneto, coriandolo, cumino, menta, origano 
prezzemolo e timo.

Giardino È il momento giusto per interrare i bulbi a 
fi oritura estivo-autunnale (dalia, giglio e canna d’In-
dia), per trapianto delle annuali e talee di crisantemo.

Frutteto In attesa che  rientri il pericolo delle gelate 
notturne, si può sfalciare il prato sotto i fruttiferi che 
riduce il riscaldamento del terreno.

In vaso Si riproducono per talea le piante grasse; le 
parti tagliate, prima dell’interro in terriccio sabbioso 
al sole, stiano all’aria qualche giorno per cicatrizzarsi. 

In casa Le piante da interno vanno ripulite: via rametti 
secchi e foglie ingiallite; si aggiunga all’acqua d’innaf-
fi atura concime liquido specifi co secondo dosi prescritte.

Casa in fiore
Aprile 2018
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