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Sant’Antonio 
dalla barba bianca 

Luna
piena

Lavorare in superficie 
il terreno delle aiuole, 
ma solo se non 
è gelato.

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato
Collocare, appese 
ai rami degli alberi, 
reticelle riempite 
con arachidi e altri 
semi, per fornire 
cibo agli uccellini.

In vasetti da tenere 
al caldo può cominciare 
la semina di cetrioli 
e pomodori. 

Nell’orto iniziare 
a pensare alla scelta 
e alla collocazione 
delle colture primaverili, 
magari consultando 
i cataloghi dei vivai.

Consumare entro 
fine mese le carote 
immagazzinate.

All’aperto si seminano  
i bulbi di aglio,  
cipolla, fave e piselli, 
solo con terreno 
non gelato.

Gennaio bello, 
Febbraio in mantello

Tempo chiaro e dolce 
a Capodanno 

assicura bel tempo 
tutto l’anno

Vaporizzare di frequente 
le piante da interni 
per aiutarle 
a superare lo stress 
del riscaldamento.

Sant’Antonio Abate

Gennaio è un momento dell’anno ricco 
di ricorrenze sentite, tradizionali  
e storiche. Dal primo dell’anno,  
si susseguono l’Epifania (6 gennaio), 

la festa della bandiera (7 gennaio) e i giorni della 
Merla (29-30-31 gennaio). Tra le feste liturgiche, 
spicca per tradizione e storia il 17 gennaio, 
la ricorrenza della morte di Sant’Antonio Abate. 

Il fondatore del monachesimo
Abate ed eremita, vissuto in Egitto tra il 251 
e il 357, da non confondere con Sant’Antonio 
da Padova, è considerato il fondatore del 
monachesimo cristiano e il primo degli abati. 
A lui sono attribuite anche capacità taumaturgiche, 
cioè di fare guarire dalle malattie. In Italia esiste 
una venerazione per Sant’Antonio Abate, che 
attraversa tutta la penisola, dalla Lombardia alla 
Sicilia, legata probabilmente al fatto di essere 
stato eremita e il fondatore del monachesimo, un 
esempio per coloro che scelgono di passare la vita 
in solitudine per avvicinarsi maggiormente a Dio. 

Con barba e maiale
Solitamente Sant’Antonio Abate è raffigurato come 
un anziano monaco dalla lunga barba bianca,  
che incede portando in mano una campanella, 
accanto a un maiale. Un’iconografia che  
si diffonde dopo la traslazione delle sue reliquie 
nell’XI secolo da Alessandria a Costantinopoli  
e poi in Francia, a Motte-Saint-Didier, dove fu 
costruita una chiesa in onore del santo, meta dei 
malati di ergotismo canceroso, simile al fuoco  
di Sant’Antonio. Qui una Confraternita di religiosi 
era solita lenire il bruciore con il grasso della 
cotenna del maiale. Per questo il Papa accordò loro 
la concessione di allevare i maiali all’interno degli 
abitati, dove circolavano liberamente con al collo una 
campanella, nutriti dall’intera comunità. 

Un protettore per tanti 
Sant’Antonio Abate è invocato in Occidente 
come patrono dei macellai e salumai,  
dei contadini e degli allevatori e come protettore  
degli animali domestici. Altre, senza alcun 
fondamento, affermano che la notte  
del 17 gennaio gli animali acquisiscano la facoltà 
di parlare. Tra i tanti riti in onore di Sant’Antonio, 
un elemento che ricorre costantemente  
è il fuoco, o meglio i falò, e la benedizione  
degli animali e delle stalle (molto sentita  
nel passato, quando gli animali erano 
un’essenziale fonte di sostentamento).  
I fuochi dei falò hanno una funzione purificatrice, 
richiamano la fecondità e rappresentano 
il passaggio dalle giornate più buie 
dell’inverno alla primavera.
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