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I Il 21 giugno alle ore 12.07, in Ita-
lia, sarà il momento del solstizio 
d’estate. Si tratta del momento 

in cui il Sole raggiunge la posizione 
più alta sull’orizzonte, presso il tro-
pico del Cancro, segnando l’inizio 
dell’estate, con il giorno più lungo 
dell’anno. Per alcuni giorni l’astro 
sorge e tramonta sempre nella 
stessa posizione, sembra quindi 
fermarsi, da qui il termine “sol-
stizio”, ossia sosta del Sole.
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Lunario di giugno

LUNA CALANTE  DAL 1° GIUGNO E DAL 29 GIUGNO 

Orto Si seminano all’aperto bietole da coste e fi noc-
chi precoci. Si mettono i tutori alle piante che ne hanno 
bisogno e si legano con i legacci morbidi. Si preparano 
i macerati di ortica per combattere gli afi di.

Giardino Estirpare e riporre in cantina i bulbi di tu-
lipano con le foglie secche. Proseguire la potatura di 
arbusti e rampicanti che hanno terminato la fi oritura.
.Frutteto Diradare i grappoli sulla vite e asportare i 
succhioni nati alla base dei fusti. Raccogliere tutta la 
frutta da conservare, in congelatore e sotto vetro.

In vaso Annaffi are le piante grasse, anche 2 volte alla 
settimana, da ora sino a fi ne estate e concimarle con un 
prodotto specifi co ogni 15 giorni.

In casa Evitare che le piante rimaste in casa siano col-
pite dai raggi diretti del sole.

LUNA CRESCENTE  DAL 14 GIUGNO

Orto Si seminano all’aperto: basilico, bietola, carota, 
fagiolo e fagiolino rampicante, prezzemolo, zucchino. 
Si raccolgono tutte le piante aromatiche da essiccare. 

Giardino Trapiantare le erbacee a fi oritura autunnale 
come astro e verbena, dividere i rizomi degli iris. Pian-
tare le erbacee acquatiche. Osservare il bosso e interve-
nire con gli appositi prodotti se c’è presenza di piralide.
.Frutteto Si trapianta l’actinidia cresciuta in vasi di 
plastica. Si realizza attorno al tronco degli alberi da 
frutto un tondello per la raccolta dell’acqua.

In vaso I gerani della scorsa estate, rimasti nei vasi 
fi no a ora, devono essere trapiantati in piena terra. 

In casa Per le piante da interni è il momento di proce-
dere alla moltiplicazione per margotta. Se alcuni esem-
plari sono rimasti in casa, annaffi arli con costanza.

Casa in fiore
Giugno 2018
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