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Coltivate fin dall’antichità, noci e 
nocciole dopo qualche anno 
di “oblio” sono ritornate con 

successo nella nostra alimentazione, 
grazie alla loro ricchezza nutrizionale. 
La raccolta di noci e nocciole è da 
sempre un lavoro agricolo autun-
nale: le prime sono pronte quando il 
mallo della noce si apre e appare il gu-
scio scuro e umido, le seconde quando 
il frutto ha raggiunto la maturazione e 
l’involucro raggrinzisce, staccandosi. 
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Lunario di ottobre

Orto Nel terreno, sotto copertura, si seminano lattuga 
da taglio, carota, lattuga, spinacio e valerianella. Si tra-
pianta la cipolla e si interrano i bulbi di aglio. 

Giardino Si preparano le buche per mettere a dimora 
rosai, alberi, arbusti ed erbacee.  
.Frutteto Termina la vendemmia e la raccolta della 
frutta, anche se non perfettamente matura. 

In vaso I crisantemi in vaso, dopo essere stati scac-
chiati, vanno portati al riparo se i boccioli non si in-
grossano.

In casa Portare in locali luminosi, chiusi e poco ri-
scaldati, i vasi di limone e agrumi in genere, oleandri 
e Solanum, dopo averli ripuliti da infi orescenze, foglie 
secche e rametti spezzati. 

LUNA CRESCENTE DAL 10 AL 23 OTTOBRE

Orto Si seminano prezzemolo e ravanello; per divi-
sione dei cespi si moltiplicano le piante aromatiche e 
offi cinali perenni come dragoncello, erba cipollina, la-
vanda e maggiorana.

Giardino All’aperto prosegue la piantagione dei 
fi ori a ciclo biennale come digitale, violacciocca, così 
come quella dei rosai e delle ortensie.
.Frutteto Si seminano nella terra o nella sabbia i noc-
cioli delle drupacee per produrre nuove piantine.

In vaso Si mette in casa qualche vaso con bulbi a fi o-
ritura precoce come croco, giacinto e tulipano. 

In casa Occorre portare tutte le piante da interno in 
casa per evitare che gelino.

LUNA CALANTE  DAL 1 ALL’8 OTTOBRE E DAL 25 OTTOBRE

Casa in fiore
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