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Settembre è il mese della vendem-
mia, la raccolta delle uve da vino 
che dalla vigna vengono portate in 

cantina per la pigiatura. Quindi inizia il 
processo di vinificazione che trasforme-
rà il mosto in vino. È un’attività antica, 
non solo un lavoro agricolo, con una 
valenza storica, quasi rituale e di grande 
fascino. Per sapere esattamente 
come si vendemmia e per prova-
re a fare questa esperienza, leg-
gete l’articolo a pag. 53. 
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Lunario di settembre

OrtoUna volta terminato il ciclo vegetativo, si tiene 
pulito il terreno con periodiche zappettature, per evi-
tare che si formino e vadano a seme le erbe infestanti. 

GiardinoSi potano i rosai sfi oriti, si preparano le ta-
lee di geranio e garofano e si pulisce il terreno per le 
piantagioni autunnali.  
.Frutteto Si raccolgono l’uva bianca e la frutta da 
conservare, mentre la vite e l’actinidia terminano la ma-
turazione dei frutti sui tralci liberati dalle foglie.

In vaso Sui crisantemi si eliminano i boccioli laterali 
per ottenere un solo fi ore più grande.

In casa Iniziare a ricoverare in un ambiente riparato 
le piante più sensibili al freddo, come le cactacee e le 
piante d’appartamento.

LUNA CRESCENTE DAL 10 SETTEMBRE

OrtoAll’aperto si seminano prezzemolo e ravanello; 
si trapiantano invece bietole, cavoli, insalate e radicchi. 

Giardino Si può procedere con la semina dei nuovi 
tappeti erbosi e alla piantagione dei bulbi primaverili a 
fi oritura precoce come bucaneve, croco e muscari. È il 
momento ideale anche per mettere a dimora le siepi.
.Frutteto È necessario proteggere i frutti in matura-
zione - fi chi, pere, uva- dagli insetti, appendendo ai 
rami delle trappole artigianali riempite di acqua e miele.

In vaso Si possono fare talee di aromatiche perenni da 
tenere in vaso per avere nuovi esemplari l’anno prossimo. 

In casa Procedere con i rinvasi delle piante da interno, 
solo se strettamente necessari, per esempio quando le 
radici fuoriescono dai fori di drenaggio.

LUNA CALANTE  DAL 1° SETTEMBRE E DAL 26 SETTEMBRE

Casa in fiore
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