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In copertina: ellebori recisi in vasi 
di vetro, per una composizione 
semplice da fare ma di grande effetto. 
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Atestimoniare l’amore per i gatti 
è nata in Italia nel 1990 la Festa 
Nazionale del Gatto, celebrata il 

17 Febbraio. Non si tratta di una data 
casuale: il numero 17 è infatti da sem-
pre considerato portatore di sventura, 
proprio come il gatto, nel medioevo. E 
Febbraio è il mese del segno zodiaca-
le dell’Acquario, il più anticonformista 
e libero, proprio come il nostro amico 
felino. Molte le iniziative organizzate, so-
prattutto a livello locale, dalle associazio-
ni di zona; consultare il web per scoprirle. 
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Lunario di febbraio

Orto Si possono mettere a dimora nel terreno carote, 
fave e piselli, prezzemolo e rucola.

Giardino Trapiantare all’aperto le annuali rampican-
ti, come convolvolo e pisello odoroso. Serve però una 
pacciamatura a protezione dal freddo. 

Frutteto Per melo e pero è il momento dei trattamen-
ti preventivi contro il ragnetto rosso e la cocciniglia.

In vaso Per le fioriture sul balcone, si possono semi-
nare viola e violaciocca in contenitore.

In casa Le piante da interno devono rimanere in casa, 
vaporizzando spesso la loro chioma con acqua.

Luna caLanTe daL 10 aL 22 febbraio

Orto a dimora, all’aperto, piantare bietola da coste, 
cipolla, erba cipollina, aglio, radicchio, spinacio, vale-
rianella, scalogno, ravanello e topinambur.

Giardino Si potano gli arbusti che hanno fiorito a 
dicembre e a gennaio, gli alberi e gli arbusti a foglia 
caduca e quelli che hanno perso le bacche.
.Frutteto Si interviene con la pulizia e i tagli per al-
bicocco, cotogno, mandorlo, melo, pero, pesco, piccoli 
frutti, susino e vite.

In vaso È il momento per dedicarsi al riordino e alla 
pulizia dei contenitori, in vista dei trapianti primaverili.

In casa Si possono ancora potare alla base le stelle di 
natale se è terminata la fioritura; andranno poi lasciate 
indisturbate, al fresco ma non al gelo, sino ad aprile.

Luna creScenTe  daLL’1 aL 8 e daL 24 febbraio

Casa in fiore
Febbraio 2020
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