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Ogni anno il 24 di maggio si 
celebra la Giornata europea 
dei Parchi, aree naturali pro-

tette nate per mantenere l’equilibrio 
ambientale dei luoghi e garantirne la 
biodiversità. La data ricorda l’anniver-
sario della nascita dei primi parchi nel 
1909 in Svezia (in Italia furono creati 
solo nel 1922). “La natura, il nostro te-
soro” è il titolo della giornata del 2019, 
in cui saranno organizzate molte inizia-
tive dalle associazioni ambientaliste. 
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LUNARIO DI APRILE
“Aprile, dolce 
dormire“ “ un no-
to proverbi po-
polare, la cui 
origine si per-
de nella not-
te dei tem-
pi, e nasce da 
quel sentore 
di stanchez-
za, spossatezza, 
causato dal te-
pore del me-
se di Aprile. 

Lunario di maggio

luna CalanTE dall’1 al 4 E dal 19 maggio

Orto nell’orto si seminano all’aperto bietola, lattuga, 
radicchio e spinacio. legare ai tutori cetriolo, fagiolo, pi-
sello, pomodoro, peperone e melanzana.

Giardino Si ridimensiona la chioma degli arbusti che 
hanno terminato la fioritura, si sfalcia periodicamente il 
prato e si effettua la concimazione primaverile. Si elimi-
nano i boccioli in soprannumero delle rose.

Frutteto diradare i frutticini delle drupacee, in modo 
che siano ben distribuiti lungo tutta la lunghezza dei 
rami, evitando l’apice dove potrebbero rompere il legno.

In vaso portare all’aperto i gerani e le altre piante colti-
vate in vaso, ripulendoli da fiori e foglie appassiti. 

In casa per le piante come potos e filodendro control-
lare i tutori muschiati, eliminando e sostituendo con mu-
schio fresco le parti secche.

luna CRESCEnTE  dal 6 al 17 maggio

Orto Si semina all’aperto basilico, carota, cetriolo, ce-
triolino, fagiolo, fagiolino, pomodoro, insalate, ravanel-
lo, porro, prezzemolo, radicchio, rapa, zucca e zucchino.

Giardino Seminare le biennali come violaciocca e 
digitali, insieme con campanula, garofano, papavero, 
iberis e primula.

Frutteto Terminare la piantagione di alberi di olivo e 
di mirtillo americano, da impiantare solo in presenza di 
terriccio fresco e acido.

In vaso È tempo di trapiantare in vasi di dimensioni 
adeguate i gerani, le annuali da fiore estivo-autunnale, 
le erbacee perenni e le bulbose che fioriranno da giugno 
a novembre. 

In casa Rinvasare le orchidee.

Casa in fiore
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