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Un noto proverbio popolare recita 
“Aprile, dolce dormire”. Na-
sce da quel senso di stanchezza 

e spossatezza, legato al cambiamento 
di stagione e all’aumentare delle ore di 
luce, al quale il nostro organismo deve 
adattarsi. Come sempre, la natura ci 
può aiutare. Per tutti i problemi legati 
alla regolarità del sonno e per ritrovare 
energia durante la giornata, le erbe ci 
danno un valido contributo, da scoprire 
nel servizio a pag. 74. 
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Lunario di aprile

luna CalanTE dall’1 al 4 E dal 20 apRilE

Orto Si seminano all’aperto bietole da coste, cipolle 
colorate, lattughe, radicchi e spinaci primaverili.

Giardino Si potano le siepi sempreverdi, per infolti-
re la base e accorciare i nuovi rami che emergono dalla 
sagoma.

Frutteto Rimuovere i polloni di castagno, lampone, 
nocciolo, tagliandoli alla base. Concludere la potatura 
dell’olivo.

In vaso Rinvasare il geranio, dopo aver potato chioma 
e radici, con nuova terra concimata.

In casa potare gli esemplari di dieffenbachia e drace-
na che hanno perso le foglie basali, tagliando il fusto a 
10 cm dalla base. mai toccare direttamente la linfa che è 
tossica; lavorare sempre con i guanti.

luna CRESCEnTE  dal 6 al 18 apRilE

Orto Si seminano all’aperto carota, cetriolo, cetriolino, 
fagiolino, fagiolo, pomodoro, prezzemolo, ravanello, ru-
cola, zucca e zucchina.

Giardino È un periodo favorevole per tutte le ope-
razioni che riguardano i fiori: interrare bulbi a fioritura 
estivo-autunnale, trapiantare le annuali e piantare le er-
bacee perenni.

Frutteto È il momento giusto per mettere a dimora 
giovani piante di olivo e vite.

In vaso piantare nei vasetti le talee dei germogli basali 
di dalie e crisantemi.

In casa È possibile riprodurre per talea le piante grasse. 
lasciare all’aria e all’ombra per qualche giorno le parti 
asportate dalla pianta madre, quindi metterle in terriccio 
sabbioso al sole.
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