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Il cielo del mese è dominato dalla co-
stellazione di Orione, la più semplice 
da riconoscere e da osservare, anche 

in città. Collocata vicino all’equatore ce-
leste, la sua forma ricorda una clessidra, 
al centro della quale c’è l’allineamento 
di tre stelle che formano la cosiddetta 
Cintura di Orione. Estendendo la linea 
della Cintura è possibile individuare fa-
cilmente le più importanti stelle vicine: 
verso Sud-Est, Sirio, la stella più bril-
lante del nostro emisfero; verso Nord-
Ovest, Aldebaran, il gigante arancione.
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Lunario di gennaio

Orto Va progettato per la primavera seguente, defi-
nendo subito la posizione sul terreno degli ortaggi che 
saranno messi a dimora. 

Giardino Con strumenti affilati, si tagliano i rami 
secchi o spezzati dei cespugli, disinfettando i tagli più 
grossi con appositi mastici. 
.Frutteto Rimuovere con una spazzola metallica i 
pezzi di corteccia morta e portare allo scoperto i paras-
siti che svernano negli anfratti del legno.

In vaso Procedere alla disinfezione di tutti i contenito-
ri, lavandoli con acqua e candeggina.

In casa Si pota la Stella di Natale tenuta in casa, reci-
dendo i rami secchi alla base.

LUNA CRESCENTE DAL 7 AL 20 DICEMBRE

Orto All’aperto si seminano i bulbi dell’aglio e della 
cipolla.

Giardino Quando il terreno è asciutto, è utile rastrel-
lare il prato con una scopa fitta; i detriti rimossi posso-
no essere aggiunti al cumulo di compostaggio.
.Frutteto Con il terreno non gelato si possono prepa-
rare le buche per l’impianto delle viti, degli olivi e degli 
altri alberi e arbusti da frutto.

In vaso Mettere a dimora in un contenitore capiente la 
camelia invernale fiorita, che avete acquistato adesso.  

In casa Chi ha ancora in casa l’abete di Natale in buo-
ne condizioni, adesso lo deve spostare all’aperto e, se 
possibile, trapiantarlo in giardino. Se è privo di vita o in 
pessime condizioni va smaltito correttamente.  

LUNA CALANTE  DALL’1 AL 5 E DAL 22 GENNAIO
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