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Il World Oceans Day, la Giornata de-
gli Oceani, si celebra l’8 giugno di 
ogni anno. È stata istituita per ricor-

dare a tutti il   ruolo fondamentale degli 
oceani nella vita degli esseri umani, la 
loro funzione nel mitigare l’effetto serra 
(assorbono gran parte del calore della 
Terra) e per far conoscere l’impatto delle 
azioni umane sull’ecosistema. In occa-
sione dell’evento, sul sito www.worldo-
ceansday.org si possono trovare eventi 
a cui partecipare: incontri per ripulire il 
mare, azioni social, adozioni e altro. 
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Lunario di giugno

luna CalanTE dall’1 al 2 E dal 18 giugno

Orto in semenzaio, all’aperto, si seminano scarola, in-
divia riccia, cavolo, radicchio e lattuga, porro e sedano. 
Ricordarsi di ombreggiare il semenzaio nelle ore calde.

Giardino accorciare i rami delle rose cespugliose 
rifiorenti e applicare un trattamento contro l’oidio, per 
garantire così l’avvicendamento dei boccioli.

Frutteto Eseguire la potatura verde delle drupacee (il 
pesco, il susino, l’albicocco, il mandorlo e il ciliegio), del 
rovo e della vite, sulla quale vanno eliminati i grappoli 
in soprannumero.

In vaso anche le piante grasse gradiscono le annaf-
fiature (attenzione a usare sempre acqua non calcarea).

In casa portare all’esterno le piante da interno, magari 
interrando all’aperto, in zona luminosa ma non diretta-
mente al sole, il loro vaso.

luna CRESCEnTE dal 4 al 16 giugno

Orto mettere direttamente a dimora: barbabietola, ba-
silico, cardo, carote, fagiolino, fagiolo rampicante, prez-
zemolo e zucchina.

Giardino Si seminano all’aperto i fiori per la prossima 
primavera: campanula, garofano, digitale, malvarosa, 
primula e violaciocca.

Frutteto Si forma attorno al tronco degli alberi da 
frutto una fossetta per raccogliere l’acqua di irrigazione 
o piovana, il classico tondello.

In vaso È ancora possibile preparare cassette da balco-
ne fiorite con gerani, surfinie e mandevillee.

In casa per le piante rimaste in casa controllare che 
non siano al sole diretto che potrebbe bruciare le foglie.

Casa in fiore
Giugno 2019
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