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Carnevale ha una data variabile 
sul calendario. Per calcolare la 
settimana esatta, bisogna par-

tire dalla domenica di Pasqua (quella 
che segue il primo plenilunio di pri-
mavera), che quest’anno sarà il 21 
aprile. Da questa data si risale di sei 
settimane e si individuano quindi il 
martedì grasso (il 5 marzo), l’ultimo 
giorno di carnevale e il giovedì grasso 
(28 febbraio), l’inizio del carnevale. 
Dal 6 marzo al 18 aprile è Quaresima. 
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Lunario di marzo

luna CalantE dall’1 al 5 E dal 22 marzo

Ortoin piena terra, all’aperto, si seminano: bietola da 
costa, fava, lattuga, pisello, prezzemolo, radicchio da 
taglio, rucola e valeriana. Si trapiantano aglio e cipolla.

Giardino terminare la potatura di alberi, arbusti a fo-
glia caduca e rosai.

Frutteto Si mettono a dimora i piccoli frutti. Se si 
vuole inerbire il suolo del frutteto, è il momento di se-
minare l’erba. 

In vaso arieggiare i locali o le serre in cui sono ritirati 
gli agrumi in vaso.

In casa Eseguire il rinvaso delle piante da interno. È un 
intervento da fare quando il terriccio si presenta costipa-
to in superficie e le radici escono dai fori di drenaggio.

luna CrESCEntE  dal 7 al 20 marzo

Orto in vasetti, da tenere riparati, si possono seminare 
basilico, cetriolo, zucca e zucchina. all’aperto, bietola, 
carota, pisello, prezzemolo e ravanello.

Giardino Si seminano piante rustiche da fiore sia an-
nuali sia perenni, come bella di notte, calendula, crisan-
temo, graminacee ornamentali e pisello odoroso.

Frutteto Si possono propagare lampone e rovo usan-
do i polloni emessi attorno al fusto principale. È consi-
gliabile inserire dei tutori per sostenere i nuovi impianti.

In vaso preparare le talee di crisantemo: interrare i ra-
metti verdi in terriccio misto a sabbia, in vasetti. il mese 
prossimo si potrà trasferirli nel vaso definitivo.

In casa Si dividono i cespi troppo fitti di piante da ap-
partamento come felci, aracee e bromeliacee. ogni por-
zione va poi piantata in un vaso con diametro di 15-18 
cm, da conservare in un luogo protetto fino a primavera.
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