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   Fioriti fi no al freddo
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  Il verde con effetti speciali

 30 Il nostro progetto
  Valorizzare il giardino irregolare

 33 Scuola di giardinaggio
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 49 Lavori di stagione
  Raccogliere le foglie
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  La raccolta delle olive
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  In accordo perfetto

 58 Scelti per voi
  Arredi in veranda

 62 Visti per voi
  Bellezze autunnali in mostra

 66 Attualità
  Adesso le piante si addormentano

 68 Dall’orto al piatto
  La lunga stagione della zucca 

 72 Nell’orto a fi ne stagione
  I lavori per concludere il ciclo

 75 Avete domande?
 76 Benessere
  Massaggia che ti passa

 78 Animali amici
  Con loro in uffi cio e in ospedale

80 Pronto soccorso
  Piante da interni 
  con il tronco ornamentale

 Carnivore, piccole 
 e straordinarie
 Stop alle foglie gialle
 I frutti del Solanum
 pseudocapsicum
 Piante acquatiche 
 (e animali)
 Pino mugo, è la conifera
 più bassa  
 La pacciamatura per
 proteggere le radici
 Piante grasse che  
 resistono al freddo 
 Sostituire il vialetto 
 in cemento 
 Come si abbatte un albero
 Mettere a dimora i bulbi
 primaverili
 Si possono seminare
 piselli e fave
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Nel cielo terso di ottobre, gli astri 
offrono un grande spettacolo: 
nelle ore che precedono la mez-

zanotte, quasi allo Zenith, si vede la co-
stellazione di Pegaso, riconoscibile 
per le sue stelle principali. A Est ecco le 
costellazioni dominanti in inver-
no, tra cui Toro (con la stella Aldeba-
ran) e Orione. Il Nord è dominato dal 
Gran Carro dell’Orsa Maggiore, quasi 
rasente all’orizzonte. A Ovest, l’asteri-
sma del Triangolo Estivo, con la Via 
Lattea. Poco da vedere, invece, a Sud. 
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Lunario di novembre

Orto Fino a quando il terreno non è gelato, si interra-
no i bulbi di aglio e le nuove piante offi cinali.

Giardino Si preparano le buche per le piantagioni 
primaverili, da lasciare aperte anche fi no a primavera, 
per favorire disgregazione e ossigenazione del terreno.
.Frutteto Si inizia la cura e la pulizia degli alberi da 
frutto, spennellandoli con pasta per tronchi, mentre si 
distribuisce alla base la pacciamatura.

In vaso Potare in maniera grossolana gli steli ed eli-
minare le foglie secche dei gerani, prima di sistemarli in 
un luogo fresco e luminoso.

In casa Con un panno inumidito d’acqua, togliere la 
polvere dalle foglie delle piante da interni, poi vaporiz-
zarle con acqua non calcarea (distillata o pioggia). 

LUNA CRESCENTE DAL 8 NOVEMBRE

Orto Dove il clima è mite è il momento della semina 
dei legumi, come fave, lenticchie, ceci e piselli.

Giardino Terminare prima del gelo la piantagione dei 
bulbi primaverili, dei rosai e degli alberi ornamentali.
.Frutteto Verso fi ne mese si può procedere con la 
messa a dimora delle drupacee e si terminano gli im-
pianti dei piccoli frutti.

In vaso Pulire e disinfettare i vasi vuoti, prima di ri-
porli, in vista della primavera.

In casa Prestare attenzione al comportamento delle 
piante da interni dopo l’accensione dell’impianto di 
riscaldamento. Se perdono le foglie, occorre controllare 
l’eventuale presenza di parassiti e nebulizzare le chiome. 

LUNA CALANTE  DAL 1° NOVEMBRE E DAL 24 NOVEMBRE

Casa in fiore
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