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È arrivato il momento 
di controllare gli 
impianti di irrigazione 
(vedi articolo pag. 46). 
Continuare ad innaffiare 
se il clima è molto 
siccitoso, quando serve.

Se di Ottobre 
scroscia e tuona, 

l’invernata 
sarà buona

Si moltiplicano 
per talea gli arbusti 
sempreverdi e alcuni 
a foglia caduca, quali 
forsizia, rosa, spirea.

Sabato Domenica Lunedì 

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì

Martedì Mercoledì Giovedì
Raccogliere le foglie 
secche mano a mano 
che cadono, ripulendo 
anche pozzetti e 
grondaie di scolo per 
l’acqua. 

Si predispongono 
le protezioni invernali 
(come i tunnel e le 
serre) nell’orto.

Si piantano i nuovi filari 
di piccoli frutti usando 
i polloni ricavati dalle 
vecchie piante.

Direttamente all’aperto 
si seminano ravanelli 
e cavoli a maturazione 
invernale (vedi articolo 
pag. 68).

Terminare la raccolta 
dell’uva e della frutta 
rimasta anche se non 
è perfettamente matura.

Distribuire concime 
organico nelle aiuole 
che ospiteranno le 
colture primaverili.

All’aperto si semina 
lattuga da taglio, 
spinacio invernale, 
aglio e valerianella.

Ecco le giuggiole!

L’espressione “andare in brodo 
di giuggiole”, con cui si manifesta 
un’immensa contentezza, è usata 
abitualmente nel linguaggio parlato 

ma molti non ne conoscono il motivo. 
La giuggiola è il frutto di un albero deciduo, nome 
scientifico Ziziphus jujuba, il giuggiolo, alto tra 
i 5 e i 12 metri, dal  portamento inconfondibile 
grazie all’andamento spezzato dei rami che 
crescono piegandosi ad angolo. 
È una pianta amante del clima mite collinare 
e gradisce una posizione riparata a ridosso 
di un muro che lo protegga dai venti più freddi.
Già noto ai romani, che lo importarono in Italia 
dalla Siria e dall’Africa settentrionale, è oggi 
poco diffuso. Si trova ancora soprattutto in 
Veneto, nella zona dei colli Euganei, dove nelle 
campagne era, ed è, usanza piantare un giuggiolo 
a guardia della casa. In provincia di Padova, 
la cittadina di Arquà Petrarca (dal nome del 
poeta che vi abitò negli ultimi anni di vita) 
dedica alle giuggiole una festa (quest’anno dal 
2 al 9 ottobre), nel corso della quale è possibile 
acquistare e gustare il frutto in ogni modo.

Il frutto matura adesso
La giuggiola è un frutto che arriva a maturazione 
in ottobre. È grande all’incirca come un’oliva, 
ha colore variabile tra il porpora e il bruno ramato 
(una volta maturo), con polpa gialla che avvolge 
un nocciolo ovale. La superficie è rugosa 
e il sapore è dolce e pastoso, simile 
a quello del dattero. Le giuggiole 
arrivano al meglio del loro sapore a fine 
autunno, quando assumono un aspetto grinzoso, 
color ruggine e il gusto dolce prevale 
in modo deciso su quello acidulo. 
Quindi se le acquistate ora, aspettate almeno 
un mese prima di consumarle.

Dolcezza e benessere  
La giuggiola può essere consumata 
fresca ma è ottima anche per confezionare 
confetture, sciroppi, gelatine o grappe. 
Il famoso “brodo di giuggiole” è un antico liquore, 
preparato con i frutti appassiti, bolliti e uniti 
al limone, alle mele cotogne e al vino rosso. 
Tutti questi sistemi permettevano anche nel 
passato di conservare le giuggiole a lungo e 
di usarle come ricco nutrimento durante l’inverno. 
Le giuggiole non hanno solo un sapore “squisito” 
ma nascondono diverse proprietà benefiche: 
sono in grado di aiutare a regolare la pressione 
sanguigna perché ricche di flavonoidi e glucosidi; 
contrastano il fenomeno dell’intestino pigro 
grazie a una blanda proprietà lassativa e sono 
ricche di vitamina C (ottime contro l’influenza). 
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