
• Si seminano all’aperto basilico, cavolfiore, fagiolo
e fagiolino, prezzemolo, zucchina.

• Si trapiantano all’aperto cardo, cavolo cappuccio
autunnale, cetriolo, lattughe, melone, pomodoro,
porro, sedano, zucca.

• Si riproducono per talea rosmarino e salvia; per
stoloni le fragole.

• Si trapianta l’actinidia nei vasi di plastica.

• Si seminano all’aperto garofano, primule,
campanula, digitale, non-ti-scordar-di-me,
violacciocca.

• Si eseguono talee, margotte e propaggini di piante e
semi-legnose e legnose.

• Si cimano le siepi spogliate.
• Si trapiantano i gerani in piena terra, erbacee

annuali e perenni a fioritura autunnale.
• Si trapianta il tappeto erboso in rotoli.
• Si diradano e trapiantano le rizomatose.

• Si seminano all’aperto barbabietola, carota, carota,
porro, bietola da costa e da taglio, finocchi,
indivia, lattughe, radicchio, sedano.

• Si trapiantano all’aperto barbabietole, bietola da
costa e da taglio, cavoli, indivia, sedano.

• Si cimano anguria e melone
• Si rincalzano fagioli, melanzane, patate, peperoni,

piselli.
• Si ombreggiano i semenzai e si legano i cespi di

indivia per imbianchirli
• Si raccolgono i bulbi da conservare

• Si potano le drupacee e vite e si spollona il
castagno.

• Si diradano i grappoli sulla vite.
• Si innesta il noce.

• Si recidono alla base i getti dei rampicanti
invadenti.

• Si tagliano le foglie secche dei bulbi che hanno
terminato la fioritura; si sfoltiscono e ripiantano
quelli delle specie rustiche. I bulbilli nuovi possono
essere messi a ingrossare in terreno adatto.

• Si potano i rami degli alberi e arbusti che hanno
terminato la fioritura; si tagliano le erbacce; si
accorciano i tralci e si tagliano le rose sfiorite.

• Si potano e si cimano i ricacci delle siepi.
• Si tosa il prato tenendo la lama bassa.
• Si cimano i crisantemi.
• Si sarchia il terreno delle piante in fiore.
• Si pacciama il sottochioma di alberi e arbusti
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Si raccolgono
Acetosa, asparago, bulbi freschi di aglio, 

barbabietola, bietola da costa e da taglio, carota, cipolla, 
crescione, fagiolo e fagiolino, indivia, lattughe, pisello, 
porro, prezzemolo, sedano da costa, piante aromatiche 
officinali, da essiccare (achillea, basilico, borragine, 

dragoncello, lavanda, maggiorana, malva, melissa, menta, 
origano, rosmarino, ruta, salvia, timo, nepitella.

Si raccolgono nel frutteto ciliegia, fico, lampone, fragola, 
mirtillo, nespola, pera, susina, pesca.

In coltura protetta anguria, cetriolo, melanzana, 
peperone, pomodoro, zucchina, melone.
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