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

• Si trapiantano all’aperto cavoli, indivia, radicchio
di Chioggia, sedano.

• Si legano i cespi di indivia per l’imbianchimento e il
sedano.

• Si rincalzano cardo, fagiolo, melanzana, peperone,
finocchio, cavolino di Bruxelles.

• Si diradano i grappoli per l’uva da tavola e si
spuntano i tralci che portano il grappoli

• Si seminano le specie biennali e, in plateau, le
specie perenni da piantare la primavera seguente.

• Si piantano le specie bulbose e tuberose a fioritura
autunnale

• Si tosa il prato con lama alta e lo si concima.
• Si cimano le siepi spogliati per infoltirle.
• Si eseguono talee, margotte e propaggini di piante

semi-legnose, arbusti e rampicanti.
• Si scacchiano e trapiantano in vaso i giovani

crisantemi.
• Si dividono e trapianta gli iris

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

• Si piantano all’aperto i tuberi pregermogliati di
patata e finocchio precoce.

• Si trapiantano all’aperto barbabietole, bietola da
costa e da taglio, cavolfiore, broccolo, verza, rapa,
cavolo cappuccio, radicchio, indivia, zucchina,
porro.

• Si cimano anguria, cetriolo, melone, pomodoro.
• Si eseguono i sovesci per la concimazione organica.

• Si potano i succhioni su melo e pero, si esegue la
potatura estiva di albicocco, ciliegio, pesco e piccoli
frutti.

• Si innestano a gemma dormiente le drupacee

• Si eliminano le cime sfiorite di alberi e arbusti.
• Si estirpano i bulbi sfioriti e si ripiantano o si

conservano a seconda della specie.
• Si potano i rami grossi dei rosai non fiorenti alla

base, cimando i rami più giovani; si potano invece
ad un terzo i rami sfioriti dei rosai rifiorenti

• Si potano e si cimano i ricacci delle siepi per
mantenere la geometria; si cimano spesso le erbacee
perenni in fioritura.

• Si prepara il terreno per la semina del nuovo prato.
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Si raccolgono
Anguria, barbabietola, basilico, bietola da costa e da 
taglio, cardo, carota, cavoli, cetriolo, buli maturi di 

cipolla, fagiolo e fagiolino, indivia, lattughe, melanzane, 
patata, peperone, melone, meloncella, pomodoro, porro,  
zucchina, piante aromatiche da essiccare, albicocca, 

mirtillo, mora, pesca, lampone, ribes, susine, limone.  
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