
COSA PIANTARE e QUANDO FARLO, CALENDARIO LUNARE 

e INFLUENZA STAGIONALE NEL RACCOLTO 
Semplici linee guida per la cura dell'orto nei mesi freddi 

 

APPUNTI DI LAVORO: semplici note sull’orto invernale 

Cosa seminare a FEBBRAIO 

Febbraio è il mese dell’AGLIO  si semina direttamente in pieno campo, collocando 

i bulbilli a punta in su nel terreno ben lavorato.  

Volendo seguire il calendario lunare si dice che gli ortaggi da bulbo vadano piantati 

in luna calante, quelli da frutto con la luna crescente, secondo la tradizione 

contadina. 

Aglio Cipolla  Scalogno Piselli 

Fave Ceci Spinaci Patate (precoci) 

 

In coltura protetta 

E’ un mese ancora freddo per cui non c’è molto altro che possa essere piantato 

direttamente all’aria aperta. 

Diversi ortaggi si possono però far sviluppare in coltura protetta, sotto serre a tunnel 

(dove l’inverno non è troppo rigido può bastare l’utilizzo del tessuto non tessuto). 

Lattuga Carote Valeriana 

Prezzemolo Rucola Ravanello 

 

In semenzaio 

Le semine in semenzaio sono importanti se si vogliono avere le piantine pronte da 

trapiantare per la primavera.  

Peperoncini Peperoni Pomodori Melanzane Zucchine Cetrioli 

Anguria Melone Cappuccio Sedano Basilico 



Cosa seminare a MARZO 

E’ il mese in cui per tradizione si piantano le patate, tra gli ortaggi più coltivati. 

A marzo possiamo continuare a seminare i bulbilli di aglio e le cipolle, se non sono 

stati piantati nei mesi precedenti è il momento giusto per farlo.  

Dove il clima è più rigido si può seminare sotto tunnel o coprire la notte con tessuto 

non tessuto 

Patate Aglio Cipolle Lattuga Carote 

Fagioli Sedano Bieta a coste Soncino Piselli 

 

Si inizia anche a seminare direttamente in pieno campo diverse verdure a foglia 

come bietole, coste, valeriana, spinaci, rucola, lattuga, cicoria da taglio e 

prezzemolo.  

Nel mese di marzo si seminano anche diversi legumi (ceci, fagioli, piselli e fave), 

sempre direttamente a dimora nelle aiuole dell’orto possiamo mettere barbabietola 

rossa, rapanelli e carote. 

Spinaci Fave Rucola Ravanelli Scalogno 

Ceci Topinambur Cicoria a 

grumo 

Barbabietola Cicoria da 

taglio 

 

In semenzaio 

Si possiamo seminare un maggior numero di orticole, approfittando del riparo le 

piantine crescono bene e verranno trapiantate poi a primavera inoltrata.  

Melanzana Zucchina Peperone 

Pomodoro Carciofo Cappuccio Zucche 

Ad esempio si seminano: basilico, anguria, melone, cetriolo, zucca, zucchino, 

peperone, pomodoro, melanzana, cavolo verza, carciofi, sedano, prezzemolo. 

Sedano Cetrioli Melone 

Anguria Sedano rapa Verza 



Lavori da fare 

• Effettuare una pulizia del terreno eliminando le erbe infestanti cresciute 

durante l’inverno,  

• estirpare le vecchie piantine degli ortaggi invernali  

• preparare il terreno alle nuove coltivazioni utilizzando un buon compost 

 

ALCUNI LINK UTILI: 

 https://www.ortodacoltivare.it/ 

 https://www.nonsprecare.it/sezione/come-coltivare 

____________________________________________________________________ 

LA SEMINA CON LUNA CALANTE 

• aglio 

• bietola 

• carota 

• cavolfiore 

• fagiolino 

• finocchio 

• patata 

• cipolla 

 

LA SEMINA CON LUNA CRESCENTE 

• peperone 

• pomodoro 

• melanzana 

• zucchina 

• erbe aromatiche (possono anche essere trapiantate) 

• tutte le piante da fiore 

 

LA LUNA 

La semina dei vegetali che crescono sotto terra (es: patate e carote) va effettuata 

con Luna calante. 

La semina di vegetali che crescono sulla superficie va eseguita con Luna crescente. 

A questa regola generale fanno eccezione quelle piante fornite di cespo come il 

cavolo e la lattuga  se piantate con Luna calante vanno a fiore con una minore 

rapidità. 



Alcuni estendono tale principio anche a verdure come il cavolo rapa, lo spinacio e la 

bietola. 

 

Le fasi lunari vengono suddivise in due periodi: 

 fase della Luna crescente quando la parte visibile della Luna, illuminata dal 

sole, aumenta.  

 fase della Luna calante quando la parte della Luna illuminata dal sole e quindi 

visibile dalla terra, diminuisce. 

 

Queste due fasi confluiscono in due differenti situazioni estreme: 

• quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole e la parte illuminata non è visibile, 

si parla di novilunio (Luna Nuova) 

• quando la parte illuminata è completamente visibile dalla Terra, si parla 

di plenilunio (Luna Piena) 

Il Plenilunio (Luna Piena) si verifica perché la posizione della Luna è opposta a quella 

del Sole rispetto alla Terra. 

Col novilunio (Luna Nuova) l’emisfero visibile della Luna risulta completamente in 

ombra. 

 

Come capire quando la Luna è crescente o calante? 

Basta osservare la sua curvatura e ricordare il detto:  «gobba a ponente luna 

crescente, gobba a levante luna calante»  Oppure: “la luna è mentitrice: quando dice 

che cresce (disegna una C) è decrescente, quando dice che decresce (disegna una 

lettera D) è crescente.” 

 

Dalla fase n. 5 alla fase numero 8  Luna calante 

Dalla fase n. 1 alla fase numero 5  Luna crescente 

 


