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Volontari della Paulownia – istruzioni pratiche 

In questa fase della crescita, dobbiamo avere una cura particolare per le piante della 
Paulownia del Paesetto.  

Cosa si deve fare 

Per ogni pianta, si devono 
eliminare femminelle, ossia i 
germogli derivanti dalle gemme 
pronte: si sviluppano 
nell’ascella delle foglie e sono 
per lo più poco produttive o 
sterili. Si eliminano facilmente, 
staccandole a mano. Bisogna 
controllare tutte le foglie, 
perché se ne possono trovare 
in ogni ascella, in quanto a volte 
riescono anche se sono già 
state eliminate. Le femminelle 
eliminate possono essere lasciate sul terreno, a mezzo metro dalle piante (lontano dalla zona 
delle radici). 

NON toccate il ciuffo più alto della pianta, perché potreste eliminare il fusto principale.  

 

 

Dopo le femminelle, è necessario eliminare i polloni, 
quei rami che nascono alla base dell’albero principale.  

Se li vedete, in eccesso rispetto al tronco principale, 
dovete eliminare solo quelli attaccati alla base del 
tronco, più facilmente con una piccola cesoia. Nel 
dubbio, non toccateli. 
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Quanto tempo ci vuole? 

Per completare il lavoro su tutto il campo, due persone possono impiegare circa 1 ora 
e mezza. Può apparire banale, ma è doveroso ricordarvi che queste attività NON 
devono essere svolte nelle ore più calde, per il pericolo del colpo di sole.  

Si consiglia la mattina presto o il pomeriggio avanzato, dopo le 17 possibilmente.  

Metodo 

E’ necessario eseguire il lavoro in modo sistematico, non tralasciando alcuna pianta. Il 
metodo più semplice è quello di trattare le piante seguendo il filare tracciato dal tubo 
di annaffiamento. Se siete in due potete seguire due filari paralleli, e proseguire in 
affiancamento.  

Attrezzatura 

Il terreno è stato da poco smosso ed è quindi molto morbido (non fangoso): si affonda 
e bisogna utilizzare scarpe adatte (per evitare storte o cadute). 

Cosa portare: 

• Scarponcini che proteggano la caviglia o almeno scarpe chiuse (per esempio 
vecchie scarpe da ginnastica o da trekking); 

• Acqua, almeno ½ litro a persona. Anche 1 litro, se fa molto caldo; 

• Cappello per ripararsi dal sole (utile anche se il sole non è fortissimo); 

• Guanti da giardinaggio ed un paio di piccole cesoie: utili per la eliminazione dei 
Polloni; 

• Uno zainetto o una borsa da tracolla per il cellulare, le chiavi, l’acqua,… da usare 
durante il lavoro; 

• Se volete, una maglia di ricambio. 

A fine lavoro: 

Dietro San Gabriele trovate un bagno ove lavare le mani e magari cambiarvi. Se avete 
qualche bisogno specifico, potete rivolgervi alle suore del Paesetto, per un supporto.  

Se avete problemi o dubbi, potete sempre chiamare: 

Carla           335 753 4666           Nicoletta   334 818 4275 

Suor Marina  347 490 5277  Mario   349 427 8843 


