
Almanacco 2022   (07/11/2022)

Gennaio

01:01 Raseno a Gennaio fonda Terabuti con Shirdi e Seba (1 terabuti terrabuti)
      |anno nuovo ogni gallina fà il suo uovo. Mater Dei
01:02 Inverno focolare scalda nostalgie di feste (30 fuoco terrabuti)
      |gennaio zappatore e nevoso
01:03 Calce basica, cenere e carbonato di calcio (21 uova minerali)
      |un uovo appena nato vale un ducato
01:04 Magnesio cloruro carbonato e solfato (33 magnesio minerali)
      |buona è la neve che a suo tempo viene
01:05 Broccoletti cime rapa curano fatica (331 broccoletti ortoverno)
      |il cacio è sano se vien da scarsa mano
01:06 Cavolorosso calmante e broccolo calabrese (350 cavoli ortoverno)
      | 
01:07 Cavolcinesi in due varietà di nord e sud Cina (351 cavolocinese ortoverno)
      |dicembre, cavolaio e glaciale
01:08 Rapa bianca e viola e Senape mustarda (353 rape ortoverno)
      |l'erba che non ha radici presto muore
01:09 Limone alcalino disinfetta e dà limoncello (135 limone serra)
      |assai digiuna chi mal mangia
01:10 Arancio amaro e Fortunelle, Chinotto e Cedro mano-buddha (136 mandarino serra)
      |se d'Inverno è calma piatta, brutto tempo è cosa fatta
01:11 Argento colloidale disinfetta e sfiamma (185 argento minerali)
      |Gennaio sicco, massaio ricco
01:12 Incenso Copal e Mirra, igiene su sifilide bordelli Cina (64 incensocopal aromspezie)
      |il tartufo è un portento per chi manca il caldo dentro
01:13 Andronico Cristo risorge a Pasqua nel salterio X-185 (290 andrea storia)
      |molti parenti, molti tormenti. san Ilario Parma
01:14 Cristo Maria apostoli nei misteri dolorosi di Iside e Osiride (291 andreacris storia)
      |
01:15 Raseno Gulliver traghetta coscienza con lacrima taglialegna (159 fiumetevere progenie)
      |per quanto sia nera la notte, arriva sempre l'alba. Capodanno ortodosso
01:16 africana Rus Etiopia narra tempio di Maria e Salomone (285 rastafari storia)
      |
01:17 Dante Bruno e Comenio culto a Diana Beatrice Madonna nera (293 mariabeata filosofi)
      |corpo satollo, anima consolata
01:18 viaggi di Cesare e Maria apostoli da Toledo alle Americhe (292 maria storia)
      |
01:19 Hildegarda e la medicina delle pietre prezione (40 ildegarda filosofi)
      |per sant'Antonio abate, maschere e serenate. inizio carnevale
01:20 Hildegarda cura cuore con Diaspro fede Topazio Rubino Corniola e gemme (38 diaspro minerali)
      |a carnevale ogni scherzo vale, a san Sebastiano la Primavera è ancor lontano
01:21 Quarzo ialino di rocca, Ametista Agata Smeraldo Zaffiro pettoral di Aronne (39 quarzo 
minerali)
      |freddo a gennaio fa ricco il granaio
01:22 arpa narra Kolyada, conquista slava e regni Giuda e Israele (282 bulgari storia)
      |a chi non ha figli, non chiedere consigli
01:23 Ciampi e Colosseo, Suda dei rasnam Dante e Borgia tra guelfi-ghibellini (288 vaticano storia)
      |
01:24 Tago di Alania Marta e Bacugno nei miti Nevio Xenia e Mida (286 alanirusci progenie)
      |notte d'inverno, cielo stellato, giorno seguente rannuvolato
01:25 Davide Lorenzo tra slavi yudei diluvi e cattedrali (294 giudei progenie)
      |i segni del nuovo anno, i giorni di san Paolo te li diranno. conversione Saulo
01:26 ascesa e scisma di orda Rus da Enea Eracle sanGiorgio a Razin Pugacev (284 rustartaria 
progenie)
      |l'arcobaleno riporta il sereno
01:27 Kulikovo battaglia e Chiesa apostolica di Ezechiele sanPaolo (283 costantino storia)
      |la violenza non è ragione
01:28 Egitto Costantinopoli tra Giannizzeri Mamelucchi spezie e Napoleone (287 ottomania storia)
      |Cielo a pecorelle, acqua a catinelle. Costanzo Perugia
01:29 Drokpa di Shangshung in Tuva Filippine e Rio Bravo (194 tibetani hmong)
      |ultimi tre giorni di gennaio sono quelli della Merla, i più freddi dell'anno
01:30 Miao-neng migran da Siberia in Usa Yunnan e Tailandia (265 hmong hmong)
      |la pazienza è la virtù di asini e santi
01:31 Kennedy contro loggia mutata da Giza a Venezia a Londra e Usa (289 massoneria storia)
      |freddo e cavoli stan bene insieme. Capodanno cinese

17storumana: alanirusci, andrea, andreacris, bulgari, costantino, giudei, hmong, ildegarda, maria, 
mariabeata, massoneria, ottomania, rastafari, rustartaria, terabuti, tibetani, vaticano, 
4ortoverno: broccoletti, cavoli, cavolocinese, rape, 
2frutteto: limone, mandarino, 
1flora: incensocopal, 
6potenze: argento, diaspro, fuoco, magnesio, quarzo, uova, 
1viaggio: fiumetevere, 



Febbraio

02:01 Febbraio malaria cura Mariano con aglio erbe e febbre (5 climacqua clima)
      |Candelora col sole, tarda primavera
02:02 Anassimene e Talete informan piogge ghiaccio in esagoni EZ frattali (3 acqua acquaria)
      |acqua bevuta di mattina è meglio di una medicina
02:03 Timo-limone tappezza calma tosse e aiuta sonno (143 timo aromspezie)
      |per san Biagio mitrato, il freddo è andato. san Biagio di Sebaste
02:04 Ginger cura bronchi, Angelica/Genziana crampi menopausa Astragalo/Gastrodia sangue (145 
zenzero aromspezie)
      | 
02:06 Evanga fà cerimonia ndzo-ngomo ngombi oltre arpa okambo (174 bwitievanga bwetefang)
      |
02:07 Seba ode radice di profeti Fang nella notte africana (180 bwitiboga bwetefang)
      |chi vomita si purga e chi è debitore riposa poco
02:08 Esinga Dibenga Nzabi traversano bwiti nel geliba mandaka (172 bwiti bwetefang)
      |Ge-bembè sa bandzi Ge-bumu eboga, sa nima-na-kombwe ge-bumu mo-gondzi
02:10 Mongongo e Ngombi suona Mitombo mya obaka in Abongino (173 bwititsogo bwetefang)
      | 
02:11 Cavazzi veglia Mwenge in YaMwei specchio e liturgia (175 bwitimwei bwetefang)
      |chi ha onore è un signore. Madonna di Lourdes
02:12 Banzi e Ditati tra Nganga e Mabundi nzanga e beyam (176 bwitimisoko bwetefang)
      |
02:13 re leopardi di Loango Mbanza contro fabbri invasori battaglia di Ambuilia (179 bwitiloango 
bwetefang)
      | 
02:14 padre Neu reliquie Byeri ispira Leon Mba banzi e nyma sacca Penge (177 bwitibyeri bwetefang)
      |per san Valentino fiorisce lo spino
02:16 Eufrasia Ruta-Asfand e Alchornea curan occhi e verruche (358 rutacolliri aromspezie)
      |chi ha orecchie intenda, chi ha denaro spenda
02:17 Schauberger canta tonsingen su acqua, attrezzi rame e respiro del suolo (7 etilene terrabuti)
      |per san Cosma e Damiano ogni male sia lontano
02:18 Aloe babosa ricetta padre Zago e Agave messicano (202 aloe serra)
      | 
02:19 Argilla santa assorbe veleni e dona minerali caolino (31 argilla minerali)
      |se non gela di Febbraio, poco raccolto di grano
02:20 Parietaria nepotara sfiamma con salnistro (237 parietaria erbe)
      |il mondo crede che i più abbiano sempre ragione
02:21 Sedano radice o da coste cotto calma pressione (310 sedano ortoverno)
      |chi cavalca una tigre ha timore di scendere
02:22 Lamia Ortica-bianca ferro clorofilla in risotto e ravioli (330 orticalamia cibocicorie)
      |fra bocca e stomaco vi è spesso guerra
02:23 Ciclamino sblocca sinusite Ibisco e Garofani Tagete buon tè (347 primula roseto)
      |
02:24 Vavilov custode di sementi e di consociazioni (101 seminare terrabuti)
      |buon lavoratore scaccia cattiva annata
02:25 Cristo Fauno e Maja nei fuochi di Ascensione di Marzo (168 bassiano italici)
      |nuovo signore, nuovo tiranno
02:26 Martin assorbe Pan vigore dal caldo focolare di legna (13 quercia arboreto)
      |se vuoi vivere sano, vesti caldo e mangia piano
02:27 Lepre e conigli ama legumi e sposa febbraio (276 coniglio fauna)
      | 
02:28 Scimpanzè Bonobo Gorilla e Gibboni Orang (274 bonobo fauna)
      |Febbraio vien con tempeste e se ne va col sole
02:29 Lilly parla a delfini e balene con suoni e Margaret ama (273 delfino fauna)
      | 

6storumana: bwiti, bwitibyeri, bwitiloango, bwitimisoko, bwitimwei, bwititsogo, 
2ortoverno: orticalamia, sedano, 
3fauna: bonobo, coniglio, delfino, 
7flora: aloe, parietaria, primula, quercia, rutacolliri, timo, zenzero, 
5potenze: acqua, argilla, climacqua, etilene, seminare, 
3viaggio: bassiano, bwitiboga, bwitievanga, 



Marzo

03:01 Aglio a Marzo cura catarro febbre sinusite (25 aglione ortomilpa)
      |aglio è la teriaca dei contadini
03:02 Malva e malvarosa emolliente aiutano i denti (242 malva roseto)
      |gioia inaspettata quando arriva è più grata. sanTommaso
03:03 Tarassaco fior regina di campi e cure (334 tarassaco cibocicorie)
      |è un gran medico chi conosce il suo male
03:04 Capsella antiscorbuto ed emorragia (115 borsapastore cibocicorie)
      |29, 30 e 31 son giorni della Vecchia, bruschi ritorni del freddo
03:05 Achillea ferma emorragie e Altea scioglie tosse catarro (318 alteachillea roseto)
      | 
03:06 Maggiorana persica seda spasmi e vertigini (141 maggiorana aromspezie)
      |dov'è unione è buon governo. san Patrizio
03:07 Sanguisorba pimpirinella ferma emorragie (236 pimpinella aromspezie)
      |chi la giustizia impedisce, di giustizia perisce
03:08 Lampascione cipollaccio del Cuculo è benefico cibo (26 lampascione cibocicorie)
      | 
03:09 Centocchio stellaria insalata con Corregiola cura sangue (234 corregiola erbe)
      |ogni male trova il suo balsamo
03:10 Licheni e Sfagno spugna con ghiaia argilla e fuliggine (328 muschio acquaria)
      |in tempi di carestia, le patate non hanno buccia
03:11 Arum come Taro o bulbi Scilla e Kwashi pancrazio (47 gigaro roseto)
      | 
03:12 Kaffa Etiopia, Catha calma fame o Teobroma Montezuma Vaniglia orchidea (220 khatcacao 
aromspezie)
      |
03:13 Nocemoscata Curcuma Calamo, Chiodi Garofano Cannella Cardamomo (313 spezie aromspezie)
      |se lavi la testa all'asino, perdi il sapone. Santa Cristina
03:14 Damiana Muirapuama Idraste Cohosh, genitali osteoporosi (302 cimicifuga erbe)
      |chi dipinge il fiore, non gli dà l'odore. san Matilde
03:15 Olivello bacca sfiamma e con Ponciro è siepe spine (137 ponciro frutteto)
      |meglio povero e allegro che ricco e malinconico. san Zaccaria
03:16 Canfora safrolo, Cinchona e Fillanta cura fegato malaria (11 chinino aromspezie)
      | 
03:17 Salix ceste e sfiammi, Ginko Magnolia e Pioppo tremulo (248 salice arboreto)
      | 
03:18 Kino bolle e suda in deserto Kalahari prega danza di Giraffa (264 zutwasi zutwasi)
      |
03:19 cacciatore in paludi pontine vede Scoiattolo scorte (356 scoiattolo fauna)
      |chi onora il padre, onora se stesso
03:20 Martin canta Fauno Lepino nel giubilo del cuore di Jacopo piceno (191 piceni italici)
      |pioggia di Marzo arreca poco
03:21 rapimenti mistici dei Klisti contadini russi (281 filippov storia)
      |chi mal fà, mal pensa
03:22 Mesmer mason cura isteria con magnetismo di astri e fede miracoli (295 mesmer progenie)
      |
03:23 Sun-gazing a piedi vede apparenze di Todeschini (58 cartesio filosofi)
      | 
03:24 riflessologia di piede cinese e mano coreana (61 massaggio acquaria)
      |arriviamo alla verità attraverso il dubbio. Caterina di Svezia
03:25 vie dei canti degli avi di Austronesia (84 aborigeni aborigeni)
      |per l'Annunciata Maria, la rondine è tornata
03:26 Tasmaniani pelle nera e Maori da Hawaii ad Aotearoa (83 moriori aborigeni)
      | 
03:27 viaggio di un Inuit angakoq tra Yamana e Onas del fuego (82 inuitfuegini aborigeni)
      | 
03:28 Trota carassio e anguilla migra in torrenti (357 pescerosso acquaria)
      |quando il pesce fa bianco ol'occhio, segno che è cotto
03:29 Ainu di Hokkaido Kurili e Sakhalin (190 ainu hmong)
      |il meglio va serbato all'ultimo. Bertoldo di Calabria
03:30 Patate semina a fine marzo aiuta cuore ma evita eccesso (95 patate ortomilpa)
      |il mare tanto inghiottisce i savi, quanto i pazzi
03:31 Fragola di bosco e ibrida cilena nei rimedi di Emilia (158 fragola frutteto)
      |Maggio fragolaio e fiorile

6storumana: cartesio, filippov, inuitfuegini, mesmer, piceni, zutwasi, 
2ortoverno: malva, tarassaco, 
3ortomilpa: aglione, lampascione, patate, 
2frutteto: fragola, ponciro, 
2fauna: pescerosso, scoiattolo, 
12flora: alteachillea, borsapastore, chinino, cimicifuga, corregiola, gigaro, khatcacao, 
maggiorana, muschio, pimpinella, salice, spezie, 
1potenze: massaggio, 
3viaggio: aborigeni, ainu, moriori, 



Aprile

04:01 Aprile apre primavera tra ritorni di freddo e gelate (120 gelo clima)
      |se a novembre acqua gela a gennaio il sol si cela, mentre se fa neve fa fertile campo
04:02 Carciofaia curafegato da cardoncelli Piansano (106 carciofo ortoverno)
      |Aprile carciofaio germinale: in aprile una gocciola val mille lire
04:03 Cardomariano drena fegato e reni (107 cardo ortoverno)
      |se piove tre aprilante, quaranta è durante
04:04 Edera purga catarri e nevralgie, Elodea in acqua egeria (308 ederaelodea erbe)
      |ciascuno crede che la sua religione sia la migliore. Isidoro di Siviglia
04:05 Erba Luisa di Mapuche e Atacami (147 cedrina aromspezie)
      |chi comincia col mentire, finisce con l'ingannare
04:06 Santoreggia erba pepe e Stevia in vaso (189 satureja aromspezie)
      |la moderazione è la salute dell'anima
04:07 Porcino ed Hemileccino in simbiosi micorriza (124 porcini funghi)
      | 
04:08 micelio o Pietra fungaia della lince (134 poliporus funghi)
      |se le rondini volano male, è in arrivo il temporale. Agabo profeta
04:09 Nasturzio e Acetosella di folletti irlandesi (233 acetosella erbe)
      |nel marito prudenza, nella moglie pazienza. san Demetrio
04:10 Toona xianchun reca getti per insalate (227 toona cibocicorie)
      | 
04:11 Girasole semi aiuta occhi e calma vertigo (188 girasole roseto)
      |April freddo sera e mane, dà in gran copia vino e pane
04:12 Rondini e Colombe Cince Averla Tordo Picchio e Ghiandaia (272 piccione uccelli)
      |chi è uso alla zappa, non pigli la lancia
04:13 Coccinelle mangia-afidi e Lucciole a Giugno (251 coccinella insetti)
      | 
04:14 Cinghiale temerario Maiale allevato e timido Capriolo (121 cinghiale fauna)
      |la musica caccia le lacrime e rallegra il cuore
04:15 Rane e Bufo rospi cantan presso polle del tempio (258 rospo rettili)
      |
04:16 Baco Seta di Cina con Farfalle falene su Enotera e Caprifoglio (354 farfalle insetti)
      |ogni sabato santo, la luna appare tonda. Maria Bernadette pastora
04:17 Sunsimiao tongren studia Li Shi Zhen erbario Bencao ganmu (53 lishizen filosofi)
      |alte o basse nell'aprile son le pasque
04:18 HuaTuo cura CaoCao e sistema il qigong WuQinXi (52 huatuo acquaria)
      |a chi Dio è vicino, gli angeli non son lontani
04:19 forme di governo secondo Laozu Aristotele Hobbes SunTzu (50 laozu filosofi)
      |la miglior medicina è la vita ordinata
04:20 Eraclito di Efeso vede pantarei nel ciclo delle acque (57 eraclito filosofi)
      |mangia da sano e bevi da malato. Agnese da Montepulciano
04:21 Parmenide e Chuangzu carapace confutano i sofisti (51 filosofi filosofi)
      |broccoli e predicatori, dopo Pasqua non son più buoni. Anselmo di Aosta
04:22 Pomodori sanmarzano e mito pizza Margherita (108 pomodoro ortomilpa)
      |se piove e viene il sole, fagiolini e pomodori
04:23 Melanzana melongena protegge da uv (112 melanzane ortomilpa)
      | 
04:24 Martin e i legumi della milpa di Notarjanni (225 fagiolini ortomilpa)
      | 
04:25 zuppa di boleti danzanti di Kyoto (131 maitake funghi)
      |
04:26 Batista sperimenta a Rovellasca muchamor di Lapponia e Siberia (122 moscario funghi)
      |la memoria si perde e la scrittura resta
04:27 Ayami insegna estasi e crisi al golde in kamlanie e ussuri Kamchatka (266 tunguscina hmong)
      |
04:29 Mengjinfu Oroqen dopo crisi malattie diviene saman (267 chuonnasuan hmong)
      |da santa Caterina il freddo si raffina
04:30 Pizio in piramide ode ritmo di sfere celesti (56 pitagora filosofi)
      |Aprile e Maggio sono la chiave di tutto l'anno

8storumana: chuonnasuan, eraclito, filosofi, huatuo, laozu, lishizen, pitagora, tunguscina, 
2ortoverno: carciofo, cardo, 
5ortomilpa: fagiolini, girasole, melanzane, pomodoro, toona, 
4funghi: maitake, moscario, poliporus, porcini, 
5fauna: cinghiale, coccinella, farfalle, piccione, rospo, 
4flora: acetosella, cedrina, ederaelodea, satureja, 
1potenze: gelo, 



Maggio

05:01 Maggio giardino Gigli di Maria con bulbi Iris e fiori Geranio (146 giglioiris roseto)
      |buona entrata vien se san Giuseppe fà seren
05:02 Rosa damascena nelle fiabe di Apuleio e Ovidio (341 rosacanina roseto)
      |Maggio venuto, l'inverno è perduto. fine Ramadan
05:03 ornitogalo stella di Betlemme e altri fiori di Bach (301 ornitogalo roseto)
      |da una mala spina può nascere una buona rosa. Filippo e Giacomo minore, apostoli droghieri
05:04 Calendula seda tosse, Camomilla e Arnica i crampi notte (326 calendula roseto)
      |non amare è un lungo morire
05:05 Fave benefiche inadatte a chi ha anemia antimalaria (102 fave ortomilpa)
      |a chi dai dito, si prende il braccio. sant'Angelo di sicilia
05:06 Piselli freschi amici di intestino (226 piselli ortomilpa)
      | 
05:07 Asparagiaia frittata cura infezioni urinarie (91 asparagi ortoverno)
      |altezza è mezza bellezza. Domitilla
05:08 acquacotta Primofior Stridoli Silene Lassana Pilosella Piattello (72 oiosatolfa cibocicorie)
      |l'affetto della madre ogni dì si rinnova. Madonna del rosario
05:09 Rapunzel fiorisce maggio-giugno (322 raponzolo cibocicorie)
      |dove è corso sangue e fatica cresce albero di oblio. Isaia profeta
05:10 Merlo flauta ebbro e Cornacchia preda pulcini (259 gazza uccelli)
      |dal canto si conosce l'uccello
05:11 volpi faine donnole e cani caccia fan macellai pollaio (118 volpefaina fauna)
      |a sè l'aiuto nega chi ad altri lo nega
05:12 Lycosa Malmignatta tesse tela dal cielo sipapuni (254 ragno insetti)
      |chi apre il sacco più di quel che è grande, lo squarcia. san Pancrazio
05:13 Artemisia calma malaria e aiuta i sogni (231 artemisia aromspezie)
      |erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Madonna di Fatima
05:14 Pamela in estasi cura sargia taranta come Porete e Lionza (184 danza progenie)
      |cuore malato non sente ragioni. Mattia apostolo
05:15 arpa accompagna Pamela nel fremito canto del trapasso (171 trapasso progenie)
      |se di maggio rasserena, ogni spiga sarà piena. san Isidoro agricoltore
05:16 Lisa suona arpa di Davide per Esichio Tesla e BabAziz (170 musica etere)
      |fino a sant'Ubaldo, il freddo lotta con il caldo. Ubaldo da Gubbio
05:17 Madonna nera di Viaggiano tra arpa e petrolio (169 viggiano italici)
      |quando Maggio è tutto in fiore, il sorriso è in ogni cuore. Pasquale pastore
05:18 Tinctoria su emicranie, Tanaceto Senecio Tussilago e Piretro (343 margherite roseto)
      | 
05:19 Jurema Tepezco cura pelle ustioni e dona balchè ai Lacandoni (80 acaciamimosa arboreto)
      |se lampeggia ma più tuona, vento vien da dove suona. Celestino V da Isernia
05:20 Yolanda danza o Torè a Jurema tra caboclos juremado do sertao (81 jurema america)
      |pioggie di san Bernardino, rubano olio pane e vino. Bernardino da Siena pubblicista
05:21 estasi afrobrasiliane di Afrodite e i sedici Orishas (178 brasikongo progenie)
      | 
05:23 Akebia rampicante, Aronia e palma Cocco benefici (157 akebiaronia frutteto)
      | 
05:24 Blueberry siberia-fuego ugni-calafate curan occhi (154 mirtillo frutteto)
      |beltà e follia van spesso in compagnia. Madonna ausiliatrice
05:25 Passiflora cura insonnia e depressione (213 passiflora serra)
      |
05:26 Vilucchio ipomea con Licopodio muschio e Tillansia aerea (235 convolvolo roseto)
      | 
05:27 Rabarbaro palmato è cinese ortaggio dahuang (204 rabarbaro cibocicorie)
      |il troppo e il poco guasta il gioco. Agostino
05:28 Emilia sfalcia Avena paglia per pacciamare pomodori (205 avenabiada grani)
      |fino all'ascensione non lasciare il tuo giubbone. san Germano
05:29 Miglio in zuppa con Sorgo Sesamo Giobbe e Granosaraceno (207 migliosorgo grani)
      |se piove per Ascensione, manca pane a colazione
05:30 pastor di capre e pecore e Mucca sacra tra butteri maremmani (320 bufalo fauna)
      |ottobre, mostaio e venatorio
05:31 latte acido e kefir è igiene di pastori (100 yogurtkefir cibocicorie)
      | 

1storumana: brasikongo, 
1ortoverno: asparagi, 
5ortomilpa: avenabiada, fave, migliosorgo, piselli, rabarbaro, 
3frutteto: akebiaronia, mirtillo, passiflora, 
4fauna: bufalo, gazza, ragno, volpefaina, 
10flora: acaciamimosa, artemisia, calendula, convolvolo, giglioiris, margherite, oiosatolfa, 
ornitogalo, raponzolo, rosacanina, 
3potenze: danza, musica, yogurtkefir, 
3viaggio: jurema, trapasso, viggiano, 



Giugno

06:01 Emilia depura con Ciliegie e falcia grano in Giugno (181 ciliegio frutteto)
      |Giugno ciliegiaio, leva la maglia e allarga il pugno. san Giustino
06:02 Gelsi bianco e nero vinsanto dissetante e gelso Noni (212 gelso frutteto)
      | 
06:03 Tiglio di Giugno miele e infuso su catarri (247 tiglio arboreto)
      |vita quieta, mente lieta, moderata dieta. Madonna di Messina
06:04 Bambuseto tempio e Canna arundo Matè Guaranà e Sugarcane (348 cannabambù ortoverno)
      | 
06:05 Salvia calma febbri sudore catarri e gengive (144 salvia aromspezie)
      |se guardi festa di Pentecoste, faciliti le cose
06:06 Rosmarino digestivo allevia emicrania (142 rosmarino aromspezie)
      |Salvia e Rosmarino si trapiantano col sole settembrino
06:07 Mentastro di Maria cura morsi e riniti allergie (243 menta aromspezie)
      |la pesca va mangiata appena spiccata. Anna e Bartolomeo
06:08 Avena purga Cataria gatta calma e Mentuccia antiveleno (245 nepeta aromspezie)
      |il corpo piglia quello che gli dai, sia poco o sia assai
06:09 Lavanda dopobarba calma cervicale (325 lavanda aromspezie)
      |chi non ha discrezione non merita rispetto. Efrem
06:10 Santolina sfiamma occhi con fiori ascensione e sanGiovanni (148 santolina roseto)
      |chi non ha coraggio, abbia gambe. san Massimo dell'Aquila
06:11 Mosche Zanzare e Tafani risvegliano a Primavera (257 mosca insetti)
      | 
06:12 Formicai aciformico su Violette o borico a termiti legno (256 formiche insetti)
      |dall'opera si conosce il maestro. Onofrio Trinità
06:13 Piantaggini centonerbe emolliente su punture ferite (43 plantago cibocicorie)
      |un occhio alla pentola e un altro alla gatta. san Antonio di Padova
06:14 Portulaca cura estate piena (232 portulaca cibocicorie)
      |chi del suo dona, Dio gli ridona. Metodio
06:15 Gelsomino seda e Rincospermo radice su coaguli trombi (344 gelsomino roseto)
      |se piove a san Vito più mosto va fallito
06:16 Elicriso infuso su catarro, liquirizia astragalo antivirus (324 elicriso aromspezie)
      |parole care valgono più se sono rare
06:17 Iperico cacciadiavoli tristezza e scottature (323 iperico roseto)
      |sono lunghe le ore di un vecchio rancore. San Ranieri viaggiatore
06:18 Alfalfa Ononis Sulla e Veccia zuppa Fienogreco per riniti (206 erbamedica erbe)
      |chi promette, in debito si mette. Gregorio barbarigo
06:19 Eupatoria per fegato e Verbena gli somiglia (75 agrimonia roseto)
      |ragazzi e polli non si trovan mai satolli. corpus domini
06:20 Boglossa e Borrago calma catarro calore e reca coraggio (329 buglossa cibocicorie)
      |il ravanello fà il viso bello
06:21 Polmonaria calma tosse catarro e Tulsi cefalea zanzare (203 basilico aromspezie)
      | 
06:22 Rosolaccio rosetta lessa e Damigella semi cura allergia (238 papavero roseto)
      |per san Paolino ogni ciliegia un quattrino. san Tommaso moro
06:23 Papagno laudano è papavero che eccita o deprime (239 papagno roseto)
      |Acqua di fontana, chi la beve risana
06:24 Gallo guida Pollaio e Pulcini a riparo da cornacchia (20 gallina uccelli)
      |cuore di Gesù
06:25 Tacchino Anatra e Oca con Upupa e Cicogna guida anime in viaggio (119 cicogna uccelli)
      |cuore di Maria
06:26 Nazareno notarjanni semina sanMartino miete a sanGiovanni (208 grano grani)
      |Giugno la falce in pugno
06:27 Segale orgiatu e cerevisae per ghimisone birra e civiltà Tartaria (209 orzo grani)
      |semina quando vuoi, mieterai sempre a Giugno. san Cirillo di Alessandria
06:28 Antonio in Alicudi cura epidemie con ciceone vinsanto e maialino (133 ergot funghi)
      |
06:29 Silfio di ammone-zefis e Ferula assafetida (311 ferule roseto)
      | 
06:30 Piedi nudi endorfine calma stress cura salute e ph urine (63 melatonina terrabuti)
      |

2ortoverno: cannabambù, portulaca, 
2ortomilpa: grano, orzo, 
2frutteto: ciliegio, gelso, 
1funghi: ergot, 
4fauna: cicogna, formiche, gallina, mosca, 
18flora: agrimonia, basilico, buglossa, elicriso, erbamedica, ferule, gelsomino, iperico, lavanda, 
menta, nepeta, papagno, papavero, plantago, rosmarino, salvia, santolina, tiglio, 
1potenze: melatonina, 



Luglio

07:01 Cipolle di Luglio in Asfodelo ceste curan varicella epidemia (27 cipolla ortoverno)
      |chi dice il suo segreto vende la sua libertà
07:02 Albicocche aiutano occhi e salute del regno (182 albicocco frutteto)
      | 
07:03 Prugne Susine e Prugnolo pruina antidiabete (210 pruno frutteto)
      |Luglio, prunaio e messidoro
07:04 Uvaspina bian-rossa e gemme Ribes su rinite allergia (151 ribes frutteto)
      |quel che si fà in oscuro appare al sole
07:05 Rovomore curative dissetanti Lamponi berry antiossidanti (152 moralampone frutteto)
      |grani teneri, avena, orzo e favino si fan per primo
07:06 Lupino legume è cibo di emergenza che si conserva (222 lupino ortomilpa)
      | 
07:07 Capperi e cucunci fluidifican sangue (221 cappero aromspezie)
      |tempesta non guasta estate
07:08 Libellula estivo-autunnale dragonfly (253 libellula insetti)
      |ognuno loda il proprio santo
07:09 Fiordaliso centaurea, Tribolo da caccia, Ginestre Anemone e Pomice (342 ginestra erbe)
      |
07:10 Daucus frustinaga stimola pomodoro e vista (230 carota roseto)
      |baci avuti facilmente si dimenticano facilmente
07:11 Ricino purga ma Conio Digitale Strofanto Aconito no (303 cicuta erbe)
      |il cieco sa ascoltare, il sordo ha una vista acuta
07:12 Vipera aspis morso come 100 api o serpente a sonagli (79 vipera rettili)
      |
07:13 Biacco e Coronella con Cervone e Saettone a festa di Cocullo (78 biacco rettili)
      |
07:14 Betonica cura acufene e con Ballota calma menopausa (327 marrubio aromspezie)
      | 
07:15 Felce vince parassiti e guida popoli salute con vino e pastorale (187 scolopendrio erbe)
      |
07:16 Morella Withania e deliri Ginzburg di Atropa e Giusquiamo (307 dulcamara roseto)
      |vede più lontano un vecchio seduto che un giovane in piedi. Madonna dle Carmelo
07:17 Circe Matraguna in Cucuteni sradicata reca tempeste (306 mandragora roseto)
      |un nemico intelligente è meglio di un amico stupido
07:18 Floripondio e Momoy cura asma e stordisce come zombi (305 datura roseto)
      |musica e vino appresta il festino. san bonaventura
07:19 Quinton su battigia mangia zuppa alghe Klamath Spirulina (45 spirulina acquaria)
      |
07:20 Mezier idrata dischi con acquamare igiene denti orecchio pelle emuntori (62 organi acquaria)
      |per Santa Maria Maddalena la noce è piena
07:21 Sodio sali e immunologia di Quinton acquamare (36 bicarbonatosodio minerali)
      |il sale è buono quando è poco
07:22 biossido Cloro disinfetta acqua e malattie infettive (37 biocloro minerali)
      | 
07:23 Liscivia alcalina e Candeggina di ioni (35 sodacaustica minerali)
      | 
07:24 ranocchiare di Sezze e nomadi lestraioli (192 pontini italici)
      | 
07:25 Scarabei lucente o stercoraro ditisco e maggiolino (74 scarabeo insetti)
      |pioggia a sanGiacomo porta molte ghiande
07:26 balla la vecchia se Mantide prega in qigong (252 mantide insetti)
      |se piove per sant'Anna l'acqua diventa manna
07:27 Casuario giardiniere e Pavone del paradiso (260 pappagallo uccelli)
      |una rondine non fà primavera
07:28 chirotteri delle grotte mangiano zanzare (275 pipistrello fauna)
      |Luglio poltrone porta zucca e melone
07:29 miele di Ailantus altissima del paradiso (317 ailanto arboreto)
      |ogni albero fa qualche frutto, ogni campo ha il suo gioiello
07:30 Cipresso antifuoco e cipressini Thuja (15 cipresso arboreto)
      |anche l'Estate ha i giorni freddi. Ignazio loyola

1storumana: pontini, 
1ortoverno: cipolla, 
2ortomilpa: cappero, lupino, 
4frutteto: albicocco, moralampone, pruno, ribes, 
7fauna: biacco, libellula, mantide, pappagallo, pipistrello, scarabeo, vipera, 
11flora: ailanto, carota, cicuta, cipresso, datura, dulcamara, ginestra, mandragora, marrubio, 
scolopendrio, spirulina, 
4potenze: bicarbonatosodio, biocloro, organi, sodacaustica, 



Agosto

08:01 bere acqua Agosto nutre e cura piste di elefanti orfani e santi (2 acquadolce acquaria)
      |primo di Agosto capo di inverno
08:02 Cetrioli dolci o amari depurano sangue e sgonfiano occhi (111 cetriolo ortomilpa)
      |chi più intende più perdona
08:03 Pesca piatta gialla o pescanoce nettarina (240 pesco frutteto)
      |agosto, pescaio e termidoro
08:04 Ananas digestiva, Avocado alcalino e Papaya di Montezuma (149 avocado serra)
      |
08:05 una Mela al giorno toglie medico di torno (69 melo frutteto)
      |per san Francesco la noce nel cesto
08:06 Pera in mille varietà aiuta cuore e gola (68 pero frutteto)
      |anno ficaio scarso granaio
08:07 Feijoa e Guayava psidium son frutti cugini (98 fejoa frutteto)
      |se l'orto è nell'arsura, poco o niente dura
08:08 Finocchio selvatico o Cumino e Anice stellato (41 finocchio aromspezie)
      |quando manca il pane manca l'amore
08:09 Enula viscosa bacia e Baccherina calma bronchiti (315 enula erbe)
      |zappa la vigna di agosto per aver buon mosto
08:10 Hsiao-pailung cura reni scorie Verbasco candela tosse secca (186 virgaurea erbe)
      | 
08:11 Sambuco bacche tra Fitolacca, Madhuca ed Ebbio macerato (312 ebbio erbe)
      | 
08:12 Lonicera madreselva e il Glicine cinese (76 lonicera roseto)
      |senza la neve a sant'Ambrogio, l'inverno sarà mogio
08:13 Seba a Kodari tra thanka tibetani e sherpa jhakri (160 nepal india)
      |se piove a san Ponziano, vino costa men del grano
08:14 Cepang del Nepal curan Chiuri latte farmacia (196 cepang india)
      |si parla tanto della festa finchè viene
08:15 dr Moreau usa canapa a Dakka e deQuincey Haydar Maometto e Rumi in Ottomania (167 calcutta 
india)
      |per l'assunzione di Maria fiori e frutti vanno via
08:16 Valieri e Spinelli usan Canepina bhanga in cucina e medicina (340 canapa italici)
      |per san Rocco la rondine fa fagotto
08:17 Varanasi valle Gange e Surat paludi Rahn of Kutch Mumbai (163 benares india)
      |il fico è buono quando viene e l'uva quando passa
08:18 Siva e Ganesha alla festa kumbha mela di Haridware (162 khajuraho india)
      | 
08:19 Sasha cura maschio e femmina con amore tantra e daoyoga (298 kamasutra eros)
      |nessun merito è senza fatica
08:20 Krisna e Arjuna incontrano Yellamma con Ermafrodito e Salmace (161 agra india)
      |bugie, frittate e polpette, oo grasse oo niente
08:21 da Dharamsala e Amritsar a deserto Thar Goa e Sravanabelagola (164 jaiselmer india)
      |
08:22 Cochin city tra Tamil patrioti Gonda, Dongria e Gudmar insulina (165 kerala india)
      |con l'errore degli altri si conosce il proprio
08:23 Siva a Bali danza sul velo Maya di Schopenhauer (166 madras india)
      |quale la confessione, tale la soluzione
08:24 Paramahansa Yogananda samadhi e yoga di Patanjali (299 pranayama india)
      |come è il dì di san Bartolomeo, tale sarà tutto autunno
08:25 Saktipat freme e brucia in devozion di Lalla Nice e Meherbaba (297 kundalini india)
      |Dio ci guardi da errori di savio
08:26 Tissagami capo Vedda mangia Centella longeva di elefanti (200 wanniya srilanka)
      |la bella giornata in agosto, si conosce dalla rugiada del mattino
08:27 Rafflesia del Borneo e Mori filippini alle fiere Usa (199 filipinos srilanka)
      |il dare fa onore e il chiedere è dolore
08:28 Betelnut quid stimola e tinge denti rosso, Tè verde climi freddi (201 betelnuthè aromspezie)
      |
08:29 Kawa-kava di Hawaii Figi Vanuatu e Pentecoste e Kratom del Siam (339 kawakratom aromspezie)
      |Madonna delle lacrime di Siracusa
08:30 Sesto tra i Gebusi di Bruce nel rito del kava (262 papua srilanka)
      |la morte dei lupi è  la salute delle pecore
08:31 Nocciole benefiche ogni giorno sue gemme aiuto dei polmoni (215 nocciolo frutteto)
      |chi ha buon orto ha buon porco

2storumana: cepang, filipinos, 
1ortomilpa: cetriolo, 
6frutteto: avocado, fejoa, melo, nocciolo, pero, pesco, 
8flora: betelnuthè, canapa, ebbio, enula, finocchio, kawakratom, lonicera, virgaurea, 
4potenze: acquadolce, kamasutra, kundalini, pranayama, 
10viaggio: agra, benares, calcutta, jaiselmer, kerala, khajuraho, madras, nepal, papua, wanniya, 



Settembre

09:01 Settembre con Noce nocino e vino (216 noce frutteto)
      |Settembre inclemente, poco vino o quasi niente
09:02 Meloni e Cocomero rinfresco e Durian re dei frutti (241 melone frutteto)
      |acqua al melone e vino al maccherone
09:03 Raseno ama vino di Cristo Bacco nei versi di Epicuro Omar Khayam (360 viteuva frutteto)
      |al più potente cede il più prudente
09:03 Raseno vendemmia Uva e Lambrusca e svina mosto in vino santo (359 viteuvafragola frutteto)
      |novembre vinaio e brumaio. Poca uva molto vino, poco grano niente pane
09:04 Mandorlo moltiplico e lentisco vedo (214 mandorlo frutteto)
      |settembre amico, apre mandorla e fico
09:05 Pistacchio e Lentisco con Terebinto spaccasassi (217 pistacchio frutteto)
      | 
09:06 Fichi ficara e caprifico, Palmadattero e Chamaerops (271 ficodattero frutteto)
      |doglia di testa vuole minestra
09:07 Gouqi bacche giovinezza di Ningxià e Alchechengi del Perù (153 goji frutteto)
      |nebbia dopo tempo cattivo, prevede sole arrivo
09:08 Melissa calma turbe nervose in giuste dosi (244 melissa aromspezie)
      |di Settembre frutti ce ne sono sempre
09:09 Origano scalda sangue e Issopo purga petto (71 origano aromspezie)
      |
09:10 Prezzemolo sativo e crispo da radice come la Pastinaca (309 prezzemolocinese ortoverno)
      |
09:11 Floscuculi stoppini ospita sputacchina e Barbabecco zuppa inulina (228 fiordicuculo 
cibocicorie)
      | 
09:12 Aparine tè depura linfatico vescica e scorbuto (345 attaccamani erbe)
      |chi insegna aii fanciulli, impara più da loro
09:13 Fumaria calma spasmi biliari urinari e Semprevive gialla cicatrizza (42 fumaria cibocicorie)
      |confidenza toglie riverenza
09:14 Linaiola edule fiore o Acanto su punture o Begliuomini impatiens (346 acantolinaria roseto)
      |per santa Croce, pane e noce
09:15 Lattuga cappuccina mantovana seda Galeno e Min (24 lattuga ortoverno)
      |Lattuga romanella ripulisce le budella. Maria vergine addolorata
09:16 Crisantemo edule, Margherita gialla e Brunella (332 crisantemo ortoverno)
      |la vera carità non dice quanto dà
09:17 aprile Ape sciama e reca Miele Propoli Cera Polline e Veleno (250 apis insetti)
      | 
09:18 Bombo e Ape Xylocopa legnaiola, Vespa e Calabrone storie (319 vespebombi insetti)
      |la lingua unge, il dente punge. Giovanna d'Arco
09:19 Talpa smuove terra mucchio e Riccio mangia topolini (355 talpa fauna)
      | 
09:20 Topolino mangia magri carciofi e Ratto sceglie città (116 arvicola fauna)
      | 
09:21 sale sodio borato calma pruriti e tosse (32 borace minerali)
      |per san Matteo evangelista piangi le ultime pesche
09:22 bicarbonato di potassio o nitrato P e nitriti tossici (8 salnitro minerali)
      |una buona coscienza è un buon guanciale
09:23 Mercurio veleno dei re e Arsenico insetticida Rasputin (49 mercurio minerali)
      |
09:24 Zolfo in candelotto ligure e solfati (34 zolfo minerali)
      | 
09:25 Seba zappa-vanga suolo che ogni anno migliora in aiole (300 aiuola terrabuti)
      |il Signore quando creò la zappa creò anche il manico
09:27 Catalpa e Tamerice repelle zanzare in sere di estate (314 catalpa arboreto)
      |avaro e scroccone si intendono benone
09:28 zuppa Ceci e Lenticchie con Soia tofu semi Loto e Chia (104 soiarachidi ortomilpa)
      |la triglia non la mangia chi la piglia
09:29 Mirto e Ginepro con Schisandra aiutano sonno organi e sapori (155 mirtoginepro frutteto)
      |per San Michele, castagne e nespole nel paniere
09:30 Musa paradisiaca e Pawpaw banane buone per umani e animali (150 bananasimina frutteto)
      | 

2ortoverno: lattuga, prezzemolocinese, 
1ortomilpa: soiarachidi, 
10frutteto: bananasimina, ficodattero, goji, mandorlo, melone, mirtoginepro, noce, pistacchio, 
viteuva, viteuvafragola, 
4fauna: apis, arvicola, talpa, vespebombi, 
8flora: acantolinaria, attaccamani, catalpa, crisantemo, fiordicuculo, fumaria, melissa, origano, 
5potenze: aiuola, borace, mercurio, salnitro, zolfo, 



Ottobre

10:01 Ottobre raccolta Castagne e funghi (14 castagno frutteto)
      | 
10:02 Nespole germane e giapponesi (19 nespolo frutteto)
      |i nonni son fatti per amare e aggiustar le cose
10:03 Pino gemme e pinoli (22 pino arboreto)
      |quando ottobre scoscia e tuona, l'invernata sarà buona
10:04 Abeti Eucalipti e Motombi africani son rimedi popolari (349 abete arboreto)
      |altezza è mezza bellezza. Domitilla
10:05 Cotogna cotta aiuta come la mela annurca (18 cotogno frutteto)
      | 
10:06 brodo Giuggiole a Ulisse e Marruca spina-christi (211 giuggiolo frutteto)
      |mangia zucche in abbondanza e non avrai mal di pancia
10:07 Crognole per febbri e Sanguinello per zappe (67 corniolo arboreto)
      |lana sulla pelle, erba in orto e brodo in corpo
10:08 Jiagulan Longan acerola litchi sali e vitamine C D (156 jiagoulan serra)
      |cibo caldo e non bollente, ma ben trito sotto il dente
10:09 Peperoni friggitelli e peperoncini (109 friatelli ortomilpa)
      |chi conserva la pace custodisce un tesoro
10:10 Zucchine e zucche potassio con Henri Cristopher moneta di Haiti (110 zucchina ortomilpa)
      | 
10:11 Trifolrosso calma vampate Erigero e Gramigna intestini urinario (103 trifoglio erbe)
      |
10:12 Bietole cogli scalare recan ferro e curan piaghe (336 barbabieta ortoverno)
      |troppo seme dà raccolto scarso
10:13 Bistorta e Lapazio romice-crespo depura sangue e pelle (114 rumexacetosa erbe)
      |l'amicizia è buona e bella finchè stride la padella
10:14 Ruchetta insalata e liquor rucolino (113 rucola ortomilpa)
      | 
10:15 Luppolo getti come abbojeli di Tamaro e Brionia (337 luppolo cibocicorie)
      |per santa Teresa, tordi a distesa
10:16 Anredera panacea e Fallopia liana Heshou-wu (338 vitemadeira cibocicorie)
      |
10:17 Dioscorea-yam-shanyao con Kumara patatadolce e Manioca radici (94 batatas ortomilpa)
      |le persone prudenti misurano i commenti
10:18 Tuberina antidiabete e Jiagoulan adattogena (92 tuberina ortoverno)
      |san Luca, la nespola si speluca
10:19 Kiwicha sfida ogm come Linum semi omega3 su febbre polmonite (28 amaranto cibocicorie)
      |pane, noce e fichi secchi, ne mangerei parecchi
10:20 Atahualpa e Chenopodio buonenrico epazote Maca e Quinoa (29 farinello cibocicorie)
      |se Ottobre è bello, tieni pronto l'ombrello
10:21 Azzeruolo e Biancospino aggiustan ritmo cuore (97 lazzeruolo frutteto)
      | 
10:22 Kiwi Arguta è actinidia cinese alla mano (219 arguta frutteto)
      |l'oliva tanto più pende tanto più rende
10:23 Grilli e cicale tra piante insettivore (255 cicala insetti)
      |quel ch'è la ruggine al ferro è l'invidia all'uomo
10:24 Emilia Skapastora sabia de los sabios (246 skapastora serra)
      |se scema la luna non seminar cosa alcuna
10:25 Martin di Atitlan rinnova mondo dei Maya Tzutuzil (268 tzutujil america)
      | 
10:26 funghetti Montezuma e fiabe elfi con berretto di Dune (44 psilocybe funghi)
      | 
10:27 Mariasabina con desheto e skapastora veglia Quetzalcoatl (261 quetzal america)
      |chi vuole un pero, ne pianti cento
10:28 Barasana e Kogi-Arhuaco mastican coca sacra in sierra nevada (86 mamacoca amazonande)
      |la fine di ottobre porge la mano a tutti i santi
10:29 Kondratiev vonHayek e ciclicità di mercati e valute (55 bitcoin storia)
      | 
10:30 Lombrichi in cumulo letame tra enzimi batteri e acidi-basi (70 lombrico terrabuti)
      |a san Simone il ventaglio si ripone
10:31 Seba canta eventi e nostalgia di Montedoro valdagri (263 lucania italici)
      |chi vuol godere la festa, digiuni la vigilia

4storumana: bitcoin, lucania, quetzal, tzutujil, 
2ortoverno: barbabieta, tuberina, 
6ortomilpa: amaranto, batatas, farinello, friatelli, rucola, zucchina, 
9frutteto: arguta, castagno, corniolo, cotogno, giuggiolo, jiagoulan, lazzeruolo, nespolo, pino, 
1funghi: psilocybe, 
2fauna: cicala, lombrico, 
7flora: abete, luppolo, mamacoca, rumexacetosa, skapastora, trifoglio, vitemadeira, 



Novembre

11:01 Novembre acqua a catinelle Maseko coglie a 4 gradi buia e sinuosa (4 pioggia acquaria)
      | 
11:02 Agarico campestre buono e Piopparello Vesce Cornucopia e Spugnole (128 prataiolo funghi)
      |per i morti la neve negli orti
11:03 Famigliola buona o chiodino mellea (126 armillaria funghi)
      |più grande lo Stato, maggiore la sua difesa
11:04 Galletto finferlo e Tartufi sotto rovere e noccioli (96 tartufo funghi)
      |quando Dio non vuole, i santi non possono
11:05 Marasmius dei prati buoni e funghi olivo tossici (123 gambesecche funghi)
      |se in Novembre il vento si move, bagna, slavazza e piove
11:06 Prugnolo Sangiorgio e Mazza Tamburo forno o panato (129 macrolepiota funghi)
      |per i buoni bocconi si fanno le questioni
11:07 Tricoloma maggio con Russula colombina e Grifola frondosa (125 russule funghi)
      |se lampa la scampa, se tuona la manda
11:08 Cardoncello eringi coltivato o Ferlengo sotto ferula (127 plerotus funghi)
      |non serve a niente correre, bisogna partir per tempo
11:09 Lentinula edodes quercia e Ciagà betulla (132 shitake funghi)
      |il maestrale salta addosso e non fa male
11:10 Ganoderma Lingzi adattogeno e Wolfporia di Lishizen (130 reishi funghi)
      | 
11:11 cibi incroci a pH acidibasi osmosi e amaroli gas (10 urina minerali)
      |a san Martino ogni mosto è vino
11:12 Nopal fichindia a Napoli e Tenochtitlan (138 opunzia frutteto)
      |quando piove e tira vento, serra l'uscio e statti dentro
11:13 Melograno succo e Rappaciola aiuta cuore e uccide cancro (139 melograno frutteto)
      |la fame caccia il lupo dalla tana
11:14 Cicoria decotto amaro depura corpo (23 cicorie cibocicorie)
      |quando Bacco trionfa, il pensiero fugge
11:15 Porro, erba Aglina Cipollina e mito dei fratelli (105 aglina aromspezie)
      |gentilezza passa bellezza
11:16 Topinambur ricca di inulina (93 topinambur ortoverno)
      |chi cena a buon ora, non cena in mal ora
11:17 Zafferano risotto aiuta memoria di Novembre (333 zafferano ortoverno)
      |se piove o annaffi 25 marzo, zafferano è ingravidado
11:18 Riso di montagna aprile-maggio con metodo Fukuoka (224 riso grani)
      |
11:19 Kammu prega e coltiva matreek per hmmaal hngo spiriti Riso (197 khamu hmong)
      |lascia fare, lascia dire, ma non farti compatire
11:20 Riso di Seepana AppaRao e rito altalena nelle hilltribe (195 akhalaos hmong)
      | 
11:21 Mosuo del lago Lugu in Yunnan (198 mosuo hmong)
      |Novembre bello o brutto, in campagna muore tutto
11:22 Gandhi e la via della autosufficenza (59 gandhi filosofi)
      |in visita dagli altri, apri gli occhi non la bocca
11:23 Bardana e Consolida Essiac anticancro, Schinus Ipecacuana cura febbri (229 bardana erbe)
      |per san Clemente smetti la semente
11:24 Confucio e Seneca dialogo di etica Sivoham chidananda (54 confucio filosofi)
      |non vi sono frutti così duri che il tempo non maturi
11:25 Civette aiutano orto predando roditori (278 civetta uccelli)
      | 
11:26 Falco rapace diurno e Barbagianni silenzio notte (279 falcogufo uccelli)
      |inverno chiede quel che ha prodotto l'estate
11:27 Granturco e pellagra prevenzione con Rappasciona lucana (223 mais ortomilpa)
      | 
11:28 Hilario e Yoame mais pellegrini a Viricota a novembre festa zucche (269 wirarika wirarika)
      | 
11:29 Seba a Sacramento e Iquitos assiste a NAC e mesa curandera (270 sanpedro america)
      |settembre, ficaio e fruttidoro
11:30 Toro Seduto e Alce Nero (193 lakota america)
      |sant'Andrea apostolo porta il verno di sicuro

6storumana: confucio, gandhi, khamu, lakota, mosuo, wirarika, 
4ortoverno: aglina, cicorie, topinambur, zafferano, 
2ortomilpa: mais, riso, 
2frutteto: melograno, opunzia, 
9funghi: armillaria, gambesecche, macrolepiota, plerotus, prataiolo, reishi, russule, shitake, 
tartufo, 
2fauna: civetta, falcogufo, 
1flora: bardana, 
2potenze: pioggia, urina, 
2viaggio: akhalaos, sanpedro, 



Dicembre

12:01 Olea dicembre porta olio oliva crisma e pentecoste di Maria (17 olivo frutteto)
      | 
12:02 Laureti di Apollo trasudan febbre trance in dicembre (140 alloro aromspezie)
      | 
12:03 Africo arbutus unedo vino digestivo (16 corbezzolo frutteto)
      |gli infermi e i sani hanno ore diseguali
12:04 Cachi cioccolatino e cento macachi di Koshima (66 kaki frutteto)
      |nel buio più fitto, chi teme sta zitto
12:05 Betulla drena scorie e albero Manna nutre (218 frassino arboreto)
      |solo gli animi forti riconoscono tutti i torti
12:06 Eleagno è siepe sempreverde con fruttini (99 eleagno frutteto)
      |a san Nicola di Bari la rondine passa i mari
12:07 trapianto talee e potature con attrezzi e telesega (60 potare arboreto)
      |la neve prima di Natale è madre, dopo è matrigna
12:08 Pentecoste 8 dicembre con Damiano apostoli Maria e san Bernardo (12 terabanzi daime)
      |per Immacolata inizia l'invernata
12:09 antenna di Lakosky e Ighina alberi punte e terremoto (6 etere etere)
      |
12:09 camminare a Piedi nudi cura anima e ronzio oltre barriera magnetica (183 camminare etere)
      |neve dicembrina per tre mesi sta vicina
12:11 Basalto piezoelettrico e Tufo vulcanico che emette Radon (9 tufobasalto minerali)
      |stelle tremule e appannate, sono piogge assicurate
12:12 sogni e facoltà nel modello Terra di Brian Austin Lambert (280 radionica terrabuti)
      |Dicembra dà freddo al corpo e gioia al cuore
12:13 Lisa annota sogni di Malesia nel diario Castaneda (65 sognare progenie)
      |per santa Lucia e per Natale, il contadino ammazza il maiale
12:14 Erikson cura ipnosi propaganda con Charcot Freud Jung e Reich (296 ipnosi progenie)
      |la barba non fa il filosofo
12:15 Galanga di Ildegarda o dei Papua ottentotti (46 galanga aromspezie)
      |non metter bocca dove non ti tocca
12:16 Panax longevo bambino emancipa il contadino (48 ginseng aromspezie)
      | 
12:17 Spinacio scalare e Tetragonio di Aotearoa (335 spinaci ortoverno)
      |a dicembre vento e gelo, a marzo sole in cielo
12:18 Ravanello cinese e rafano ramolaccio (352 ravanelli ortoverno)
      | 
12:19 Artiglio e Piracanta con Rusco Agrifoglio e Suterlandia (321 pungitopo erbe)
      |approfitta degli errori altrui, piuttosto che criticarli. san Zefiro liberale
12:20 Fusaggine insetticida di acari scabbia pidocchi (316 evonimo arboreto)
      | 
12:21 olio di Neem e Sangue drago di Socotra e Amazzonia (249 crotoneem arboreto)
      |Dicembre piglia e non rende
12:22 Tabacco e cenere aiutan denti ma nicotismo intossica (304 tabacco roseto)
      |
12:23 Lucertole Orbettini Ramarri e Camaleonte mangiano zanzare (77 ramarro rettili)
      |per sant'Agnese la lucertola per il maggese
12:24 Lumaca Chiocciola e Tartarughe acquatica e terrestre (73 tartaruga rettili)
      |se c'è neve per Natale, molto sole a Carnevale
12:25 Gatto rivela clima a bubastis gattare (117 gatto fauna)
      | 
12:26 Panda di Hasifan con Orso e Koala, Cervo e Coyote (277 procione fauna)
      |campana possente, lontano si sente
12:27 Rousseau bambino, Festa e igiene di alimenti infusi o macerati (85 payagua america)
      |nemico diviso è mezzo vinto
12:28 Romulo narra Matses e Siona-Tukano di rio Putumayo (88 sionashipibo amazonande)
      | 
12:29 Romulo canta epenà nel Reaho fratellanza del fiume Orinoco (87 yanomami amazonande)
      | 
12:30 Seba in Amazzonia pioggie e rane cacti icaro e daime (89 iquitos amazonande)
      | 
12:31 Santodaime di foresta defuma casa do Cruzeiro in cerimonia Colibrì (90 santodaime daime)
      |san Silvestro, ogni oliva nel canestro

3storumana: payagua, sionashipibo, yanomami, 
2ortoverno: ravanelli, spinaci, 
5frutteto: corbezzolo, eleagno, frassino, kaki, olivo, 
4fauna: gatto, procione, ramarro, tartaruga, 
7flora: alloro, crotoneem, evonimo, galanga, ginseng, pungitopo, tabacco, 
7potenze: camminare, etere, ipnosi, potare, radionica, sognare, tufobasalto, 
3viaggio: iquitos, santodaime, terabanzi, 



Risorse ciclo annuo
coca-jurema-santodaime-90  ergot-muchamor-iboga-180
achuma-desheto-peyote-270  canapa-kawa-vitevino-360

1.terabuti 2.acquadolce 3.acqua 4.pioggia 5.climacqua 6.etere 7.etilene 8.salnitro 9.tufobasalto 
10.urina 11.chinino 12.terabanzi 13.quercia 14.castagno 15.cipresso 16.corbezzolo 17.olivo 
18.cotogno 19.nespolo 20.gallina 21.uova 22.pino 23.cicorie 24.lattuga 25.aglione 26.lampascione 
27.cipolla 28.amaranto 29.farinello 30.fuoco 31.argilla 32.borace 33.magnesio 34.zolfo 
35.sodacaustica 36.bicarbonatosodio 37.biocloro 38.diaspro 39.quarzo 40.ildegarda 41.finocchio 
42.fumaria 43.plantago 44.psilocybe 45.spirulina 46.galanga 47.gigaro 48.ginseng 49.mercurio 
50.laozu 51.filosofi 52.huatuo 53.lishizen 54.confucio 55.bitcoin 56.pitagora 57.eraclito 
58.cartesio 59.gandhi 60.potare 61.massaggio 62.organi 63.melatonina 64.incensocopal 65.sognare 
66.kaki 67.corniolo 68.pero 69.melo 70.lombrico 71.origano 72.oiosatolfa 73.tartaruga 74.scarabeo 
75.agrimonia 76.lonicera 77.ramarro 78.biacco 79.vipera 80.acaciamimosa 81.jurema 82.inuitfuegini 
83.moriori 84.aborigeni 85.payagua 86.mamacoca 87.yanomami 88.sionashipibo 89.iquitos 90.santodaime

91.asparagi 92.tuberina 93.topinambur 94.batatas 95.patate 96.tartufo 97.lazzeruolo 98.fejoa 
99.eleagno 100.yogurtkefir 101.seminare 102.fave 103.trifoglio 104.soiarachidi 105.aglina 
106.carciofo 107.cardo 108.pomodoro 109.friatelli 110.zucchina 111.cetriolo 112.melanzane 
113.rucola 114.rumexacetosa 115.borsapastore 116.arvicola 117.gatto 118.volpefaina 119.cicogna 
120.gelo 121.cinghiale 122.moscario 123.gambesecche 124.porcini 125.russule 126.armillaria 
127.plerotus 128.prataiolo 129.macrolepiota 130.reishi 131.maitake 132.shitake 133.ergot 
134.poliporus 135.limone 136.mandarino 137.ponciro 138.opunzia 139.melograno 140.alloro 
141.maggiorana 142.rosmarino 143.timo 144.salvia 145.zenzero 146.giglioiris 147.cedrina 
148.santolina 149.avocado 150.bananasimina 151.ribes 152.moralampone 153.goji 154.mirtillo 
155.mirtoginepro 156.jiagoulan 157.akebiaronia 158.fragola 159.fiumetevere 160.nepal 161.agra 
162.khajuraho 163.benares 164.jaiselmer 165.kerala 166.madras 167.calcutta 168.bassiano 
169.viggiano 170.musica 171.trapasso 172.bwiti 173.bwititsogo 174.bwitievanga 175.bwitimwei 
176.bwitimisoko 177.bwitibyeri 178.brasikongo 179.bwitiloango 180.bwitiboga

181.ciliegio 182.albicocco 183.camminare 184.danza 185.argento 186.virgaurea 187.scolopendrio 
188.girasole 189.satureja 190.ainu 191.piceni 192.pontini 193.lakota 194.tibetani 195.akhalaos 
196.cepang 197.khamu 198.mosuo 199.filipinos 200.wanniya 201.betelnuthè 202.aloe 203.basilico 
204.rabarbaro 205.avenabiada 206.erbamedica 207.migliosorgo 208.grano 209.orzo 210.pruno 
211.giuggiolo 212.gelso 213.passiflora 214.mandorlo 215.nocciolo 216.noce 217.pistacchio 
218.frassino 219.arguta 220.khatcacao 221.cappero 222.lupino 223.mais 224.riso 225.fagiolini 
226.piselli 227.toona 228.fiordicuculo 229.bardana 230.carota 231.artemisia 232.portulaca 
233.acetosella 234.corregiola 235.convolvolo 236.pimpinella 237.parietaria 238.papavero 239.papagno
240.pesco 241.melone 242.malva 243.menta 244.melissa 245.nepeta 246.skapastora 247.tiglio 
248.salice 249.crotoneem 250.apis 251.coccinella 252.mantide 253.libellula 254.ragno 255.cicala 
256.formiche 257.mosca 258.rospo 259.gazza 260.pappagallo 261.quetzal 262.papua 263.lucania 
264.zutwasi 265.hmong 266.tunguscina 267.chuonnasuan 268.tzutujil 269.wirarika 270.sanpedro

271.ficodattero 272.piccione 273.delfino 274.bonobo 275.pipistrello 276.coniglio 277.procione 
278.civetta 279.falcogufo 280.radionica 281.filippov 282.bulgari 283.costantino 284.rustartaria 
285.rastafari 286.alanirusci 287.ottomania 288.vaticano 289.massoneria 290.andrea 291.andreacris 
292.maria 293.mariabeata 294.giudei 295.mesmer 296.ipnosi 297.kundalini 298.kamasutra 299.pranayama
300.aiuola 301.ornitogalo 302.cimicifuga 303.cicuta 304.tabacco 305.datura 306.mandragora 
307.dulcamara 308.ederaelodea 309.prezzemolocinese 310.sedano 311.ferule 312.ebbio 313.spezie 
314.catalpa 315.enula 316.evonimo 317.ailanto 318.alteachillea 319.vespebombi 320.bufalo 
321.pungitopo 322.raponzolo 323.iperico 324.elicriso 325.lavanda 326.calendula 327.marrubio 
328.muschio 329.buglossa 330.orticalamia 331.broccoletti 332.crisantemo 333.zafferano 334.tarassaco
335.spinaci 336.barbabieta 337.luppolo 338.vitemadeira 339.kawakratom 340.canapa 341.rosacanina 
342.ginestra 343.margherite 344.gelsomino 345.attaccamani 346.acantolinaria 347.primula 
348.cannabambù 349.abete 350.cavoli 351.cavolocinese 352.ravanelli 353.rape 354.farfalle 355.talpa 
356.scoiattolo 357.pescerosso 358.rutacolliri 359.viteuvafragola 360.viteuva 



Gennaio
31asset , uova, limone, broccoletti, cavolocinese, rape, cavoli, fuoco, magnesio, diaspro, quarzo, 
ildegarda, terabuti, andrea, mariabeata, vaticano, giudei, costantino, ottomania, incensocopal, 
mandarino, argento, andreacris, rastafari, maria, bulgari, alanirusci, rustartaria, tibetani, 
hmong, massoneria, fiumetevere

Febbraio
26asset , bwiti, timo, zenzero, aloe, argilla, bwititsogo, bwitiboga, bwitimisoko, bwitievanga, 
coniglio, bonobo, delfino, rutacolliri, parietaria, primula, quercia, sedano, orticalamia, 
climacqua, acqua, etilene, seminare, bwitimwei, bwitiloango, bwitibyeri, bassiano

Marzo
31asset , aglione, lampascione, patate, maggiorana, cimicifuga, chinino, tarassaco, khatcacao, 
scoiattolo, pescerosso, borsapastore, alteachillea, pimpinella, corregiola, muschio, gigaro, 
spezie, salice, ponciro, fragola, malva, massaggio, zutwasi, piceni, filippov, mesmer, cartesio, 
inuitfuegini, aborigeni, moriori, ainu

Aprile
29asset , cardo, pomodoro, cedrina, moscario, cinghiale, farfalle, laozu, piccione, coccinella, 
rospo, ederaelodea, satureja, acetosella, porcini, poliporus, maitake, toona, girasole, melanzane, 
fagiolini, carciofo, gelo, lishizen, huatuo, eraclito, filosofi, tunguscina, chuonnasuan, pitagora

Maggio
30asset , asparagi, rosacanina, passiflora, avenabiada, musica, yogurtkefir, oiosatolfa, 
brasikongo, gazza, volpefaina, ragno, bufalo, giglioiris, ornitogalo, calendula, raponzolo, 
artemisia, margherite, acaciamimosa, convolvolo, akebiaronia, mirtillo, fave, piselli, rabarbaro, 
migliosorgo, danza, trapasso, viggiano, jurema

Giugno
30asset , cannabambù, ciliegio, grano, orzo, tiglio, salvia, rosmarino, menta, lavanda, gelsomino, 
iperico, basilico, gelso, portulaca, melatonina, buglossa, mosca, formiche, gallina, cicogna, 
nepeta, santolina, plantago, elicriso, erbamedica, agrimonia, papavero, papagno, ferule, ergot

Luglio
30asset , cipolla, pruno, moralampone, lupino, spirulina, ribes, bicarbonatosodio, libellula, 
vipera, biacco, scarabeo, mantide, pappagallo, pipistrello, ginestra, carota, cicuta, marrubio, 
scolopendrio, dulcamara, mandragora, datura, ailanto, cipresso, albicocco, cappero, organi, 
biocloro, sodacaustica, pontini

Agosto
31asset , acquadolce, finocchio, nocciolo, avocado, melo, pranayama, cetriolo, jaiselmer, enula, 
virgaurea, ebbio, lonicera, canapa, betelnuthè, kawakratom, pesco, pero, fejoa, kamasutra, 
kundalini, cepang, filipinos, nepal, calcutta, benares, khajuraho, agra, kerala, madras, wanniya, 
papua

Settembre
30asset , viteuvafragola, goji, apis, melissa, fumaria, borace, aiuola, vespebombi, talpa, 
arvicola, origano, fiordicuculo, attaccamani, acantolinaria, crisantemo, catalpa, noce, melone, 
viteuva, mandorlo, pistacchio, ficodattero, mirtoginepro, bananasimina, soiarachidi, 
prezzemolocinese, lattuga, salnitro, mercurio, zolfo

Ottobre
31asset , batatas, tuberina, barbabieta, castagno, cotogno, psilocybe, rucola, bitcoin, lombrico, 
cicala, abete, trifoglio, rumexacetosa, luppolo, vitemadeira, skapastora, mamacoca, nespolo, pino, 
giuggiolo, corniolo, jiagoulan, lazzeruolo, arguta, friatelli, zucchina, amaranto, farinello, 
tzutujil, quetzal, lucania

Novembre
30asset , topinambur, opunzia, zafferano, mais, tartufo, cicorie, pioggia, urina, sanpedro, 
civetta, falcogufo, bardana, melograno, prataiolo, armillaria, gambesecche, macrolepiota, russule, 
plerotus, shitake, reishi, riso, aglina, khamu, mosuo, gandhi, confucio, wirarika, lakota, akhalaos

Dicembre
31asset , olivo, alloro, galanga, ginseng, kaki, spinaci, etere, sognare, santodaime, camminare, 
terabanzi, ramarro, tartaruga, gatto, procione, pungitopo, evonimo, crotoneem, tabacco, corbezzolo,
frassino, eleagno, ravanelli, potare, tufobasalto, radionica, ipnosi, payagua, sionashipibo, 
yanomami, iquitos



(id.49) 186(31*6) zone e 34 aiole-ortaggi
3
0|alloro     |ciliegio |africo     |lauro-ailanto|spini     |lombri-noccl|cip
29| olivo14...|ebbio    | d7 ebbio  |leccio       |gelso     |nespoli     |cip
28|pruno      |gelso    |corniolo   |gelso        |pino      |nocciolo    |lauro
27|nocciolo   |nocciolo |castagno   |lazzerolo    |castagno  | olivo7.....|cip
26| olivo13...|pesco    |           |querce       |castagno  |nanjin      |cip
25|nocciolo   |limonaia |Quercia    |pero         |melograno |afr-nocciolo|
24|nocciolin  |melograno|afri-mandrl|africo-pesco |manna-melg|pesco       |cip
23| olivo12...| e4      |   d6      |d6 topinambur| olivo1...|  A3 olivo6 |
22| olivo11...| e4 pesco|           |fico         |Pollaio3  |tank-pruno  |cip
21|nocciolo   |         | d5-susino |bambu-Fuoco  |albicocco |uvafragola  |cip
20|eleagno    | e3 pistc|           |             |melo      |olivo5......|asim
19| olivo10...|pesco    | olivo10...|  c7         |    b4    |ciliegio    |kiwi
18|    f9     |         |           |             |Pollaio2  |melo        |
17| olivo9....|pesco    | olivo9....|  c6 olivo5  |cachi-goji| olivo4.....|cip
16|    f8     |pistacia |           |             |Pollaio1  |  a2        |cip
15| olivo8....|pesco    | olivo8....|  c5 fico    |cotogno   |  a2 olivo3 |
14|    f7     |         |  d4 cardo |uva          |    b3    |melo-uva    |cip
13| olivo7....|pesco    | olivo7....| olivo4......|tona-acaci| olvo3-ribs.|
12|    f6     | e2 gelso|           |  c4 uva     |    b2    | A1(shenyao |cip
11| olivo6....|         | olivo6....|albicocco    |    b2    |            |cip
10|    f5     |cachi(f3)|    d3     | Banza       |rosmarino |prunorosso  |
09| olivo5....|         | olivo5....|             |          | olivo2.....|
08|    f4     |catalpa  | D2(tuberin|  c3 timo    |          |uva         |cip
07| olivo4....|   e1    | olivo4....| olivo3......|    b1    |nocciolo    |
06|uva f3     |jujube   |    d1     |  c2         |    b1    |uva         |
05| olivo3....|         |olv3-rulot.|pero         |vasca     | olivo1.....|
04|uva f2     |jujube   |    d1     |uva          |          |            |
03| olivo2....|         | olivo2....|  c1 olivo2  |ribespina |            |cip
02|melo f1    |ciliegi  |           |Ciliegio     |Domus     |uva         |cip
01| olivo1....|jujube   | olivo1....| olivo1......|pruno-lim |bambù       |
00|fico       |lauro    |corniolo   |fejoa        |lauropunzi|cancello    |rose

 -f4-f5(zafferano) -f6(prezzemolocinese) -f7-f8(cavolocinese)
 -e2(crisantemo)
 -d1-e2-e3-f9(spinaci) -d2(calendula) -d2(lampascione) -d2,ortofiorito(tuberina) -d3-f7(mais) -
d4(cardo) -d5-d2-d4(barbabieta) -d6(topinambur) -d6 farro1fila(-f1-f2-f3) selvaggini(orzo) -
d7(rabarbaro)
 -c1-c2-e3-e4-d7(cavoli) -c3-c7(aglione) -c4(ravanelli) -c5-c6(rape)
 -b1-b2-d6-d7-f1-f2-f3(grano) -b3-d2(asparagi)
 -a1-c7-f7-f8 (ex e1 c6)(cipolla) -a2-b4-e4(broccoletti) -a3(lupino)



Calendar-santino

  | Gennaio |Febbraio| Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto |Septembr |Ottobre |Novembre|Dicembre|

1  terabuti climacqua aglione gelo giglioiris ciliegio cipolla acquadolce noce castagno pioggia olivo
2  fuoco acqua malva carciofo rosacanina gelso albicocco cetriolo melone nespolo prataiolo alloro
3  uova timo tarassaco cardo ornitogalo tiglio pruno pesco viteuva pino armillaria corbezzolo
4  magnesio zenzero borsapastore ederaelodea calendula cannabambù ribes avocado mandorlo abete tartufo kaki
5  broccoletti alteachillea cedrina fave salvia moralampone melo pistacchio cotogno gambesecche frassino
6  cavoli bwitievanga maggiorana satureja piselli rosmarino lupino pero ficodattero giuggiolo macrolepiota 
eleagno
7  cavolocinese bwitiboga pimpinella porcini asparagi menta cappero fejoa goji corniolo russule potare
8  rape bwiti lampascione poliporus oiosatolfa nepeta libellula finocchio melissa jiagoulan plerotus terabanzi
9  limone corregiola acetosella raponzolo lavanda ginestra enula origano friatelli shitake camminare
10  mandarino bwititsogo muschio toona gazza santolina carota virgaurea prezzemolocinese zucchina reishi
11  argento bwitimwei gigaro girasole volpefaina mosca cicuta ebbio fiordicuculo trifoglio urina tufobasalto
12  incensocopal bwitimisoko khatcacao piccione ragno formiche vipera lonicera attaccamani barbabieta opunzia 
radionica
13  andrea bwitiloango spezie coccinella artemisia plantago biacco nepal fumaria rumexacetosa melograno sognare
14  andreacris bwitibyeri cimicifuga cinghiale danza portulaca marrubio cepang acantolinaria rucola cicorie 
ipnosi
15  fiumetevere ponciro rospo trapasso gelsomino scolopendrio calcutta lattuga luppolo aglina galanga
16  rastafari rutacolliri chinino farfalle musica elicriso dulcamara canapa crisantemo vitemadeira topinambur 
ginseng
17  mariabeata etilene salice lishizen viggiano iperico mandragora benares apis batatas zafferano spinaci
18  maria aloe zutwasi huatuo margherite erbamedica datura khajuraho vespebombi tuberina riso ravanelli
19  ildegarda argilla scoiattolo laozu acaciamimosa agrimonia spirulina kamasutra talpa amaranto khamu pungitopo
20  diaspro parietaria piceni eraclito jurema buglossa organi agra arvicola farinello akhalaos evonimo
21  quarzo sedano filippov filosofi brasikongo basilico bicarbonatosodio jaiselmer borace lazzeruolo mosuo 
crotoneem
22  bulgari orticalamia mesmer pomodoro papavero biocloro kerala salnitro arguta gandhi tabacco
23  vaticano primula cartesio melanzane akebiaronia papagno sodacaustica madras mercurio cicala bardana ramarro
24  alanirusci seminare massaggio fagiolini mirtillo gallina pontini pranayama zolfo skapastora confucio 
tartaruga
25  giudei bassiano aborigeni maitake passiflora cicogna scarabeo kundalini aiuola tzutujil civetta gatto
26  rustartaria quercia moriori moscario convolvolo grano mantide wanniya psilocybe falcogufo procione
27  costantino coniglio inuitfuegini tunguscina rabarbaro orzo pappagallo filipinos catalpa quetzal mais payagua
28  ottomania bonobo pescerosso avenabiada ergot pipistrello betelnuthè soiarachidi mamacoca wirarika 
sionashipibo
29  tibetani delfino ainu chuonnasuan migliosorgo ferule ailanto kawakratom mirtoginepro bitcoin sanpedro 
yanomami
30  hmong patate pitagora bufalo melatonina cipresso papua bananasimina lombrico lakota iquitos
31  massoneria fragola yogurtkefir nocciolo lucania santodaime


