
NOCCIOLO
Il nocciolo è un arbusto non particolarmente vistoso ma da sempre associato alla
magia e alle cure degli erboristi.
E’ il primo a fiorire.
E’ oggetto di molte credenze popolari: i funghi che lo
infestano permettono di ritrovare oggetti perduti; chi dorme sotto il nocciolo fa sogni
che si avvereranno, ecc. Con rami di tre anni, purché tagliati a luna “buona”, i
rabdomanti si costruivano le verghe.
I nati del nocciolo sono stati concepiti in una delle notti più corte o più lunghe
dell’anno.
Come la loro pianta, che colonizza nuovi terreni, sono dei pionieri, ma sprecano
troppe energie in pensieri sugli avversari e invece di far maturare i loro frutti si
battono contro le ingiustizie e tengono in gran conto la vita affettiva.
Il nocciolo ha bisogno di nove anni prima di dare frutto: così i nati del nocciolo, nei
momenti di impazienza, si
affidino al numero nove, nove giorni, nove settimane, nove mesi: tutto ha bisogno
di tempo per rinnovarsi, non si deve aver fretta.
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L'OROSCOPO dei CELTI

22 - 31 marzo
24 settembre - 3 ottobre

Gli antichi celti associavano ai giorni dell’anno un albero le cui virtù avrebbero

influito sui nati di quel particolare giorno. Il calendario celtico è diverso dal

giorno dell’anno coincida con il primo giorno di Novembre. L’anno era diviso in

quattro trimestri: Samain (dal 1° Novembre), Imbolic (dal 1° Febbraio), Bealtaine

(dal 1° Maggio) e Lùnasa (dal 1° Agosto).
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È il simbolo della pazienza tenace
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