
DICEMBRE 2020 Segno astrologico Segno astronomico

lunedì 21 Solst izio 13.38 Yule

martedì 22 Luna primo quarto 00.42 Saturnali

mercoledì 23 Capricorno Sagittario Saturnali

giovedì 24
venerdì 25 segno cardinale Solis Invicti

sabato 26 elemento: terra
domenica 27 pianeta: Saturno

lunedì 28 colore: marrone, grigio
martedì 29

mercoledì 30 Luna piena 04.30
giovedì 31

GENNAIO 2021

venerdì 01 Giano; Asclepio; Giove

sabato 02
domenica 03

lunedì 04
martedì 05

mercoledì 06 Luna ultimo quarto 10.38
giovedì 07

venerdì 08 Iustitiae

sabato 09
domenica 10

lunedì 11
martedì 12

mercoledì 13 Luna nuova 06.02
giovedì 14
venerdì 15
sabato 16

domenica 17
lunedì 18

martedì 19
mercoledì 20 Luna primo quarto 22.03 Acquario Capricorno

giovedì 21
venerdì 22 segno fisso
sabato 23 elemento: aria

domenica 24 pianeta: Saturno
lunedì 25 colore: blu

martedì 26
mercoledì 27

giovedì 28 Luna piena 2018
venerdì 29
sabato 30

domenica 31 Penatis



FEBBRAIO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

lunedì 01 Imbolc; Giunone

martedì 02 Acquario Capricorno
mercoledì 03

giovedì 04 Luna ultimo quarto 18.38 segno fisso
venerdì 05 elemento: aria
sabato 06 pianeta: Saturno

domenica 07 colore: blu Selenia

lunedì 08
martedì 09

mercoledì 10
giovedì 11 Luna nuova 20.08
venerdì 12

sabato 13 Faunae

domenica 14
lunedì 15 Lupercali

martedì 16
mercoledì 17 Acquario

giovedì 18
venerdì 19 Luna primo quarto 19.49 Pesci
sabato 20

domenica 21 segno mobile
lunedì 22 elemento: acqua

martedì 23 pianeti: Giove, Nettuno
mercoledì 24 Colore: verde chiaro

giovedì 25
venerdì 26
sabato 27 Luna piena 09.19

domenica 28
L'anno solare comincia con Yule, un sabbat che si celebra durante il solstizio invernale, 
mentre i romani festeggiavano Saturnalia. 
Il primo di Gennaio si festeggiava Giano, che da il nome al mese, quindi Giunone, Giove e 
Asclepio. L'8 Gennaio si festeggiava la giustizia. Il 31 gennaio �  il giorno dei Penati di 
Enea, di cui i romani si ritenevano discendenti.
Il primo febbraio si celebra Imbolc (o anche Imbolg, Imbolic, Oimelc, Brigid oppure Bride), uno
degli otto sabbat neopagani. Originariamente era una festa irlandese celebrata il primo 
febbraio (e la notte precendente), attualmente sostituita dalla chiesa col nome di Candelora e 
celebrata il 2 febbraio.
Il primo Febbraio �  anche la festa di Giunone (tutti i primi di ogni mese si celebra qualcosa 
in suo onore). Il 7 Febbraio �  dedicato a Selene, la Luna, ed il 13 al dio Fauno.
I Lupercalia (o Lupercali) erano una festività romana che si celebrava il 15 di febbraio, in 
onore del dio della fertilità Luperco (o Lupercus), protettore del bestiame e delle messi 
(attualmente sostituita dalla chiesa con la ricorrenza di S.Valentino).



MARZO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

lunedì 01 Matronalia; Saliorum processio

martedì 02 Pesci Acquario
mercoledì 03

giovedì 04 segno mobile
venerdì 05 elemento: acqua
sabato 06 Luna ultimo quarto 02.32 pianeti: Giove, Nettuno Vestiae

domenica 07 colore: verde chiaro
lunedì 08

martedì 09 Saliorum processio

mercoledì 10
giovedì 11
venerdì 12
sabato 13 Luna nuova 11.23 Pesci

domenica 14 Equirria

lunedì 15 Attis

martedì 16
mercoledì 17 Liberalia

giovedì 18
venerdì 19 Quinquatria Maiores

sabato 20 Equinozio 13.31 Ostara

domenica 21 Luna primo quarto 15.41 Quinquatria Maiores

lunedì 22 Ariete Hilaria; Quinquatria Maiores

martedì 23 Hilaria; Quinquatria Maiores

mercoledì 24 segno cardinale Hilaria

giovedì 25 elemento: fuoco Hilaria

venerdì 26 pianeta: Marte Hilaria

sabato 27 colore: rosso Hilaria

domenica 28 Luna piena 20.50
lunedì 29

martedì 30
mercoledì 31
Marzo prende il nome da Marte, il mese comincia con la prima processione dei Salii (sacerdoti consacrati 
al culto di Marte). Ci sono tre processioni con canti, danze e suoni di guerra: il giorno 1 Marzo, il 9 
Marzo e il 23 Marzo, inoltre il 14 Marzo (Equirria) ci sono corse dei cavalli in onore di Marte.
II primo Marzo si festeggia anche Matronalia, dedicata a Giunone. Il 6 �  dedicato a Vesta (dea del 
focolare domestico. Il 17 Liberalia dedicato a Bacco. I Quinquatrus Maiores vanno dal 19 al 23 Marzo e 
sono dedicati a Minerva. Il 15 si celebra Attis, divinità frigia figlio della grande madre Cibele. 
Hilaria, dal 22 al 27 Marzo, festa frigia dell'equinozio dedicata ad Attis e Cibele.
Ostara (o anche Eostre oppure Eostar) �  uno degli otto sabbat neopagani; si
celebra il giorno dell'equinozio di primavera. Alcuni la ritengono la festa di "fidanzamento" tra
la Dea ancora vergine e il Dio, che culminerà nell'unione di calendimaggio.



APRILE 2021 Segno astrologico Segno astronomico

giovedì 01 Venus Verticordia

venerdì 02 Ariete Pesci
sabato 03

domenica 04 Luna ultimo quarto 12.04 segno cardinale
lunedì 05 elemento: fuoco

martedì 06 pianeta: Marte
mercoledì 07 colore: rosso Apollineae

giovedì 08 Ludi Cesaris

venerdì 09
sabato 10

domenica 11
lunedì 12 Luna nuova 04.32 Cerealia; Baccanali

martedì 13 Cerealia; Baccanali

mercoledì 14 Cerealia; Baccanali

giovedì 15 Cerealia; Baccanali

venerdì 16 Cerealia; Baccanali

sabato 17 Cerealia; Baccanali

domenica 18 Cerealia; Baccanali

lunedì 19 Cerealia; Baccanali

martedì 20 Luna primo quarto 09.00 Toro Ariete
mercoledì 21

giovedì 22 segno fisso
venerdì 23 elemento: terra Vinalia

sabato 24 pianeta: Venere
domenica 25 colore: verde

lunedì 26

martedì 27 SuperLuna 05.33
mercoledì 28 Floralia

giovedì 29 Floralia

venerdì 30 Calendimaggio

Il primo del mese �  dedicato alla Venere che cambia i cuori, colei che porta o toglie l'amore.
Il 7 Aprile �  dedicato ad Apollo fratello di Diana, il Sole.
L'8 Aprile si celebravano i giochi in onore di Giulio Cesare.
Dal 12 al 19 Aprile si celebravano Cerealia, coi "Ludi Ceriales", dedicati alla dea Cerere, e i 
Baccanali, ogni tre anni, di notte, che col tempo degenerarono in orgie e vennero proibiti.
Il 23 Aprile la festa del vino in onore di Giove e Venere a cui si offriva il novello dalle botti 
appena aperte.
Calendimaggio (Beltame), trae nome dal momento in cui ha luogo. È uno degli otto sabbat, celebrato
nella notte tra il 30 Aprile e il primo Maggio per dare il benvenuto alla bella stagione. Qui la 
Dea incontra il Dio, si feconda la terra i cui frutti si raccoglieranno nell'estate. Quasi tutte 
le divinità femminili che rappresentano la fecondità sono icone di questa festa, per i celti era 
Tanit, per i fenici Astarte, per i romani Giunone, Venere e Cerere.



MAGGIO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

sabato 01 Calendimaggio

domenica 02 Toro Ariete Floralia

lunedì 03 Luna ultimo quarto 21.51 Floralia

martedì 04 segno fisso Ceralia

mercoledì 05 elemento: terra
giovedì 06 pianeta: Venere
venerdì 07 colore: verde
sabato 08

domenica 09 Lemuria

lunedì 10
martedì 11 Luna nuova 21.01 Lemuria

mercoledì 12 Ludi Martiale Circenses

giovedì 13 Lemuria

venerdì 14
sabato 15 Toro Mercuralia

domenica 16
lunedì 17

martedì 18
mercoledì 19 Luna primo quarto 21.13

giovedì 20
venerdì 21
sabato 22 Gemelli

domenica 23 Feriae Vulcanis

lunedì 24 segno mobile
martedì 25 elemento: aria

mercoledì 26 SuperLuna 13.14 pianeta: Mercurio
giovedì 27 colore: giallo
venerdì 28
sabato 29

domenica 30
lunedì 31

Flora �  la dea italica della fioritura dei cereali, dei vigneti e delle piante che producono 
frutta e verdura. Col tempo divenne la dea della primavera. Dal 28 aprile al 3 maggio di ogni 
anno, momento critico della fioritura delle messi, si svolgevano i Ludi FIoreales o piu 
semplicemente Floralia, feste dedicate alla dea, nelle quali abbondavano i divertimenti. Ed il
4 Maggio si festeggiava Ceralia in onore di Cerere.
Il 9, l'11 e il 13 Maggio riccoreva Lemuria, una festa dedicata a gli spiriti dei defunti, si 
celebrava di notte e da Lemuria fino a metà Giugno erano proibiti i matrimoni. GIi spiriti 
irrequieti venivano calmati con offerte di fagioli neri. Successivamente la chiesa spostò la 
festa di ogni santi l'1 di Novembre e i morti il 2 Novembre in coincidenza di Samhain.
Il 12 Maggio giochi dedicati a Marte.
Il 15 Maggio era dedicato a Mercurio messaggero degli dei.
Il 23 Maggio si celebrava una fiera per onorare Vulcano, dedicata al fuoco e ai fabbri.



GIUGNO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

martedì 01 Iuno Moneta

mercoledì 02 Luna ultimo quarto 09.26 Gemelli Toro
giovedì 03
venerdì 04 segno mobile
sabato 05 elemento: aria Giove Fidio

domenica 06 pianeta: Mercurio
lunedì 07 colore: giallo Vestalia

martedì 08 Vestalia

mercoledì 09 Giove Pistore; Matralia

giovedì 10 Luna nuova 12.54 Vestalia

venerdì 11 Vestalia; Matralia

sabato 12 Vestalia

domenica 13 Giove folgore

lunedì 14 Vestalia

martedì 15 Vestalia

mercoledì 16
giovedì 17
venerdì 18 Luna primo quarto 05.54
sabato 19

domenica 20 Giove Summano

lunedì 21 Solstizio 07.38 Litha; Cardeas

martedì 22 Litha

mercoledì 23 Cancro Gemelli Litha

giovedì 24 Luna piena 20.40 Litha

venerdì 25 segno cardinale Taurilia

sabato 26 elemento: acqua Taurilia

domenica 27 pianeta: Luna Giove Statore

lunedì 28 colori: bianco, argento
martedì 29

mercoledì 30
Il primo Giugno si festeggiava Giunone ammonitrice. Giugno prende il nome da Giunone, dea madre 
fertile che in questo periodo dell'anno veniva celebrata con il primo raccolto.
Il 9 e l'11 Giugno si festeggiava Matralia in onore della dea della fertilità Mater Matuta.
Dal 9 al 15 Giugno si celebravano i giorni dedicati a Vesta, dea del focolare domestico. Il 
tedoforo, che per tradizione porta la fiaccola olimpica, ha origine dal compito delle 
sacerdotesse vestali, che custodivano il sacro fuoco di Vesta. Sempre a giugno si festeggiavano 
Giove Fidio, Giove Pistore, Giove Folgore, Giove Summano, Giove Statore.
Il 21 Giugno, giorno del solstizio, si festeggiava Cardeas dea della salute.
Dal 25 al 27 Giugno, si celebravano i Ludi Taurei Quinquennales (Taurilia) in onore di 
Proserpina e Ade, signori degli inferi. In etrusco, taurus significa tomba.
Litha è unaltra festa wicca, il sabbat che celebra il solstizio estivo. Si festeggiano le nozze 
della Dea con il Dio, si incontrano la Luna (legata al cancro) con il Sole (legato ai gemelli). 
Usanza diffusissima è anche quella del veglione la notte del 24 giugno con i falò all'aperto.



LUGLIO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

giovedì 01 Luna ult imo quarto 23.12 Iuno Felicitas

venerdì 02 Cancro Gemelli
sabato 03

domenica 04 segno cardinale
lunedì 05 elemento: acqua

martedì 06 pianeta: Luna Ludi Apollinares

mercoledì 07 colori: bianco, argento Nonae caprotinae

giovedì 08 Ludi Apollinares

venerdì 09 Nonae caprotinae

sabato 10 Luna nuova 03.17 Ludi Apollinares

domenica 11 Ludi Apollinares

lunedì 12 Ludi Apollinares

martedì 13 Ludi Apollinares

mercoledì 14
giovedì 15 Castore e Polluce

venerdì 16
sabato 17 Luna primo quarto 12.11

domenica 18
lunedì 19

martedì 20
mercoledì 21

giovedì 22 Cancro
venerdì 23 Leone Neptunalia

sabato 24 Luna piena 04.37
domenica 25 segno fisso

lunedì 26 elemento: fuoco
martedì 27 pianeta: Sole

mercoledì 28 colori: oro
giovedì 29
venerdì 30
sabato 31 Luna ult imo quarto 15.18

Il primo di Luglio si festeggiava Giunone portatrice di felicità.
Il 7 Luglio si festeggiava Giunone Caprotina, protettrice della fertilità femminile.
Il 9 Luglio si festeggiava Giunone Caprotina dedicata alle schiave, il rito consisteva nel 
colpire con pugni o con verghe le schiave. Gli uomini non erano ammessi a questa cerimonia.
Dal 6 al 13 Luglio i Ludi Apollinares, in onore di Apollo canti e balli si svolgevano nel Circo 
Massimo.
Il 15 Luglio si celebravano Castore e Polluce, i Dioscuri figli di Zeus.
II 23 Luglio si festeggiava Neptunalia, ricorrenza dedicata a Nettuno, dio dei mari. Alla 
ricorrenza in questione furono abbinati anche i Ludi Neptunales (corse di cavalli e 
combattimenti navali).



AGOSTO 2021 Segno astrologico Segno astronomico

domenica 01 Lughnasad

lunedì 02
martedì 03 Leone Cancro

mercoledì 04
giovedì 05 segno fisso
venerdì 06 elemento: fuoco
sabato 07 pianeta: Sole

domenica 08 Luna nuova 15.50 colore: oro
lunedì 09

martedì 10
mercoledì 11 Leone

giovedì 12
venerdì 13 Dianae

sabato 14
domenica 15 Luna primo quarto 17.21

lunedì 16
martedì 17 Giano

mercoledì 18
giovedì 19 Giove; Venere

venerdì 20
sabato 21

domenica 22 Luna piena 14.02
lunedì 23 Vergine Volcanalia

martedì 24 Mundus Patet

mercoledì 25 segno mobile
giovedì 26 elemento: terra
venerdì 27 pianeta: Mercurio
sabato 28 colori: verde e marrone Victoriae

domenica 29
lunedì 30 Luna ult imo quarto 09.15 Mundus Patens

martedì 31
Agosto prende il nome dall'imperatore Augusto Ottaviano, che dichiarò tutto il mese di Agosto 
"Feriae Augusti" (ferragosto), le ferie di Augusto, dall'1 al 31 Agosto.
"Lughnasad", "Lughnasadh", “Lammas” o "Lughnasa", in irlandese "Lunasa": uno degli 8 sabbat, 
ricorrenza celtica e pagana di Lughnasad, giorno del ringraziamento per il raccolto, che viene
chiamata anche "Festa del Grano", "Festa del pane". Lammas è una festività anglosassone che si
celebrava nello stesso periodo del Lughnasad e che avrebbe origini simili.
Il 13 Agosto si celebrava la festa piu importante del mese, in onore di Diana, dea della Luna,
la dea vergine sorella gemella di Apollo. Il 17 Agosto si celebrava la festa di Giano (la 
seconda dell'anno). Il 23 Agosto la festa dedicata a Vulcano il dio del fuoco. Il 24 Agosto 
era dedicato a gli inferi mentre il 30 Agosto ai defunti. Il 28 Agosto si festeggiava Nike, la
dea Vittoria.



In Settembre a Roma si celebravano i Ludi Romani (detti anche Ludi Magni) dal 4 al 19 , in onore di 
Giove, nel Circo Massimo. Il 13 Settembre si festeggiava in onore di Giove Ottimo Massimo, di Giunone
e di Minerva. II 20 Settembre si festeggiava la nascita di Romolo (figlio di Marte), fondatore di 
Roma.
Nel neopaganesimo Mabon �  uno degli otto sabbat, che si celebra nell'equinozio d'autunno. Si tratta 
di una festa di ringraziamento per i frutti della terra, e sottolinea la necessità di dividerli con 
gli altri per assicurarsi la benedizione del Dio e della Dea durante i mesi invernali.
Il 26 Settembre si celebrava la ricorrenza di Venere Genetrix, ovvero si ricordava la stirpe divina 
della familia di Cesare, discendente di Enea figlio di Venere.
II 27 Settembre si ringraziava la fortuna che concede ai soldati di far ritorno a casa.

SETTEMBRE 2021 Segno astrologico Segno astronomico

mercoledì 01
giovedì 02 Vergine Leone
venerdì 03
sabato 04 segno mobile Ludi romani

domenica 05 elemento: terra Ludi romani

lunedì 06 pianeta: Mercurio Ludi romani

martedì 07 Luna nuova 02.52 colori: verde e marrone Ludi romani

mercoledì 08 Ludi romani

giovedì 09 Ludi romani

venerdì 10 Ludi romani

sabato 11 Ludi romani

domenica 12 Ludi romani

lunedì 13 Luna primo quarto 22.41 Iovis Optimi Maximi

martedì 14 Ludi romani

mercoledì 15 Ludi romani

giovedì 16 Ludi romani

venerdì 17 Vergine Ludi romani

sabato 18 Ludi romani

domenica 19 Ludi romani

lunedì 20 Natalis Romuli

martedì 21 Luna piena 01.54
mercoledì 22 Equinozio 23.05 Mabon

giovedì 23
venerdì 24 Bilancia
sabato 25

domenica 26 segno cardinale Venere Madre

lunedì 27 elemento: aria Fortuna reduce

martedì 28 pianeta: Venere
mercoledì 29 Luna ultimo quarto 03.58 colori: rosa, azzurro

giovedì 30



OTTOBRE 2021 Segno astrologico Segno astronomico

venerdì 01 Fides et Honor

sabato 02 Bilancia Vergine
domenica 03

lunedì 04 segno cardinale
martedì 05 elemento: aria

mercoledì 06 Luna nuova 13.05 pianeta: Venere
giovedì 07 colore: rosa, azzurro
venerdì 08
sabato 09

domenica 10
lunedì 11 Vinalia

martedì 12
mercoledì 13 Luna primo quarto 05.27

giovedì 14
venerdì 15 Ludi Capitolini

sabato 16
domenica 17

lunedì 18
martedì 19 Armilustrium

mercoledì 20 Luna piena 16.57
giovedì 21
venerdì 22
sabato 23

domenica 24 Scorpione
lunedì 25

martedì 26 segno fisso
mercoledì 27 elemento: acqua

giovedì 28 Luna ultimo quarto 22.06 pianeti: Marte, Plutone
venerdì 29 colore: nero
sabato 30

domenica 31 Bilancia Samhain

Il primo di Ottobre si celebrava Fides, la dea della lealtà e della fedeltà, e Honor, il dio 
dell'onore in battaglia.
Nel mese della vendemmia non poteva mancare la festa dedicata al vino, il giorno 11 Ottobre.
Il 15 Ottobre si celebravano i Ludi Capitolini, lo stesso giorno una celebrazione chiamata 
October Equus dedicata a Marte che consisteva in una corsa dei cavalli. Il 19 Ottobre 
un'altra ricorrenza dedicata a Marte, in cui si consacravano e purificavano le armi da 
conservare durante l'inverno, la stagione in cui non si combatteva. Poi a Marzo i Salii, con 
le loro processioni celebravano i giorni in cui si risfoderavano ufficialmente le armi.
La vigilia di Samhain era la festività principale del calendario celtico, celebrata il 31 
ottobre, rappresentava l'ultimo raccolto (attualmente rimpiazzata dalla festa di Hallowen e 
dal giorno dei santi). Samhain (pronuncia sàuin, ma anche sàun o sevèn) è il termine gaelico 
moderno, come delle antiche popolazioni celtiche, per indicare l'inizio dell'inverno.



NOVEMBRE 2021 Segno astrologico Segno astronomico

lunedì 01 Epolum Iovis

martedì 02 Scorpione Bilancia Eponae

mercoledì 03 Hilaria

giovedì 04 Luna nuova 22.15 segno fisso Ludi plebei

venerdì 05 elemento: acqua Ludi plebei

sabato 06 pianeti: Marte, Plutone Ludi plebei

domenica 07 colore: nero Ludi plebei

lunedì 08 Mundus Patet

martedì 09 Ludi plebei

mercoledì 10 Luna primo quarto 13.48 Ludi plebei

giovedì 11 Ludi plebei

venerdì 12 Ludi plebei

sabato 13 Epolum Iovis

domenica 14 Ludi plebei

lunedì 15 Ludi plebei

martedì 16 Ludi plebei

mercoledì 17 Ludi plebei

giovedì 18
venerdì 19 Luna piena 09.59 Lectisternia Cibele

sabato 20
domenica 21

lunedì 22 Plutone e Proserpina

martedì 23 Sagittario
mercoledì 24 Scorpione

giovedì 25 segno mobile
venerdì 26 elemento: fuoco
sabato 27 Luna ultimo quarto 13.29 pianeta: Giove

domenica 28 colore: viola
lunedì 29

martedì 30 Ofiuco Dianae

Il primo e il tredicesimo giorno del mese si teneva un banchetto sacro dedicato Giove.
Il 2 Novembre era dedicato a Epona, dea dei cavalli. Il 3 Novembre si festeggiava Cibele.
Dal 4 al 17 Novembre si tenevano i Ludi Plebei.
L'8 Novembre era Mundus Patet, ricorrenza dedicata all'aldilà. GIi inferi non erano un luogo di 
punizione delle anime dannate ma erano il mondo in cui convergevano tutte le anime degli esseri 
mortali dopo la morte. Feronia, dea delle bestie feroci, protettrice delle sorgenti e dei boschi, 
veniva celebrata il 13 Novembre. Il 19 Novembre un banchetto sacro dedicato a Cibele. Il 22 Novembre 
era la giornata dedicata a Plutone e Proserpina, signori dell'Ade (regno degli inferi).
Il 30 Novembre dedicato a Diana dea della caccia.



DICEMBRE 2021 Segno astrologico Segno astronomico

mercoledì 01 Pietas; Neptunus

giovedì 02 Sagittario Ofiuco
venerdì 03
sabato 04 Luna nuova 08.44 segno mobile

domenica 05 elemento: fuoco Faunalia rustica

lunedì 06 pianeta: Giove Faunalia rustica

martedì 07 colore: viola Faunalia rustica

mercoledì 08 Faunalia rustica

giovedì 09 Iunonis lugalis

venerdì 10
sabato 11 Luna primo quarto 02.37 Giano

domenica 12
lunedì 13

martedì 14
mercoledì 15

giovedì 16
venerdì 17 Saturnali

sabato 18 Saturnali

domenica 19 Luna piena 05.37 Sagittario Saturnali; Opalia

lunedì 20 Saturnali

martedì 21 Solstizio 19.21 Yule

mercoledì 22 Saturnali

giovedì 23 Capricorno Saturnali

venerdì 24
sabato 25 segno cardinale Sol Invictus

domenica 26 elemento: terra
lunedì 27 Luna ultimo quarto 03.26 pianeta: Saturno

martedì 28 colore: marrone, grigio
mercoledì 29

giovedì 30
venerdì 31

Il primo giorno del mese era dedicato a Nettuno e alla dea Pietas, che rappresentava il senso del 
dovere, della religiosità e dell'amore devoto. Il 9 Dicembre la festa di Giunone protettrice dei 
matrimoni. L'11 Dicembre la terza festa di Giano.
Nella tradizione germanica precristiana, Yule era la festa del solstizio d'inverno. Nel 
neopaganesimo, soprattutto germanico odierno rappresenta uno degli otto giorni solari, o sabbat. 
L'albero sempreverde, che mantiene le sue foglie tutto l'anno, �  simbolo della persistenza della 
vita anche attraverso il freddo e l'oscurità dell'inverno. L'albero di Yule rappresentava la 
fortuna per una famiglia cosi come un simbolo della fertilità dell'anno che sarebbe arrivato. Fra i
simboli moderni del Natale che parrebbero derivare da Yule compare, fra l'altro, l'uso decorativo 
del vischio e dell'agrifoglio.
I Saturnali erano la festività romana dedicata all'insediamento nel tempio del dio Saturno, avevano
inizio con grandi banchetti, sacrifici e a volte orge. I partecipanti usavano scambiarsi l'augurio 
"io Saturnalia", accompagnato da doni simbolici. Sol Invictus era secondo i romani il momento dopo 
il solstizio in cui il giorno ricomincia ad allungarsi.



Le nostre radici, quelle vere, vennero spazzate via dalla cultura cristiana, che si impose reprimendo con la violenza tutte le culture
che la precedevano, dando origine al medioevo, il periodo più buio e triste della nostra storia. L'Italia, che prima fu terra di 
colonie fenice e quindi ne accolse le tradizioni, poi diventò territorio di Roma, la quale assimilò la cultura greca, la cultura 
etrusca, e culture di altri popoli che più di due millenni fa abitavano nella nostra penisola e nel resto d'Europa. I culti di queste 
civiltà erano meno artefatti delle religioni attuali e molto in contatto con la natura, che veniva rispettata ed amata come “dea madre
da cui proveniamo, che ci cresce e ci educa”. C'era una equilibrata simbiosi tra la scienza, la matematica, l'astronomia, e tutte le 
vibrazioni dell'anima umana. L'uomo animale che si distingue da gli altri animali ma nello stesso tempo è ancora uno di loro e li 
celebra come icone sacre di un mondo dove si vive tutti assieme, e tutto ha un significato.
L'anno inizia dal 21 dicembre 2020 perchè questo è il solstizio invernale, l'inizio dell'anno solare, che si apre con Yule, uno degli 
otto sabbat neopagani. Di fianco alla colonna dei giorni sono indicate le fasi lunari, i solstizi e gli equinozi, quindi i segni 
zodiacali astrologici e successivamente i segni astronomici, infine la colonna in cui sono indicate le ricorrenze che si celebravano 
in Italia e sotto le rispettive descrizioni, in modo un po' sintetico, perchè purtroppo non c'è tanto spazio per approfondire. Per 
favore se trovate errori non esitate a segnalarmeli così che io possa correggerli.
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