
 

 
 

Antico Oroscopo Celtico degli Alberi 

 

Questo nostro viaggio ideale è iniziato con l'intento di trovare le analogie per l'interazione materiale e 
spirituale tra il regno vegetale e il mondo umano. Ci apprestiamo pertanto a contraddistinguere le varie 
tipologie umane alle quali abbineremo le caratteristiche dell'albero che più si adattano a tale classificazione. 
Rispettando l'insegnamento dei nostri antenati, espresso dal concetto che tutto ciò che è in alto lo si trova in 
basso e che tutto ciò che fa parte dell'universo è contenuto nel corpo di ogni essere vivente, ci accorgiamo 
che tutte le invenzioni elaborate dall'uomo nei secoli sono concatenate l'una all'altra: anche nei pareri più 
discordanti si trovano le stesse radici.  
 
Associare tutti i fenomeni e tutti gli elementi dell'universo contribuisce ad aumentare gli indizi e le 
informazioni utili per chi vuole spingere gli umani destini. Spesso l'istinto non è sufficiente per interpretare le 
infinite varianti cui un essere umano può andare incontro durante la sua esistenza. Ognuno di noi, infatti, ha 
a disposizione un'immensità di scelte da compiere. Scelte che poi si rivelano fondamentali per l'intera 
evoluzione della vita, che ci fanno crescere, maturare, vivere insomma. Perciò sono stati designati traguardi 
quali felicità, spiritualità, ricchezza, famiglia, casa, salute, ecc. verso cui l'uomo corre modificandosi e 
costruendo la propria storia.  
 
Chi desidera leggere nel libro della vita di un'altra persona deve tenere conto delle probabilità, delle 
similitudini, delle conoscenze offerte dalla vita stessa e deve credere nelle proprie intuizioni. È un'operazione 
frutto dell'energia pura che noi alimentiamo o distruggiamo a seconda delle nostre azioni. Non si tratta di un 



gioco, ma di una vera e propria alchimia; quando si riesce a intuire la giusta possibilità per la persona che si 
è rivolta a noi e le si da l'aiuto adatto, possiamo affermare che siamo intervenuti sull'energia modificandone 
la direzione. Le parole pronunciate sono come bisturi che possono sia aggiustare che distruggere, ecco 
perché mi riferisco all'intervento sull'energia. Non si tratta di "magia", come molti vogliono far credere, tale 
pratica non porta che a una scarsa evoluzione dovuta al cattivo utilizzo dell'energia sia cosmica che propria. 
I rituali magici frenano la crescita perché vogliono imporsi contro la volontà e contro la coscienza. Purtroppo 
è sempre più frequente la confusione fra termini "rituali" e "magi", confusione spesso sfruttata a scopo di 
lucro. Noi cerchiamo invece di riprendere le antiche tradizioni che hanno visto valorosi popoli cimentarsi 
nella costruzione della storia attraverso il pensiero manifesto e la ricerca. Ricordiamo ad esempio il mondo 
celtico che, malgrado l'assenza di documenti scritti sulla sua storia, ha lasciato testimonianze della sua 
esistenza grazie alla particolare struttura di megaliti, di dolmen, e di menhir ecc.  
 
Dallo studio di tali testimonianze si possono trarre alcune indicazioni circa le associazioni costruite dai nostri 
avi tra il mondo umano e quello vegetale al quale, peraltro, veniva data particolare influenza nella religione. 
Si suppone che, per poter collegare le analogie tra le forze della natura e quelle umane e per mettere in 
pratica il concetto, prima citato, "così è in alto, come in basso", i Celti dessero molta importanza allo studio 
delle costellazioni minori che attraversano il cielo nel momento della nascita di un individuo. Pensavano, 
infatti, che queste esercitassero una particolare influenza sulla vita futura del neonato e sulla natura in 
generale. Queste conoscenze permettevano d'interpretare il collegamento tra le energie individuali, quelle 
della natura e quelle celesti che influenzavano la coscienza umana e il divenire della vita. A ogni 
costellazione venne, pertanto, assegnato un albero considerato simbolo di vita. Le informazioni che 
possiamo trarre da questi insegnamenti possono esserci molto utili, sebbene ci si debba basare sul nostro 
mondo. Esso si è radicalmente modificato e non è più corretto utilizzare lo stesso simbolo di settemila anni 
fa. Il nostro intento è, inoltre, quello perfezionare la lettura dell'unico, prezioso libro della vita. Per far ciò è 
necessario rivolgere la nostra attenzione più ai fatti terreni che a quelli celesti. Vogliamo riconquistare il 
legame con i mondi che interagiscono con noi e, inoltre, vogliamo scoprire insieme quanto possa suggerirci il 
mondo vegetale. Da sempre abbiamo la necessità di raggiungere la felicità, di assaporare la gioia di vivere, 
di rivestire il ruolo che ci è più adatto e di conoscere cosa ci riserva il futuro.  

Oroscopo Celtico : Quercia 

 
 

Periodo  
dal 21 marzo al 20 aprile  

Il periodo tra il 21 marzo e il 20 aprile rappresenta il ritorno della luce e del sole dopo l'inverno, il risveglio 
delle forze della natura  

Nome 

Quercus robur è il nome dato a questo tipo di quercia. il nome latino "robur" significa proprio "legno di 
quercia" e designa la sua robustezza. quando i latini volevano indicare il carattere duro di una persona 
usavano dire "illi robur et aes triplex circa pectus erat, qui...", " aveva proprio un triplice stratto di quercia e di 
bronzo intorno al cuore colui che..."  

Caratteristiche dell'albero 



La quercia è un albero maestoso che può raggiungere l'altezza di cinquanta metri. L'albero preferisce i 
terreni profondi non troppo compatti e ama l'umidità del suolo. Sovente cresce sulle sponde dei fiumi e ne 
sopporta le inondazioni.  

Habitat 

In Italia le "quercus robur" dette semplicemente farinie si possono trovare ancora nelle zone protette del 
bosco di Mesola (Ferrara) e del bosco della fontana (Mantova). Purtroppo per fare posto alle culture nella 
Pianura Padana, un tempo luogo ricco di foreste, l'uomo ha abbattuto le querce rallentando la diffusione.  

Simbologia 

Nell'antichità alcuni popoli assegnavano alla quercia l'appellativo di albero sacro; attribuivano a esso la 
solidità, la forza - sia fisica che morale -, la potenza, la longevità e l'elevatezza spirituale - specchio 
dell'altezza dell'albero -. Per i Celti la quercia era l'emblema dell'ospitalità.  

Leggenda 

La Bibbia racconta che Abramo ricevette le rivelazioni di Dio presso una quercia che divenne, così lo 
strumento di comunicazione tra il Cielo e la Terra  

Colore 

Bianco  

Tendenze generali 

Nei nativi sotto il segno della "Quercia" si manifesta la carica energetica allo stato puro, pertanto lo spirito 
d'iniziativa è alimentato dalla sicurezza di riuscire negli intenti. Gli individui della "Quercia" sono molto 
tolleranti e sinceri, oltre che generosi e capaci di assumere responsabilità anche gravose; deve essere, però, 
concessa loro la massima libertà d'azione. Non si fermano di fronte agli ostacoli e hanno la necessità di 
continuo rinnovo di obiettivi. In caso di dure sconfitte è facile che abbiano reazioni violente, nonostante ciò 
non perdono la capacità di ripresa. Se i nativi "Quercia" non riescono a trovare stimoli per raggiungere i loro 
obiettivi tendono a vivere in continua tensione che si trasforma in rabbia verso gli altri.  

Amore 

L'amore li travolge e li esalta. I soggetti "Quercia" sono molto coraggiosi e fieri. Se si sentono traditi 
diventano vendicativi e prepotenti, mentre se sono appagati dal loro rapporto amoroso sono molto fedeli e 
costanti. Desiderano dal loro partner la dedizione. Essi amano proteggere e guidare la propria famiglia. Nel 
caso insorga un nuovo interesse sentimentale non esista a lasciarsi tutto alle spalle incuranti del male che 
possono provocare. Sono genitori esigenti che sanno trasmettere ai figli la fiducia nella vita  

Unioni favorevoli 

Melo.  

Salute 

Gli individui del segno devono porre attenzione l sistema nervoso. La testa è la parte più delicata.  

professione 

Le persone "Quercia" hanno attitudini per tutti i lavori che lasciano libertà di iniziativa e di movimento. 
Prediligono le professioni nel campo della tecnica, in quello medico e nell'insegnamento  



Oroscopo Celtico : Ciliegio 

 
 

Periodo  
dal 21 aprile al 20 maggio  

Periodo che rappresenta che rappresenta le forze della natura fecondate e in pieno potere produttivo.  

Nome 

Prunus Avium è un nome che deriva dal latino e significa "susino degli uccelli", proprio perché gli uccelli 
sono golosi di ciliegie e ne facilitano la disseminazione.  

Caratteristiche dell'albero 

Il ciliegio è un albero di rapida crescita con un grande sviluppo vegetativo. Esso preferisce i terreni profondi, 
permeabili e freschi. L'albero produce gruppi di fiori bianchi e doppi che crescono su rami espansi  

Habitat 

I ciliegi crescono ovunque, in pianura come in montagna.  

Simbologia 

Il ciliegio simboleggia la prosperità e la felicità terrena. Il fiore rappresenta la purezza ed è, per alcune 
popolazioni, l'emblema dell'ideale cavalleresco.  

Leggenda 

L'unica storia che si conosce è quella del "Tai Haku" giapponese, il "Prunus serrulato" con fiori bianco puro, 
molto grandi. Questa specie che si vedeva solo nei dipinti, sembrava perduta fino alla riscoperta nel 1923 da 
parte del capitano Collingwood Ingram che la reintrodusse nel suo paese d'origine.  

Colore 

Rosso  

Tendenze generali 

I nativi sotto il segno del "Ciliegio", di spirito pratico e concreto, si concentrano molto nello sforzo di una loro 
creazione personale. Sanno stabilire un contatto immediato e sano con la vita senza sprecare energie in 
fantasie evasive. Si pongono pochi obbiettivi fondamentali per la loro vita e impegnano le loro qualità di 
costanza, di tenacia e di concentrazione per realizzarli. Il tipo "Ciliegio" difende con fermezza le sue 
conquiste e non permette ad altri d'introdursi nel suo mondo intimo: egli si auto protegge. Per sentirsi sereni 
e sicuri gli individui di questo segno cercano di raggiungere una sicurezza materiale; il possesso delle cose li 
gratifica e li tranquillizza, garantendo loro una pacifica esistenza. La loro vita è una costruzione fatta di 



abitudini e di ritmi semplici con schemi inattaccabili dalle innovazioni. Sono amici spontanei e sinceri amano 
dividere con gli amici i piaceri della vita. Se si sentono criticati e contrariati reagiscono spesso con collera.  

Amore 

I nativi del "ciliegio" ricercano un partner con il quale possano costruire un legame solido, scevro di sorprese 
o improvvisazioni. Sono passionali fino a considerare il proprio compagno una proprietà esclusiva e pertanto 
dimostrano una gelosia esagerata. Ritengono che la sessualità sia un potente stimolo vitale. La casa e la 
famiglia diventano per o "Ciliegio" il rifugio rassicurante, dove essi riescono a imporre dolcemente e con ritmi 
regolari le loro abitudini. Riescono a mantenere duraturi i rapporti perché sanno affrontare con molta filosofia 
i problemi che si presentano nella coppia, sanno, inoltre, coinvolgere il partner in situazioni gratificanti e 
piacevoli. Essi trovano sempre soluzioni semplice sia per se che per gli altri.  

Unioni favorevoli 

Abete  

Salute 

L'albero del ciliegio non sopporta i tagli alle grosse radici. Questo ci fa pensare che i punti fisici più delicati 
delle persone del segno siano la gola e le corde vocali.  

Professione 

Le attività adatte sono quelle che richiedono una forte concentrazione e un'esecuzione accurata, anche se 
queste attività fossero ripetitive. Possono essere dei buoni amministratori. Potrebbero essere inclini alla 
musica e al canto.  

Oroscopo Celtico : Abete 

 
 

Periodo  
dal 21 maggio al 20 giugno  

Questo periodo richiama l'idea del vento incostante e imprevedibile che mette in contatto luoghi e cose che 
non potrebbero esserlo diversamente, trasportando i semi, sollevando la polvere, portando profumi e odori, 
ammassando le nubi e disperdendole  

Nome 

Abies alba o Abete bianco- la parola latina "alba" significa "perla" - ha il nome adatto alla sua preziosità. 
Purtroppo l'uso eccessivo dell'abete, da parte dell'uomo, ha causato la sua scomparsa nell'appennino. Oggi 
le abetine appenniniche sono di origine artificiale.  

Caratteristiche dell'albero 



L'abete è una conifera molto rustica e frugale che predilige i terreni acidi, freschi ma ben drenati e le 
posizioni ombreggiate, esso si accompagna bene con latifoglie spoglianti come il faggio. L'abete cresce 
lentamente nei primi dieci anni, poi si sviluppa rapidamente. L'Abies elba è tradizionalmente usato come 
albero Natale  

Habitat 

L'abete forma vaste foreste allo stato puro in una vasta zona dell'Europa, che va dai Pirenei ai Balcani, ma 
può crescere bene anche fuori dal suo ambiente originario.  

Simbologia 

L'abete rappresenta il tempo e l'immortalità, in quanto ha aghi persistenti e pigne che rimangono sempre 
rivolte verso l'alto anche a maturità. Durante questa fase le scaglie un poco alla volta si aprono e cadono 
facendo uscire i semi.  

Colore 

Grigio  

Tendenze generali 

Le persone appartenenti a questo segno sanno esprimere con molta creatività la loro intelligenza stimolata 
dalla curiosità. Gli individui "Abete" sono in continuo movimento. Non si lasciano coinvolgere totalmente ed 
emotivamente dalle situazioni. Sanno immedesimarsi di volta in volta nella realtà del momento e non hanno 
bisogno di punti fermi e di certezze. Possono sembrare superficiali e disinibiti a causa della loro disinvoltura, 
del loro umorismo e della capacità di trovare la parte comica nelle situazioni tragiche.  

Amore 

I nativi "Abete", avendo un temperamento cerebrale, sono portati per le avventure occasionali e l'amicizia 
amorosa. Non esprimono volentieri i propri istinti e pertanto vivono il sentimento come uno sconvolgimento 
emotivo della vita. Gli "Abeti" che vivono un rapporto di coppia esprimono delicatezza e fantasia, ma non 
tollerano l'invadenza dal parte del partner.  

Unioni favorevoli 

Fico  

Salute 

Le parti fisiche più vulnerabili per i nativi "Abete" sono le articolazioni e i polmoni.  

professione 

Al tipo "Abete" si addicono le attività che richiedono viaggi, contatti e scambi intellettuali. Per le sue capacità 
d'immedesimazione potrebbe fare l'attore.  



Oroscopo Celtico : Fico 

 
 

Periodo  
dal 21 giugno al 20 luglio  

Questo periodo è caratterizzato dalla luce e dal calore solare che aiutano la maturazione dei frutti è tempo, 
dunque, di raccogliere e mietere.  

Nome 

Ficus carica o fico di Caria: il termine latino "carica" indica la provenienza dell'albero, la Caria, regione 
dell'Asia Minore.  

Caratteristiche dell'albero 

Il fico ha caratteristiche selvatiche ed è originario delle regioni dell'Asia occidentale. La sua chioma è molto 
espansa; produce un frutto adatto al consumo fresco, all'essiccazione e alla distillazione di un tipo di brandy  

Habitat 

In Italia nasce allo stato selvatico in terreni sassosi e molto soleggiati  

Simbologia 

Il fico rappresenta simbolicamente due aspetti: l'uno positivo, la fecondità, l'abbondanza e il sapere religioso; 
l'altro negativo, la divisione, il tradimento e l'eresia  

Leggenda 

Intorno al fico sono nate molte leggende fin dalla più remota antichità. L'Antico Testamento, nel brano della 
Genesi 3 il "peccato di Adamo e la prima promessa", ci racconta che il fico era l'albero dal quale Adamo ed 
Eva raccolsero le fogli per coprire le loro nudità dopo aver disubbidito alla regola divina.  

Colore 

Grigio perla  

Tendenze generali 

I tipi "Fico" sono espansivi, generosi e brillanti. Hanno molta fiducia in se stessi e nella vita. I nativi del segno 
si impegnano a rivestire nella vita un ruolo di protagonista assoluto e difficilmente lasciano spazio agli altri. 
L'ambizione spinge questi individui ad agire, organizzare, dirigere e impartire ordini; essi lottano per 
assicurarsi tutte le conquiste sociali e materiali che confermano la loro riuscita. Ogni sconfitta e per loro una 
tragedia. Se troppo contraddetti i soggetti "Fico" sfoderano i lati negativi della loro personalità: la prepotenza, 
la presunzione e la mancanza di rispetto nei confronti del prossimo.  



Amore 

Il personaggio "Fico" è un amante generoso, prodigo di premure prestate con affetto sincero. Anche se 
tende a dominare il partner, non accetta la troppa arrendevolezza, così come non sopporta l'affronto del 
giudizio. Egli chiede al compagno o alla compagna di vita di mantenersi all'altezza delle sue aspirazioni 
offrendo in cambio le qualità della sua natura generosa, comprensiva fedele.  

Unioni favorevoli 

Ciliegio  

Salute 

Si associa il Fico all'Asse del mondo, che è rapportabile, nell'uomo alla colonna vertebrale. È proprio questa 
ad essere, per i soggetti "fico", la parte più vulnerabile.  

professione 

Il tipo "Fico" lavora per il proprio prestigio e ricerca ruoli di potere nell'ambito politico e nell'alta gerarchia 
statale  

Oroscopo Celtico : Melo 

 
 

Periodo  
dal 21 luglio al 20 agosto  

Il periodo inizia con il solstizio d'estate, momento in cui il sole tocca uno dei tropici e sembra conservare, per 
alcuni giorni, la stessa altezza meridiana.  

Nome 

Malus comunis: esso ha mantenuto il suo nome latino  

Caratteristiche dell'albero 

Il melo selvatico è l'antenato di tutti i meli coltivati. Produce frutti piccoli, aspri e duri. Ancora oggi ha un ruolo 
importante per l'uomo in quanto fornisce portinnesti sui quali si innestano le varie coltivazioni. Può vivere più 
di 200 anni e acquistare grandi dimensioni. Si sviluppa da semi lasciati cadere dalle persone o dagli uccelli.  

Habitat 

Il melo selvatico è presente in tutt'Italia nei boschi e nelle siepi. Predilige le zone temperato-fredde  

Simbologia 



Il melo rappresenta la fecondità, l'energia vitale e la conoscenza. È spesso associato all'amore  

Leggenda 

Un racconto scandinavo narra che un discendente di Odino, Volsungr, nacque da una madre sterile che 
mangiò una mela inviatale dal dio e dalla sua sposa Frigg. Nel giardino della famiglia vi era un grande melo 
chiamato "tronco dei bambini" dove Odino conficcò la sua spada.  

Colore 

Marrone  

Tendenze generali 

La psicologia dei nativi sotto il segno "Melo" ricorda la condizione di vita del feto che, nel grembo materno, 
assorbe tutti gli stimoli e i messaggi provenienti dall'ambiente esterno. Sono persone che, coscienti della 
propria fragilità, si difendono allontanando le situazioni spiacevoli, isolandosi e rifugiandosi spesso nel 
mondo dei sogni e delle fantasie. Il tipo "Melo" offre comprensione, generosità e molta sensibilità; vive e si 
trastulla nei ricordi del proprio passato. Nella lotta per gli ideali egli sfodera le sue qualità di tenacia e 
perseveranza fino a raggiungere le sue mete.  

Amore 

Da parte dell'uomo c'è la ricerca della donna che specchia la figura materna, pertanto il rapporto diventa una 
dipendenza espressa in modo emotivo e sensibile. La donna del segno è nei confronti del suo compagno 
possessiva e tenera. I nativi "Melo" vivono il rapporto sentimentale come fosse un sogno ignorando i 
problemi reali che possono sorgere. Sono genitori premurosi pronti a sacrificare senza lagnanza.  

Unioni favorevoli 

Pino  

Salute 

Per il tipo "Melo" la parte fisica più vulnerabile è l'apparato genitale.  

professione 

A questi individui si addicono professioni attinenti l'assistenza ai bambini, l'insegnamento e la ginecologia.  

Oroscopo Celtico : Olivo 

 
 

Periodo  
dal 21 agosto al 20 settembre  



Questo periodo conclude la raccolta estiva nei campi. Si vendemmia e qualcuno comincia ad arare i campi 
per prepararli alla semina. Dopo la raccolta si da inizio alle operazioni per la conservazione dei frutti per 
l'inverno.  

Nome 

Olea europea  

Caratteristiche dell'albero 

L'olivo, nato sulle rive del Mediterraneo probabilmente importato dalla Siria, è uno degli alberi più 
caratteristici dell'Italia. L'albero, dal tronco irregolare e dai rami tortuosi e robusti, può raggiungere i dieci 
metri d'altezza e superare il millennio d'età. Esso produce le olive note per le loro qualità e per la ricchezza 
dei principi nutritivi.  

Habitat 

L'olivo predilige le zone a clima mite d'inverno e molto caldo d'estate. Si può trovare in Liguria, in Toscana, in 
Campania, in Calabria, in Puglia e nelle zone a clima mite attorno al lago di Garda. Alligna su terreni poveri, 
sassosi, calcarei e resiste benissimo alla siccità.  

Simbologia 

L'olivo rappresenta simbolicamente la vita, la pace, l'amore la forza e la vittoria. Questa pianta ha segnato la 
storia del mondo classico e il passaggio della civiltà mediterranea.  

Leggenda 

Una leggenda greca afferma che Minerva, dea della sapienza, della scienza e delle arti, donò l'olivo alla città 
di Atene come segno di prosperità e di splendore.  

Colore 

Viola  

Tendenze generali 

Il segno "Olivo" caratterizza una delle fasi della vita dove occorre tirare le somme delle azioni compiute 
precedentemente. Ciò significa che, in generale, i nativi del segno convivono con una crisi interiore che 
dipende da due sentimenti contrastanti. L'uno consiste nella certezza della propria bravura nell'avere 
intrapreso e affrontato le situazioni della vita, l'altro produce la sensazione che sia ancora insufficiente il 
lavoro compiuto creandosi dubbi e paure per il futuro. La loro sicurezza si basa sulla stabilità, sulla 
programmazione accurata della loro esistenza. Il tipo "Olivo" analizza, distingue, ordina e cataloga perché 
sente l'esigenza di fare chiarezza e di tacitare la propria inquietudine interiore. Non c'è ambizione, ma il 
desiderio e la ricerca della perfezione della materia e dello spirito.  

Amore 

La riservatezza blocca molto gli slanci più spontanei dei nativi fino a farli sembrare freddi e indifferenti ai 
sentimenti. Ogni sensazione viene analizzata e discussa nei minimi particolari creando dubbi e ansie (questo 
aspetto è più accentuato nelle donne "Olivo"). L'uomo, per sciogliere la sua apparente freddezza, dovrebbe 
avere una compagna che sappia insegnarli ad amare col cuore più che con la mente e che non richieda 
troppe dimostrazioni d'amore. Nelle sue scelte il tipo "Olivo" si lascia guidare da valutazioni utilitaristiche, 
sottovalutando il sentimento, ma non reagendo poi l'inevitabile delusione. Come genitori pretendono dai figli 
il rispetto scrupoloso di abitudini e tradizioni.  

Unioni favorevoli 

Frassino e Ciliegio  



Salute 

La parte più vulnerabile del segno "Olivo" è il sistema nervoso  

Professione 

Per soggetti "Olivo" lavorare è un dovere quotidiano da svolgere con senso di responsabilità. Il lavoro, 
settore più importante della loro vita, diventa un servizio diligente da rendere a coloro che stima e con i quali 
condivide la sua vita. Sa riconoscere i meriti altrui e sa ringraziare i suoi collaboratori. Nel suo operato la 
nota costante è la discrezione, il pudore, il riserbo e l'acutezza intellettuale unita alla pazienza. Può applicare 
queste qualità a ogni tipo di lavoro.  

Oroscopo Celtico : Pino 

 
 

Periodo  
dal 21 settembre al 20 ottobre  

La natura si prepara al riposo dell'inverno, il sole è basso il giorno è corto e le foglie gialle cadono; 
s'incomincia ad apprezzare il tepore della propria casa, riparo dall'incipiente freddo.  

Nome 

Pinus o pino da pinoli  

Caratteristiche dell'albero 

 
 
Il pino si presenta con un fusto alto e una chioma a forma di ombrello. Può raggiungere un'altezza di trenta 
metri e l'età di 250 anni.  

Habitat 

I pino è originario dell'Italia, ma è comunissimo lungo le coste delle regioni mediterranee dove vi sono 
famose pinete. Predilige terreni profondi, freschi, sabbiosi e permeabili. Vegeta rigoglioso nelle zone aperte 
e molto soleggiate.  

Simbologia 

Il pino rappresenta simbolicamente la longevità, la fedeltà e la rinascita.  

Leggenda 



A Roma l'albero fu consacrato a Cibele, madre degli dei e simbolo della libido materna. La leggenda vuole 
che Cibele si fosse perdutamente innamorata del figlio Attis conducendolo alla pazzia a causa della gelosia 
per l'attrazione che nutriva per una ninfa. Attis, delirante, si castrò sotto un pino  

Colore 

L'arancione e i colori caldi dell'autunno  

Tendenze generali 

Il tipo "Pino" è caparbio e difficile da allontanare dalle scelte che fa. Egli esprime le sue migliori qualità nei 
rapporti con gli altri; è, infatti, dotato di una sensibilità profonda che lo rende disponibile. Non si tirerà mai 
indietro di fronte ai problemi risolvendoli sfoderando il suo senso di giustizia e d'equilibrio. Egli non si stanca 
mai di ascoltare gli altri e trova sempre le giuste parole al momento opportuno. Ripone lo stesso rispetto che 
ha bei confronti del suo prossimo su se stesso curando il suo aspetto e la sua persona. In caso di bisogno 
d'aiuto da parte di un familiare o di un caro amico ha un esagerato spirito di sacrificio, fino a rinunciare alla 
sua privacy. La dote più bella che possiede è il saper perdonare chi gli fa del male.  

Amore 

Se il proprio sogno d'amore si realizza, i nativi "Pino" raggiungono l'apice della felicità che sapranno 
mantenere nel tempo grazie alla loro sensibilità, alla tenerezza, alla comprensione e alla voglia di rinnovare 
e accrescere ogni giorno l'amore che provano. La delusione li trova impreparati, ma, anche se feriti nel loro 
intimo, riescono a ricrearsi delle speranze. Proprio perché l'amore è per loro il sentimento più importante e 
vitale.  

Unioni favorevoli 

Melo  

Salute 

La parte fisica più vulnerabile è il sistema osseo  

professione 

Il lavoro per il tipo "Pino" è un mezzo per sviluppare con armonia le proprie capacità e per inserirsi nella 
società. Sarà sempre ben apprezzato per puntualità, per la precisione nell'eseguire i compiti che gli vengono 
assegnai. Gli si addicono attività dove si può lavorare in gruppo e dove è necessaria la perseveranza. Lo si 
vedrà impegnato in professioni legate al concetto di giustizia come quelle di avvocato, di notaio e di giudice.  

Oroscopo Celtico : Cipresso 

 
 

Periodo  
dal 21 ottobre al 20 novembre  



La natura muore poi rinasce, il freddo si fa più inteso.  

Nome 

Cupressus sempervirens: il nome "sempervirens" indica il permanente colore verde scuro della chioma 
dell'albero.  

Caratteristiche dell'albero 

Il cipresso è un grande albero sempreverde, con i rami slanciati e una chioma molto variabile. Ha fiori piccoli 
e tondeggianti di colore grigio-marroncino. Può raggiungere i trenta metri e superare il millennio d'età  

Habitat 

Il cipresso cresce spontaneamente nelle regioni del Mediterraneo. Necessita di un clima temperato e caldo 
che renda il terreno asciutto  

Simbologia 

Il cipresso, albero della vita per Cinesi e Giapponesi, rappresenta l'immortalità. I Greci e i Romani lo 
collegarono, invece, al culto di Plutone, dio degli Inferi. Ancora oggi è destinato a ornare sepolcri quale 
simbolo di lutto.  

Leggenda 

Una leggenda cinese racconta che strofinando sui talloni la resina del cipresso si riesce a camminare sulle 
acque e a rendere il corpo molto leggero.  

Colore 

Verde scuro  

Tendenze generali 

I nati sotto il segno del "Cipresso" dispongono di un grande potenziale di energie che non sempre riescono a 
esprimere. Sono in grado con la loro penetrante intelligenza e il loro intuito di afferrare le più segrete 
motivazioni dell'agire altrui, ma non sono molto consapevoli delle loro azioni. La continua lotta tra la 
razionalità e l'irrazionalità rende contraddittoria la personalità "Cipresso". Il tipo "Cipresso" è nato per lottare, 
ha bisogno di trovare continue occasioni di confronto e di esperienza per evolversi e per crescere; egli è 
pertanto costantemente teso incontrando così ostacoli che portano continui cambiamenti nelle sue abitudini.  

Amore 

Per i "Cipressi" l'amore può essere una forza ispiratrice o il loro piccolo inferno. Di natura appassionata, 
spesso diventano prepotenti e diffidenti; solo quando sono sicuri di comprendere pensieri e stati d'animo del 
partner, si abbandonano all'intensità dei loro sentimenti d'amore pretendendo, però, reciprocità. La gelosia è 
un fattore costante nel rapporto così da creare sofferenza tanto nel soggetto "Cipresso" quanto nell'altro 
componente della coppia. Per questi motivi il tipo "Cipresso" necessita di trovare l'equilibrio  

Unioni favorevoli 

Fico  

Salute 

Le parti del corpo più sensibili dei nativi sotto il segno "Cipresso" sono l'apparato urinario ed escretore. Nella 
tradizione erboristica popolare si pensa che l'olio, estratto dagli aghi e dai rami del cipresso, sia benefico in 
tutti i casi di perdita eccessiva di liquidi (sudorazione, diarrea e menorragia). L'olio è, pertanto, un buon 
deodorante, antispasmodico, emostatico, tonico e vasocostrittore.  



professione 

Ai "Cipresso" sono adatte tutte le attività legate alla ricerca, al recupero e alla trasformazione. Tra loro si 
possono trovare buoni chirurghi, ricercatori, geologi e investigatori. 

Oroscopo Celtico : Tiglio 

 
 

Periodo  
dal 21 novembre al 20 dicembre  

Tutto perde il colore vivace dell'inizio autunno, la natura si addormenta definitivamente.  

Nome 

Tilia cordata o Tiglio riccio o selvatico: il nome si riferisce alle foglie tipicamente cuoriformi con la presenza di 
piccoli ciuffi di peli rossicci sulle nervature principali.  

Caratteristiche dell'albero 

Il tiglio ha un grosso tronco con una corteccia liscia e di colore bruno che con il tempo si fessura 
longitudinalmente assumendo tonalità più scure; il tiglio dà vita a fiori bianchi e molto profumati. Esso può 
raggiungere i trenta metri di altezza e può superare i settecento anni di vita.  

Habitat 

Per il suo aspetto decorativo, il tiglio è presente nei parchi lungo i viali delle città. L'abero può essere 
piantato ovunque, in pianura e in montagna, perché si adatta a qualsiasi terreno.  

Simbologia 

Il tiglio i cui poteri, per gli antichi, erano benefici per gli uomini, rappresenta il simbolo dell'amicizia e della 
fedeltà. La gente aveva l'uso di piantare nei giardini per proteggersi dal malocchio.  

Leggenda 

La leggenda del tiglio è legata alle "Metamorfosi", opera di Ovidio Nasone (43 a.C. - 18 d.C.). la storia 
racconta che due anziani ospitarono con grande gentilezza Zeus e Hermes, presentatisi sotto le sembianze 
di umili umani. Come premio, gli dei concessero ai due sposi, Filemone e Bauci, di restare uniti anche dopo 
la morte sotto forma di quercia e di tiglio.  

Colore 

Giallo  

Tendenze generali 



La natura socievole, generosa e spontanea dei nativi sotto il segno "Tiglio" sembra appartenere a una 
personalità semplice. Al contrario è alla continua ricerca di mete appaganti e alla continua ricerca di mete 
appaganti, di orizzonti più vasti da esplorare. I soggetti "Tiglio" si animano per un'iniziativa coraggiosa e si 
entusiasmano quando riescono a trascinare altri nelle loro esperienze migliori, se mancano gli stimoli, però, 
l'energia si spegne ed essi si adagiano. Credono fermamente nei loro ideali e seguono una condotta 
coerente con il loro pensiero. Sanno infondere calore e vivacità intorno a loro. Malgrado siano dotati di una 
naturale autorità, spesso scendono a compromessi per non offuscare l'immagine che vogliono dare di se. Il 
tipo "Tiglio" sa godere dei piaceri concreti della vita, ha esigenze intellettuali che spaziano su una varietà 
d'interessi, anche se non sanno sempre dare continuità ai loro progetti  

Amore 

Gli individui "Tiglio" sanno comunicare con molto slancio i loro sentimenti amorosi riescono a trasmettere 
sicurezza al partner e conquistarne la fiducia. La loro natura appassionata li rende degli ottimi amanti. In 
un'unione richiedono la massima libertà, non amano, infatti, sacrificare amici e divertimenti per la famiglia.  

Unioni favorevoli 

Abete  

Salute 

Le parti delicate del corpo umano per la tipologia tiglio sono i polmoni e le vie respiratorie. Dalla tradizione 
erboristica popolare si apprende che l'infuso di tiglio, chiamato "tilleul" (termine francese), è una bevanda 
rilassante che può curare i sintomi catarrali secondari e i raffreddori. I fiori di tiglio servono inoltre per curare 
l'emicrania, l'isterismo l'ipertensione arteriosa.  

professione 

Essendo persone dinamiche e impulsive, i Tiglio, sono adatti ad attività che richiedono il movimento, il 
viaggio, il contatto con ambienti diversi. Possono dunque svolgere le professioni di rappresentanti, di 
giornalisti, di piloti e di agenti turistici.  

Oroscopo Celtico : Frassino 

 
 

Periodo  
dal 21 dicembre al 20 gennaio  

Il periodo il quale l'ambiente si ammanta di neve. Si festeggia il Natale e il capodanno, quest'ultimo prepara il 
risveglio che avverrà nel nuovo anno.  

Nome 

Fraxinus excelsior o Frassino maggiore: il termine "excelsior" significa in latino "più elevato" a testimoniare il 
fatto che il frassino è un albero di grande sviluppo verticale.  



Caratteristiche dell'albero 

Il frassino ha un tronco con una corteccia color grigio-verdastra che si fessura nell'invecchiamento e rami 
leggermente spaziati. Produce fiori maschili e femminili che spesso si trovano sullo stesso albero ma spesso 
su rami diversi. L'albero può raggiungere i quaranta metri di altezza.  

Habitat 

Il frassino cresce su terreni freschi e profondi è presente per lo più nell'italia settentrionale.  

Simbologia 

Il frassino rappresenta il simbolo della forza virile  

Leggenda 

Secondo la mitologia norvegese, Odino, il dio supremo della religione nordica, avrebbe creato il primo uomo 
da un pezzo di legno di frassino.  

Colore 

Viola  

Tendenze generali 

Il tipo "Frassino" crede solo nelle sue capacità, nella sua tenacia nell'affrontare la vita, si basa 
sull'intelligenza analitica e profonda. Per salvaguardare la sua sicurezza valuta le situazioni con una fredda 
logica e non sceglie mai d'impulso. A causa della sua fragilità emotiva, il "Frassino" ricorre spesso alla logica 
fino a sembrare freddo, egoista e distaccato. Se durante la vita egli va incontro a insuccessi, si deprime 
profondamente ed è capace di annullare tutti i propri progetti. La sua ambizione, però, lo salva e lo aiuta a 
vedere nuovi orizzonti. Si sente sicuro solo se ha raggiunto una certa sicurezza economica.  

Amore 

In amore i nati sotto il segno del "Frassino" sono assolutisti e pertanto possessivi. Questo mostra la loro 
insicurezza e il timore di abbandonarsi all'onda della loro sensualità repressa. Questi individui si realizzano 
nel matrimonio o in unioni regolari nelle quali profondono le migliori energie per affrontare gli aspetti pratici 
della vita quotidiana e della coppia. Amano molto i figli con i quali riescono a sciogliersi e recuperare quelle 
tenerezze che spesso si proibiscono nel rapporto di coppia.  

Unioni favorevoli 

Olivo  

Salute 

La parte più vulnerabile del segno è il sistema osseo  

professione 

Ai nati sotto il segno Frassino sono adatte professioni che richiedono una programmazione, calcoli e 
l'elaorazione di sistemi. Ma il loro interesse maggiore si orienta verso lo studio delle filosofie e 
l'apprendimento di tecniche per la conoscenza profonda di sé  



Oroscopo Celtico : Pioppo 

 
 

Periodo  
dal 21 gennaio al 20 febbraio  

La natura inizia a liberarsi dalla prigione invernale  

Nome 

Populus alba o pioppo bianco: così chiamato il colore bianco delle sue foglie causato dalla peluria densa e 
pallida che le ricopre.  

Caratteristiche dell'albero 

 
 
Il pioppo bianco è un albero di grande sviluppo con una chioma maestosa. È riconoscibile per il tronco quasi 
bianco e può raggiungere i trenta metri d'altezza.  

Habitat 

Il pioppo bianco cresce in zone che si estendono dall'Europa centro meridionale all'Asia occidentale e al 
Nordafrica. Cresce sui terreni umidi.  

Simbologia 

In Grecia il pioppo rappresenta il simbolo del dolore e del sacrificio. Come albero funerario esso rappresenta 
il passato e il ricordo.  

Leggenda 

Secondo la leggenda greca l'albero era nero e divenne bianco quando le fronde furono bagnate dal sudore 
di Ercole durante il combattimento contro Cerbero, il cane a tre teste custode dell'inferno.  

Colore 

Bianco  

Tendenze generali 

Le caratteristiche principali della personalità "Pioppo" sono il coraggio, la forza di volontà e l'amore per il 
rischio. La mente, sempre vigile, è in grado di percepire i messaggi che per altre persone sono insondabili. Il 
tipo "Pioppo" può mettere in gioco la sua sicurezza pur di vivere avvenimenti stimolanti e innovativi. Non 
ama le convenzioni e vuole compiere le sue scelte senza l'intervento e il condizionamento altrui. Ha un modo 
originale di porsi e di pensare dovuto all'entusiasmo e ad una fervida immaginazione. Grazie a queste 
qualità riesce a conquistare una posizione privilegiata in quasi tutti i settori della vita.  



Amore 

Di natura impulsiva e irrequieto, il tipo "Pioppo" ricerca l'amicizia, la comunanza d'isteresi e la comprensione 
piuttosto che l'unione sentimentale. Se riesce a trovare un partner che rispecchi l'immagine ideale dei suoi 
sogni crea intorno al rapporto un'atmosfera quasi irreale dove fantasia e realtà perdono i loro confini. Nei 
sentimenti non si pone dei grossi problemi, di fronte a qualsiasi ostacolo sa benissimo sdrammatizzare e 
reagire dignitosamente.  

Unioni favorevoli 

Abete  

Salute 

La parte più delicata del corpo e il sistema circolatorio  

professione 

La professione adatta alla personalità "Pioppo" sono quelle che richiedono una certa abilità manuale. 
Possono dedicarsi ad attività di tipo tecnico.  

Oroscopo Celtico : Salice 

 
 

Periodo  
dal 21 febbraio al 20 marzo  

La natura rinasce, si sente l'arrivo della primavera e tutto incomincia a sorridere.  

Nome 

Salix alba o Salice bianco: l'albero deve il suo nome al colore argentato della parte inferiore delle foglie  

Caratteristiche dell'albero 

Il salice bianco è l'albero che cresce più vicino ai fiumi. Le sue radici si propagano molto in profondità, 
cosicché nessuna corrente riesca a sradicarle. Per questa sua qualità viene usato per consolidare le rive dei 
fiumi. L'albero ha un tronco robusto con corteccia grigia, reticolata e scanalata. Ha rami espansi e può 
raggiungere i diciotto metri d'altezza.  

Habitat 

Il salice bianco cresce lungo i corsi d'acqua sia in pianura che in bassa montagna.  

Simbologia 



Per molti popoli il salice rappresenta l'albero sacro della vita al quale si attribuiva il simbolo del rinnovamento 
ciclico e della fecondità.  

Leggenda 

Da un racconto cinese sappiamo che Lao-tzu, teosofo cinese (604 a.C.), amava meditare sotto l'ombra di un 
salice, diventato l'emblema della concentrazione.  

Colore 

Azzurro pallido  

Tendenze generali 

La personalità "Salice" è psicologicamente complessa per mutevoli stati d'animo, per le innumerevoli 
aspirazioni e per la fantasia che la pervadono e che si sovrappongono alla realtà. La vita per i tipi "Salice" è 
un palcoscenico sul quale sanno perfettamente recitare il ruolo adatto al momento, ma questo non fa 
superare loro le incertezze. Dovrebbero imparare a vivere consapevolmente la loro ricchezza emotiva, 
potenziale fonte di realizzazione e di creatività. La loro inquietudine impedisce la crescita spirituale di cui 
hanno esigenza e spinge i soggetti a cercare soddisfazioni mentali. Amano l'arte in tutte le forme e tutto ciò 
che di piacevole la vita può offrire. Il soggetto "Salice" ha una vera inclinazione per la musica. Il senso 
dell'umorismo, sottile e piacevole, è un carattere apprezzato che diverte senza mai offendere.  

Amore 

Il rapporto sentimentale è all'insegna della dolcezza e della sensibilità. I nativi "Salice" sono romantici e 
sognatori; si lasciano coinvolgere completamente e vivono quasi in simbiosi con il compagno o compagna. 
Sono emorivamente fragili e pretendono troppa attenzione e delicatezza rendendo spesso tese le loro 
situazioni. La propria carica affettiva e sensuale assicura loro un forte legame da parte del partner. Nella 
famiglia trovano il rifugio di cui necessitano, sono genitori teneri e indulgenti.  

Unioni favorevoli 

Cipresso  

Salute 

Le parti più vulnerabili del segno sono le vie respiratorie e l'intestino.  

professione 

La capacità di immedesimarsi nei vari ruoli della vita suggerisce ai soggetti "Salice" la professione di attore. 
Sono adatti, inoltre, per attività artistiche e per quelle assistenziali.  

 


