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Tira vento o c’è l’aria?
Le sorprese del clima
Pubblicati nuovi dati sul meteo della provincia

SI SCIA nei monti del nostro entroterra, anche se
i gestori delle stazioni invitano gli appassionati di
questo sport a consultare i rispettivi siti internet
per conoscere in tempo reale le condizioni delle pi-
ste.

SUL MONTE NERONE si scia dal giorno di san-
to Stefano e perdurando le condizioni d’inneva-
mento, le piste resteranno aperte tutti i giorni in
modo continuativo fino all’8 gennaio dalle 9 alle
16,30. La neve è in parte naturale e in parte artifi-
ciale e varia da uno spessore dai 20 ai 70 centime-
tri.

SUL MONTE CATRIA si scia altrettanto. «Sia-
mo aperti dal 26 dicembre — fanno sapere dalla

Funivia di Caprile, in comune di Frontone — se la
temperatura non sale e quindi il manto nevoso reg-
ge, gli impianti rimarranno aperti fino al’8 genna-
io, attualmente abbiamo una coltre nevosa tutta na-
turale dai 35 ai 40 centimetri, l’orario dell’apertura
delle piste è dalle 8,45 alle 16,30.

ALL’EREMO MONTE CARPEGNA le piste so-
no aperte. «Gli impianti sono in funzione — dico-
no — dal 23 dicembre e rimaniamo sempre aperti
finché la neve lo consente e sicuramente fino all’8
gennaio, nelle prossime ore speriamo di integrare
il manto nevoso con la neve artificiale. Questa sera
fiaccolata notturna». A Carpegna la coltre nevosa
varia dai 20 ai 40 centimetri. L’Eremo sul Monte
Carpegna (1260 - 1415 metri sul livello del mare) è
in Comune di Montecopiolo.

Si scia su Nerone, Catria e Carpegna

EL VENT E L’ARIA.
Chi avesse l’opportunità di ascol-
tare due anziani urbinati mentre
commentano le intemperanze cli-
matiche della giornata potrebbe
sentire, in un giorno caldo e ven-
toso d’estate citare “el vent” men-
tre in una mattina d’inverno po-
trebbe udire il termine “aria”: «E’
tre giorne c’tira st’ventacc ...en
s’ne pol piò! e anche Tira n’aria
giaccia... ogg en scapp de casa».
Ovviamente gli stessi urbinati sa-
prebbero chiamare i due venti
con i nomi di garbin o garbino, ter-
mine utilizzato su gran parte del
versante adriatico ed anche in
Dalmazia, e di tramontana, che è
sinonimo molto popolare di greca-
le.

NEL PASCOLIANO “Urbino
ventoso” altri nomi di venti sono
poco usati. Citato è barburana, che
corrisponde tuttavia a tramonta-
na, all’aria, quando particolarmen-
te fredda poiché di provenienza
baltica. Il termine corina è usato
in alternativa a garbin. E’ il caso di
chiedersi il perché nel linguaggio
espressivo e vivace degli urbinati,
sia in dialetto che in italiano, ci
sia questa limitazione nell’uso di
nomi propri del vento. Ebbene, la
risposta si può trovare nei grafici
dell’Osservatorio «Serpieri» che
riportano le direzioni con le relati-
ve percentuali dei venti che soffia-
no nella città. Quelli relativi agli
anni dal 2001 al 2010 sono reperi-
bili nel sito dell’Osservatorio Ser-
pieri http://www.uniurb.it/meteo/
stat-vnt.htm

Di questi grafici citiamo l’esem-
pio relativo al 2010, la cui facile in-
terpretazione spiega: la direzione
del vento prevalente in Urbino è
dal quadrante Sud - Sud Ovest,
quella del garbino, con una percen-
tuale attorno al 50 per cento; l’al-
tra direzione, attorno al 20 per
cento, è Nord - Nord Est, quella
della tramontana. I grafici
2001-2010 sono tutti molto simi-
li, con un’annotazione per quello
del 2003, quando la percentuale
di tramontana è stata attorno al
27 per cento. Quindi gli urbinati
non hanno la necessità di denomi-
nare venti che in città spirano ra-
ramente. E, per loro natura, non
sono marinai!

ANCORA qualche considerazio-
ne sulla distribuzione annuale del-
le direzioni di provenienza del
vento ad Urbino. Con riferimen-
to ai mesi è sempre il garbino a pre-
valere, tranne in quelli invernali
quando prevale la tramontana, co-
me saltuariamente può accadere
anche nei mesi estivi a causa dei
regimi di brezza. Dati analoghi a
quelli di Urbino sono riportati
nei grafici della direzione del ven-
to della Stazione Meteo dell’Aero-
nautica Militare di Frontone,
mentre la situazione per Pesaro è
molto diversa data la sua posizio-
ne orografica. Nella città marina i
venti dai quadranti Sud sono rari:
prevalgono direzioni Est - Nord
Est in primavera ed in estate,
Nord ed Ovest in autunno-inver-
no.


