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EMANUELA FORLINI SPIEGA
«QUEST’ANNO E’ TUTTO MENO CHIARO, IL SALE
ERA GELATO IN QUASI TUTTI GLI SPICCHI». NON
SARA’ SICCITOSO COME L’ANNO SCORSO, MA...

ma non durerà
un altro anno piuttosto secco»

i fenomeni piovosi». Cos’altro dicono in generale le cipolle? «Devo dire che sono state più sibilline e reticenti di segni rispetto agli
anni precedenti».
«QUESTA mattina all’alba (ieri
per chi legge) il sale era come gelato, in quasi tutti gli spicchi. Gli altri anni — dice Emanuela Forlini
— ho trovato in ogni spicchio situazioni ben diverse: rigonfiamenti in uno, ristagni di umidità
nell’altro…». Invece quest’anno
cosa è successo? «Sembra quasi
che le cipolle annuncino poche
differenze tra le stagioni come se
le differenze tra i quattro periodi
dell’anno saranno meno marcate
di quanto sono solitamente». A
parte gennaio, che lo spicchio descrive come «secco e caratterizzato dal bel tempo», per febbraio
l’inverno si mostra con freddo e
neve che perdura ghiacciata. A
marzo il freddo continuerà «con
nevischio e giorni di gelo per buona parte del mese», mentre Aprile

«sarà assai piovoso». Le cipolle da
maggio a luglio promettono bel
tempo, anche se con lievi differenze. In particolare: a maggio ci sarà «bel tempo, con giorni soleggiati e di vento». A giugno « bel tempo e giorni di vento». E infine luglio: «bel tempo con qualche cappa di umidità». E la pioggia? Arriveranno episodi piovaschi ad Agosto «anche se in prevalenza il mese avrà bel tempo». Se poi settembre sarà «variabile con giornate serene e presenza di umidità», di
precipitazioni le cipolle riparlano
a ottobre. Ma senza regalare troppo, infatti per il terzultimo mese
dell’anno la previsione è: «Bel
tempo in prevalenza con precipitazioni intermittenti». Per non
perdere la speranza, «novembre
viene descritto come abbastanza
piovoso» e avvolto «in fitte nebbie», mentre dicembre «sarà un
mese di freddo, secco e intenso».
Volete un consiglio? Vestitevi a cipolla, di sicuro non sbagliate.
Solidea Vitali Rosati
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LA NOTTE DEI SEGNI
Nella notte tra il 24 ed il 25 gennaio, giorno della conversione di San Paolo,
il «santo dei segni», secondo la tradizione contadina tramandata a
Urbania, si può prevedere il tempo dalle cipolle per tutto l’anno a seguire.
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IL RAFFRONTO LE INDICAZIONI DELLE CIPOLLE E DATI REALI NEL 2011

Nell’annata della grande siccità
previsione in gran parte «bucata»
MA LE CIPOLLE dicono il
vero? Nel 2011 hanno azzeccato circa il 40% delle previsioni:
praticamente 4 mesi su 11. Almeno stando al confronto tra il
responso del gennaio del 2011 e
i dati registrati dall’Osservatorio Serpieri dell’Università di
Urbino durante l’anno appena
conclusosi. Ecco in sintesi il risultato. Per febbraio le cipolle
avevano previsto; giorni di gelo, con probabili episodi di nevischio e neve. In realtà c’è stata
assenza di neve e con soli 4 giorni di temperature minime inferiori a zero per il clima decisamente mite per il mese invernale. Per marzo le cipolle avevano
suggerito la continuazione
dell’inverno, con giorni freddi
e non troppo dissimili da febbraio. I dati dell’Osservatorio
invece hanno registrato freddo
nella norma con 61 cm di neve
in 2 giorni. Aprile sarebbe dovuto essere un mese abbastanza
piovoso, si è rivelato invece
asciutto con «precipitazioni
molto sotto media, con temperature molto elevate per il periodo (+ 3,1 ˚C rispetto alle medie)».
BAROMETRO delle Cipolle
in linea invece a maggio, che è
stato come da previsione «un
bel mese»: «Temperature medie elevate con scarse precipitazioni». Giugno, che le cipolle
avevano previsto come il migliore dell’estate, è stato si bello, ma non il migliore. A luglio,
previsto variabile con giornate
di pioggia, la realtà ha coinciso
con la previsione. Agosto, che
era previsto come luglio, è stato
invece il mese migliore dell’anno. Senza una goccia di pioggia. Con una siccità record. Infatti il Serpieri annota un agosto caratterizzato da completa
assenza di piogge (mai successo

in 59 anni) e di nuvole (26 giorni di cielo sereno). Settembre
ha dato ragione alle cipolle, da
queste indicate come «mese variabile con spiccata tendenza al
bel tempo» in quanto si è dimostrato piuttosto «stabile» sul bel
tempo: molto caldo (+ 4,1 ˚C
rispetto alle medie) con scarse
precipitazioni e 1 solo giorno
con cielo coperto.
OTTOBRE? Per le cipolle:
«Mese tendente al bello». La
cronaca: «Bel tempo nella prima decade, variabile nella seconda e coperto nella terza; poche precipitazioni». Novembre? Le cipolle non sbagliano a

restare ottimiste. Il loro responso che vuole un novembre con
«Un po’ di nebbia ma tendente
al bello», nebbia a parte, ha visto un mese stabile sul bel tempo e con un altro record negativo in termini di siccità: solo 10
mm di pioggia. Dicembre non
addolcisce la pillola: le cipolle
cadono
sull’ultimo
mese
dell’anno, per il quale avevano
previsto «giorni di gelo per buona parte del mese». L’osservatorio Serpieri ha registrato invece
dati relativi ad un mese molto
mite: «Temperature molto elevate con + 2,3 ˚C rispetto alle
medie con sole 3 temperature
minime inferiori a zero».
Solidea Vitali Rosati

