
CHE  TEMPO  FARA’? 

 

Molte di queste osservazioni hanno delle motivazioni scientifiche dovute ai principi della 

Meteorologia, alla conformità del luogo ove abitiamo, alle leggi della Fisica, etc:                           

sulla base di questi elementi, gli esperti, con l’uso di moderni computer e dei dati inviati dai 

satelliti, riescono a fare le previsioni del tempo sempre più esatte. 

Altre osservazioni, invece, fanno parte dei segreti della Natura… e questo è il bello!! 

********* 

- Se le rondini volano molto basso, con frequenti tuffi verso terra, si sta avvicinando un temporale; 

mentre, se durante  il temporale, queste riprendono a volare molto in alto, vuol dire che tra poco 

cesserà di piovere. 

- Se la luna ha un alone intorno, ci sarà brutto tempo in arrivo. 

- Se il gallo canta a ore insolite o i pavoni emettono i loro versi, il brutto tempo è imminente. 

- Se il fumo di un camino si disperde in fretta, sarà bel tempo; mentre se il fumo salendo  

verticalmente rimane a lungo nell’aria, ci sarà tempo umido e piovoso. 

- Se durante i mesi invernali vedete il pettirosso venire verso di voi a cercare cibo, è in arrivo il 

freddo, sia come abbassamento della temperatura, sia come arrivo della neve. 

- Se all’alba o al tramonto il cielo si tinge di giallo, il brutto tempo è in arrivo; mentre se alla sera le 

nuvole si tingono di rosa, il bel tempo è assicurato. 

- Se vedete delle belle ragnatele, vuol dire che il ragno è sicuro che ci sarà bel tempo; se invece 

accorcia gli ultimi fili ai quali è appesa la sua tela, c’è minaccia di pioggia. E se riprende a tessere la 

sua tela anche durante la pioggia, vuol dire che essa cesserà molto presto. 

- Se dopo una forte perturbazione, dopo aver cessato di piovere, sale la nebbia, vuol dire che il 

peggio è passato e sta per ritornare il bel tempo. 

- Se le nuvole appaiono come tante pecorelle, il brutto tempo sta per arrivare; mentre se le nuvole 

appaiono soffici, il bel tempo è assicurato. 

- Se durante un temporale i secondi che separano la luce del lampo dal rimbombo del tuono sono 

sempre di meno vuol dire che la sua intensità è in aumento; mentre, invece, se il tempo che 

intercorre tra il bagliore e il suono è sempre di più, vuol dire che il temporale si sta allontanando. 

- Se durante i mesi estivi il periodo dal clima soffocante e umido dura a lungo, l’arrivo di una 

grandinata durante un temporale è il segno che si sta ristabilendo nuovamente il bel tempo. 

- Se camminate vicino ad una fattoria e sentite forte l’odore del letame provenire dalla vicina 

concimaia vuol dire che il brutto tempo si sta avvicinando. 

- Se avete infine la fortuna di abitare a Pettinengo, quando sentite le campane di Bioglio, è meglio 

preparare l’ombrello; mentre se sentite quelle di Selve Marcone, potete lasciarlo a casa! 


