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URBANIA
di Giovanni Volponi

Anche quest’anno le cipolle di
Urbania hanno emanato il loro
verdetto. La tradizione, antichis-
sima, di “leggere“ le cipolle è
portata avanti dalla maestra ur-
baniese Emanuela Forlini, che
l’ha ereditata dal padre, il quale
era stato istruito a sua volta dal
nonno di Emanuela: un passag-
gio di testimone che si perde
nei ricordi e nei secoli.
La sera del 24 gennaio una ci-
polla viene tagliata e dodici spic-
chi dell’ortaggio vengono posti
su un tagliere e cosparsi di sale.
All’alba del giorno dopo (ovvero
ieri) la signora Forlini traduce il
grado di scioglimento del sale
su ogni spicchio nella percen-
tuale di umidità del mese relati-
vo. Se il sale intatto e secco la-
scia presagire un mese soleggia-
to e senza piogge, il sale sciolto
sancisce un mese piovosissimo.
In mezzo, i vari gradi parziali di
scioglimento che invece sono si-
nonimo di variabilità climatica.
Dopo un 2022 passato alla sto-
ria come uno degli anni meno
piovosi di sempre, quest’anno
si preannuncia meno parco di
precipitazioni, secondo le cipol-
le. Partirà freddo e rigido con
precipitazioni sia in inverno che
in primavera, ad eccezione di
maggio.
Ad un’estate calda ma umida
seguirà poi un autunno più mite
fino al ritorno del vero inverno,
previsto per dicembre. Insom-
ma, si auspica una prima parte
dell’anno decisamente meno
secca del 2022, con la seconda
invece tiepida e senza eventi di
rilievo. Le previsioni raggruppa-
te per stagione indicano un in-
verno che, dopo un inizio abba-
stanza mite, sarà ancora lungo
e rigido con temperature basse,
gelate e galaverna; precipitazio-
ni abbondanti, anche a caratte-
re nevoso, nei mesi di febbraio
e marzo. La primavera avrà un
inizio incerto, con il mese di
aprile abbastanza piovoso men-
tre maggio sarà quello più bello
e stabile della stagione.
L’estate comincerà con un giu-

gno un po’ piovoso e all’inse-
gna della variabilità, ma le cipol-
le dicono che il resto della sta-
gione sarà propriamente estiva
con temperature alte condizio-
nate, a volte, dall’umidità, spe-
cialmente in agosto.
In autunno invece si preannun-
cia una stagione particolarmen-

te mite, soprattutto nel mese di
ottobre, fino a una brusca varia-
zione invernale che si affaccerà
già all’inizio di dicembre. Scen-
dendo nel dettaglio mensile, ec-
co cosa dicono i singoli spicchi:
la parte restante di gennaio mi-
gliorerà avvicinandoci ai cosid-
detti ‘giorni della merla’, ovvero

il 29, 30 e 31 gennaio; segue feb-
braio che sarà freddo e ricco di
precipitazioni: pioggia, nevi-
schio e nevicate probabili; a
marzo perdurano le temperatu-
re rigide, con gelo e precipita-
zioni anche a carattere nevoso;
il mese di aprile si presenterà va-
riabile con alcuni giorni piovosi;

maggio invece tenderà a fornire
giornate di bel tempo, pur in
una tendenza di lieve variabili-
tà; a giugno la stagione estiva
tarderà ad arrivare: l’inizio si di-
mostrerà perturbato e instabile;
il mese di luglio vedrà prevalere
finalmente il bel tempo, così co-
me quello di agosto, dove però
il caldo umido la farà da padro-
ne; settembre e ottobre saran-
no soleggiati; novembre variabi-
le con pochi giorni di pioggia e
infine dicembre sarà freddo, col
termometro che si abbasserà
molto.
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È arrivato il verdetto delle cipolle di Urbania
Pioggia fino ad aprile, poi una lunga estate
L’usanza di prevedere l’andamento climatico si ripete grazie ad una delle sue più raffinate interpreti: Emanuela Forlini
I dodici spicchi esposti con pizzichi di sale nel corso della notte, fornirebbero le indicazioni su come andrà il 2023

Emanuela Forlini osserva le sue cipolle che suggeriscono il meteo del 2023. A destra, la nevicata a Urbino di qualche giorno fa

TEMPERATURE ESTIVE

Agosto si annuncia
caldo e molto umido.
Il bel tempo
durerà fino
a ottobre

Settembre
Bel mese 

soleggiato

Novembre
Variabile con 

qualche giorno di 
deboli piogge

Marzo
Ancora perdurano le 

temperature rigide con 
gelo e precipitazioni 

anche a carattere nevoso

Aprile
Variabile e 

alcuni giorni 
piovosi

Giugno
Inizio perturbato e 

instabile della 
stagione estiva

Ottobre
Tempo bello 
e molti giorni 

di sole

Agosto
Bel tempo, 

caratterizzato 
da caldo umido

Luglio
Prevalentemente 

bel tempo

Maggio
Variabile ma 
tendente al 
bel tempo

Gennaio
Tempo più stabile

nei così detti 
“giorni della merla”

Febbraio
Mese freddo con 

precipitazioni, pioggia, 
nevischio e probabile neve

Le previsioni mese per mese

Dicembre
Freddo, 

temperature 
molto rigide

La tradizione che si rinnova


