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IL VERDETTO
GENNAIO Le cipolle hanno 

confermato quanto 
già visto, bel tempo insolito 
e temperature sopra
 la media

FEBBRAIO In questo mese 
farà capolino 

l’inverno con bruschi 
abbassamenti 
di temperature

MARZO Si presenta 
variabile 

e abbastanza piovoso 
soprattutto nella 
seconda parte

APRILE Sarà mite, 
ma con 

un peggioramento 
nella seconda metà 
del mese

MAGGIO Molto simile 
ad Aprile 

nelle sue manifestazioni 
primaverili

AGOSTO L’estate si farà 
sentire 

con giornate calde 
e torride

GIUGNO Mese 
instabile, 

soprattutto nella prima 
quindicina

SETTEMBRE Tendente 
al bello, 

ma variabile nell’ultima 
parte

LUGLIO Migliore 
di Giugno, 

ma variabile e con rare 
giornate di pioggia

OTTOBRE Mese 
instabile 

e abbastanza piovoso

NOVEMBRE Freddo, gelo 
e qualche 

spolverata di neve

DICEMBRE Le gelate 
e rigori 

delle temperature 
si accentuano nella prima 
metà del mese

di LARA OTTAVIANI

PERL’ESTATE dovremo aspet-
tare fino ametà giugno,ma in tut-
to l’anno ci sarannopoche precipi-
tazioni e temperature sopra lame-
dia. Le cipolle di Urbania ieri
mattina hanno ‘previsto’ il meteo
per il 2016, che sarà un anno «se
non proprio gemello del 2015,
molto simile», ha detto Emanuela
Forlini, l’insegnante elementare
che da più di 20 anni continua a
leggere le cipolle, secondo la tradi-
zione tramandatale danonno e pa-
dre. «Le cipolle da anni si leggo-
no sempre peggio, il sale non si
scioglie ed è davvero difficile in-
terpretarle. Per questo ci si aiuta
molto con i giorni ‘contarecci’, re-

gistrati dal 1° di gennaio fino al
24, che hanno previsto un 2016
abbastanza asciutto e con tempe-
rature più alte della media». Così
parlò la signora delle cipolle. Il re-

sponso dà una previsione genera-
le per il 2016: «Per quanto riguar-
da l’inverno, dopo un inizio con
temperature insolitamentemiti, a
partire dal mese di febbraio, so-
prattutto nella seconda parte, si
prevedono giornate fredde con
ghiaccio, nevischio e ‘galaverna’,
ma relativamente scarse quanto a
precipitazioni. In primavera, la
stagione si aprirà con un marzo
abbastanza piovoso e anche negli
altri mesi nonmancheranno, sep-
pure in modo discontinuo, lievi
piogge. In estate, la parte centrale
della stagione sarà particolarmen-
te calda. In autunno, la stagione
sarà ventosa nel 2016, con piova-
schi, particolarmente a novembre

dove non è esclusa la neve».

IL RESPONSO mese per mese.
GENNAIO: le cipolle hanno con-
fermato quanto già visto, bel tem-
po insolito e temperature sopra la
media. FEBBRAIO: in questo
mese farà capolino l’inverno con
bruschi abbassamenti di tempera-
ture.MARZO: si presenta variabi-
le e abbastanza piovoso soprattut-
to nella seconda parte. APRILE:
sarà mite, ma con un peggiora-
mento nella secondametà.MAG-
GIO:molto simile adAprile nelle
sue manifestazioni primaverili.
GIUGNO:mese instabile, soprat-
tutto nella prima quindicina.LU-
GLIO: migliore di giugno, ma

con rare giornate di pioggia.
AGOSTO: l’estate si farà sentire
con giornate calde e torride. SET-
TEMBRE: tendente al bello, ma
variabile nell’ultima parte. OT-
TOBRE: mese instabile e abba-
stanza piovoso. NOVEMBRE:
freddo, gelo e qualche spolverata
di neve. DICEMBRE: le gelate si
accentuano nella prima metà del
mese. «L’estate quindi non sarà
proprio bella, ma il mese di ago-
sto invece sarà stupendo – conclu-
de Emanuela Forlini –. Io di neve
per il 2016 ne vedo poca: solo
qualcosa a novembre. L’autunno
sarà abbastanza piovoso, unica sta-
gione con precipitazioni, staremo
asciutti».
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IL ‘BAROMETRO’DIURBANIA LAMAESTRA EMANUELA FORLINI FA RIVIVERE IL RITODI FAMIGLIA

«Le cipolle vedono poca neve e tanta siccità»
«Sempre più difficile ‘leggerle’: il sale non si scioglie bene».Un agosto super bello

ILBILANCIO per il 2015 è del 70 per cen-
to delle previsioni azzeccate: «Non guardo
tanto alla previsione mese per mese, quan-
to alla tendenza annuale della mancanza di
precipitazioni». Emanuela Forlini confron-
ta la previsione cipollina di quest’anno con
quella del 2015, che era stata azzeccata per
quanto concerne l’andamento generale del
tempo per i 12 mesi. «La primavera non è
stata proprio corrispondente alle previsio-
ni delle cipolle perché ricordo che è stato
freddo fino amaggio,mentre io avevo visto
che sarebbe stato più caldo – continua For-

lini –. Aprile e maggio sono stati abbastan-
za belli ma era comunque freddo e tutte le
gite hanno preso la pioggia. Le cipolle han-
no invece fatto una giusta previsione per
l’estate scorsa che è stata veramente bella
con poche precipitazioni. Poche precipita-
zioni erano in programma per tutto l’anno
2015 e così è avvenuto: anche in autunno è
piovutopoco come si era detto con i 12 spic-
chi; le precipitazioni nevose, poi, sono sta-
te quasi inesistenti. Da un po’ di anni però,
lo ricordo, si fa fatica a fare la previsione
perché il sale non si scioglie più bene: la

notte tra il 24 e 25 gennaio di quest’anno
non ha fatto una gran gelata eppure il sale
non si è sciolto», è rimasto lì nel lato conca-
vo dello spicchio. E dire che il rituale per le
cipolle è sempre lo stesso: i 12 spicchi di ci-
polla bianca, uno per mese dell’anno, ven-
gono posizionati su un tagliere, sempre lo
stesso, cosparsi di sale fino e poi esposti sul
davanzale di una finestra che guarda ad
Oriente nella notte tra il 24 e il 25 gennaio,
la notte di San Paolo dei Segni, così caro al
mondo contadino.

l.o.

«Mi ha chiamato da Roma
la radio della Cei. Ho
dovuto spiegare che la
previsione vale solo per il
nostro territorio».

Quei vescovi
così curiosi
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IL BILANCIO L’ESTATE SENZA PIOGGIA E L’INVERNO SENZA NEVE COME DA PREVISIONE DI URBANIA

«Nel 2015 è andata bene: azzeccato il 70%delle tendenze»

Il barometro delle cipolle
in diretta con Emanuela
Forlini nel portale del
Carlino Pesaro

«LADIFFICOLTA’ AUMENTA
OGNIANNO: CI APPOGGIAMO
SUIGIORNI ‘CONTERECCI’»

GRANDECAUTELA IL VIDEO


