Rieccoci& a& voi,& abbiamo& trovato& su& internet& diversi& proverbi& sul& tempo&
atmosferico&e&ad&alcuni&di&loro&abbiamo&cercato&di&dare&una&spiegazione.&
Buona&lettura.&
!
Se&il&gatto&starnuta,&il&tempo&muta.&
&
Si#dice#che#il#gatto#sia#sensibile#al#cambiamento#del#tempo#2#i#suoi#starnuti#indicherebbero#
pioggia#imminente.#
&
Se&non&rischiara&di&mezzodì,&piove&tutto&il&dì.&
&
Si#dice#quando#il#sole#non#riesce#a#passare#tra#le#nuvole#nelle#ore#più#calde,#soprattutto#in#
estate#2#se#a#mezzogiorno#non#si#vede#ancora#il#sole#allora#é#possibile#che#pioverà#tutto#il#
giorno.##
&
Vento&di&sera,&buon&tempo&si&spera.&
&
Quando#c’é#il#vento#di#sera,#spazza#via#le#nuvole#e#il#giorno#dopo#dovrebbe#essere#bello.#
&
Pioggia&estiva&passa&come&arriva.&
&
La#pioggia#d’estate#é#una#pioggia#che#spesso#inizia#improvvisamente#e#altrettanto#
improvvisamente#termina.#
&
Se&il&ragno&fa&il&filato,&il&bel&tempo&é&assicurato.&
&
Vuole#dire#che#se#il#ragno#fa#il#filato#(la#ragnatela)#non#può#piovere#perché#se#cade#una#goccia#
sul#filato#si#rompe.!
&
Arcobaleno&di&mattina,&la&pioggia&si&avvicina.&
&
Quando#di#mattina#c’é#l’arcobaleno,#vuol#dire#che#annuncia#il#brutto#tempo.#
#
Quando&il&sol&la&neve&indora,&neve,&neve&e&neve&ancora&(Emilia).&
&
Quando&é&sereno&ma&la&montagna&scura,&non&ti&fidar&che&non&é&sicura&(Emilia).&
&
Quando&é&chiara&la&montagna,&mangia&bevi&e&sta&in&campagna.&
&
Quando#non#ci#sono#nuvole#sulla#montagna#farà#bello#per#tutto#il#giorno#e#quindi#si#può#
rimanere#all’aperto.#
&
Quando&il&Tamaro&mette&il&cappello,&lascia&la&falce&e&prendi&il&rastrello.&
&
Quando#sulla#punta#del#Tamaro#ci#sono#le#nuvole#si#smette#di#tagliare#l’erba#e#la#si#raccoglie#
perché#probabilmente#pioverà.#
&

Rosso&di&sera,&&bel&tempo&si&spera.&Rosso&di&mattina,&la&pioggia&si&avvicina.&
&
Vedi#allegato#di#Marco#Gaia.#
&
Cielo&a&pecorelle,&acqua&a&catinelle.&
&
Quando#in#cielo#ci#sono#nuvole#che#sembrano#pecorelle#verrà#a#piovere#tanto.#
&
Gallo&che&canta&di&sera,&aspetta&acqua&e&tempesta&nera.&
&
Gatta&che&lava&le&orecchie,&presto&vuol&piovere&a&secchie.&
&
Quando&gli&uccelli&volan&basso,&se&non&hai&l’ombrello&allunga&il&passo.&
&
Si#dice#che#quando#gli#uccelli#volano#basso#vuol#dire#che#sta#arrivando#la#pioggia#e#quindi#
bisogna#mettersi#al#riparo.#
&
L’arcobaleno&del&mattino,&molta&acqua&manda&al&mulino.&
&
Arcobaleno&in&serata,&ormai&l’acqua&é&terminata.&
&
Quando#smette#di#piovere#esce#il#sole#con#l’arcobaleno#e#quindi#non#pioverà#più.#
&
Se&ad&oriente&c’é&il&tendone,&presto&avremo&l’acquazzone.&
&
Sotto&la&neve&pane&per&i&denti,&sotto&la&pioggia&triboli&e&stenti.&
&
Si#dice#che#quando#l’anno#é#nevoso,#l’anno#é#fruttuoso#e#il#raccolto#é#ricco#2#invece#se####
l’inverno#é#piovoso#il#raccolto#sarà#povero.#
&
Sotto&la&neve&c’é&il&pane,&sotto&l’acqua&c’é&la&fame.&
&
La#neve#al#suolo#protegge#il#terreno#dal#gelo.#In#questo#modo#il#seme#non#si#rovina#e#potrà,#in#
estate,#dare#cibo.#Se#in#inverno#piove#e#non#c’é#neve#sul#terreno,#il#terreno#può#gelare#e#quindi#
anche#il#seme#2#in#questo#modo#non#può#dare#cibo.#
&
A&una&lunga&e&bella&estate,&seguono&gelide&invernate.&
&
Quando#l’estate#é#molto#calda,#l’inverno#sarà#molto#freddo.#
&
Quando&fiocca&sulla&foglia,&fiocca&ancora&di&buona&voglia.&
&
&
Neve&marzolina,&dura&dalla&sera&alla&mattina.&
&
Si#dice#per#indicare#che#l’eventuale#nevicata#del#mese#di#marzo#é#di#breve#durata#dato#che#ci#
si#avvicina#al#caldo#della#primavera.#
&

Se&svolazza&il&pippistrello,&segno&di&tempo&bello.&
&
Quando&la&rana&canta,&il&tempo&cambia.&
&
Vuol#dire#che#quando#la#rana#canta#il#tempo#cambia#improvvisamente.#
&
Stelle&tremule&e&appannate&sono&piogge&assicurate.&
&
Le#stelle#sono#appannate#quando#nella#notte#arrivano#le#prime#nuvole#sottili#che#annunciano#
l’arrivo#delle#nuvole#piene#d’acqua.#
&
Luna&cerchiata,&campagna&bagnata.&
&
Pioggia&di&venerdì&non&dura&neanche&un&dì.&
&
Quando&la&rondine&vola&male,&s’avvicina&il&temporale.&
&
Se#piove#a#goccioline#e#ci#sono#tante#nuvole,##la#rondine#vola#male#e#comincia#ad#atterrare#si#
avvicina#il#temporale.#
&
Se&tuona&e&tira&vento,&serra&l’uscio&e&resta&dentro.&
&
Vuole#dire#che#se#c’é#vento#e#tuona#bisogna#restare#in#casa#e#non#uscire.#
&
Stellato&cielo,&mattinata&di&gelo.&
&
Se#il#cielo#é#stellato#si#dice#che#la#mattina#sarà#molto#freddo.#
&
La&nebbia&bassa&buon&&tempo&lascia.&
&
Se#la#nebbia#é#bassa#sul#terreno,#vuol#dire#che#il#tempo#sarà#bello.#
&
&
Ciao&a&tutti&:&classe&IV&A&di&LamoneMCadempino.&
&
Leggete&l’allegato&!&

Rosso di sera, bel tempo si spera
Non sempre i proverbi che parlano di nuvole, pioggia e vento dicono la verità. Ma questo ogni tanto sì.
Anzi è uno dei proverbi che più ci azzecca.
Per capire come faccia, prima di tutto dobbiamo metterci d’accordo su cosa si intende per “bel tempo”.
Probabilmente a voi ragazzi anche un giorno che nevica a grandi fiocchi è una bella giornata (anche
perché magari poi chiudono le scuole). Ma di solito il “bel tempo” degli adulti è un altro: una giornata
senza pioggia e senza neve, con poche nuvole e con tanto sole. Una giornata che per i meteorologi è
magari è un po’ noiosa, ma in queste “belle giornate” si possono fare gite in bicicletta, giocare a
pallone, rincorrersi nei prati o andare a farsi un tuffo in piscina.
Allora siamo d’accordo, per avere il “bel tempo” non dobbiamo avere né pioggia né neve né grandine.
E da dove cadono pioggia, neve o grandine? Dalle nuvole. Dunque, per aver il “bel tempo” non
dobbiamo avere troppe nuvole in cielo. Soprattutto non dobbiamo avere nuvole grigie, grosse e piene
di goccioline o gocciolone d’acqua.
Ora da dove arrivano le nuvole? Quelle più cariche di gocce arrivano dall’oceano. E l’oceano più
vicino a noi è quello Atlantico, quello che separa l’Europa dall’America. Se guardate su una carta
geografica vedrete che questo oceano si trova a ovest della Svizzera. Vale a dire dalla parte della
Francia, dalla parte dove tramonta il sole. Ed è proprio il sole che colora il cielo di rosso.
Se alla sera nel cielo di Francia non ci sono nuvole o ce ne sono poche-poche, i raggi del sole che sta
tramontando possono giungere fino a noi e colorare il cielo di rosso-pallido o di arancione-scuro. A
volte, addirittura, il cielo sembra che prenda fuoco, tanto si infiamma di tonalità rossastre. Se alla sera
non ci sono nuvole sulla Francia, probabilmente non ce ne saranno neanche il giorno dopo sulla
Svizzera. E la giornata sarà “bella”, come ci siamo messi d’accordo prima.
Se invece nel cielo di Francia ci sono alla sera tante nuvole, queste bloccano i raggi del sole che sta
tramontando e non li lasciano passare. Così noi non possiamo vedere il “rosso di sera”. Se le nuvole
continuano a muoversi dalla Francia durante tutta la notte, il giorno seguente saranno proprio sopra le
nostre teste. E di “bel tempo”, neanche parlarne. Però, parlando di “bel tempo” voglio regalarvi una
filastrocca.

“Rosso di sera,
bel tempo si spera”,
dicono tutti senza pensare
che senza pioggia non si può stare.
L’acqua da bere
dal cielo deve cadere.
Se è troppo asciutto
è tutto più brutto.
E a chi è un bambino,
sia grande sia piccino,
anche una nevicata
può regalare una bella giornata.

(Marco Gaia – 11 settembre 2011)

!

