
Rosso di sem.. . bdtempo si spera! 

Per unaopera wi p m d S  bel tempo gli autori-meteorologi non potevano scegliere solo 
pia ... azzeccato, perché &osso di sera, bel tempo si spera* è appunto il proverbio piil 
f a d o .  Chissà, infatti, quante volte vi sarete chiestk cma sarà vere?». 
l n h e a  di massima, tutti i proverbi fegati& tempo rnetewokgfco 9ovi.ebbero trovare un 
Mconlm nella realtà, perch6~unf&mati da millenni di attenta e scrupolosa-ione 
da parte lo e I'al.tro aUa natura circo- 
stante, h men to  dei tempo. h verità 
non sempre & così. Ebbene, qui *te scoprire quaC proverbi-"ci tsmmm9 e quali no 
e per ognuno di essi vi verrà fomìta la sptakgazionè scientifica del suo grado ai attendibili- 
tà. 
Ma, a parte b curiosità di sapere quali proverbi dei tempo sona "buoirid' e vali, invece, 
"tarocchi", l'opera è comunque #a pii3 ampfa e-la più eswknte che sia mai stata scritta in 
Italia suli'argomenttr, tanto che, accanto a t d  i proverbi nazionali, potrete trovare anshe 
una ricca rassegna di quefli regionali e "da czdendario", anch'essi, naturaìmente, awalwri- 
ti datra- parola csefi'esperto. 
In più, aWintemo de#"oper& avrete modo di consultare altre numerose rubriche che vi 
aiuteranno a cullegare meglio i proverWaTtempo atmosperico, aictima e alla natura at- 

, didattica meteo in pillole; 
schede dkpprofondimento sul clima d'Italia, presente e passato; 

curiosità k&;dà~rnO& ' 
racconti sol tempo* *casa e-&&,z,2 i> -A-. . F >L ,I%. > -  

sezioni specidi dedic&e al 

Nelte ultime pagine è stata kiottre inserita m sintet ' i  e utile "tavola dei proverbi per le 
previsioni fai da te", che potrete ritagliare e tenere s&pre a portata di mano! 
Non mi resta che augurarvi una piacevole kttura! 

Mario Ci thcci  



Cielo a pecorelle, 
pioggia a catinelle 

guardia di una pet%~ba&ene 
quarzln€otto ore &se 
a ma certa instabili detl'aria, i? a h  base &la formazione bi. qoteste nut3C Dabbisimo 
qistindienderci, nel giro di pocheore, w\ peggbmnento dei tempo, con la possi- 
&ti&& di un breve periodo di pioggia, h alcuni casi anche sotto forma di Fiwexi o 

--. -sii. 



Dicembre duvanti 
t ' ~ i u c c i c i  e dietro 
t 'offende 


