
“PREVISIONI METEO 2020”

CASA MARIA FANTINI

I repentini mutamenti climatici, che sono
sotto gli occhi di tutti, rendono improba ogni

ragionevole previsione ma noi, ispirati
dall’attenta osservazione delle “calende” e dei
“calendrini” osiamo fare i seguenti pronostici
metereologici per l’intero anno 2020. le

“calende” si registrano i primi 12 giorni del
mese di gennaio mentre i “calandrini” sono i

giorni dal 13 al 24 del mese di gennaio



VEDIAMO NEL DETTAGLIO 

Febbraio
Per la prima parte del mese si prevede bel tempo. 
Qualche giorno nuvoloso ci sarà verso la fine del mese
Proverbio: per la santa candelora se nevica e se plora 
dell’inverno siamo fora

Marzo
Ci sarà bel tempo con qualche giorno coperto da nuvole 
e piogge
Proverbio: marzo pazzarello guarda il sole e e prendi 
l’ombrello

Aprile
La primavera sarà soleggiata nella prima parte del mese.
Nella seconda sono possibili piogge
Proverbio: aprile ogni giorno un barile

Maggio
È sempre il sole a farla da padrone anche sei i primi 
giorni saranno variabili
Proverbio: se piove i primi di maggio noci e fichi 
faranno buon viaggio



MESE PER MESE . . . 

Giugno
L’ingresso dell’estate sarà soleggiato. Possibile qualche 
tempesta nella seconda parte del mese
Proverbio: giugno la falce in pugno

Luglio
Mese segnato da sole, caldo ma anche da piogge 
improvvise
Proverbio: luglio dal gran caldo bevi bene e batti saldo

Agosto
Il tempo si presenta soleggiato e afoso anche se 
ferragosto può essere bagnato 
Proverbio: San Lorenzo la gran calura, Sant’Antonio la 
gran freddura, l’una e l’altra poco dura 

Settembre
La fine dell’estate è ancora caratterizzata dal bel 
tempo con qualche giorno nuvoloso 
Proverbio: un settembre caldo e asciutto maturare fa 
ogni frutto



Ottobre
Le belle giornate d’autunno cominciano ad essere 
alternate da giornate nuvolose
Proverbio. Ottobre: vino e cantina da sera a mattina

Novembre
Cominciano le nebbie ad insidiare le giornate di sole. 
Iniziano i primi freddi
Proverbio: per i Santi manicotto e guanti

Dicembre
Per l’ultimo mese dell’anno ci dobbiamo aspettare 
giornate soleggiate anche se la neve può sempre arrivare
all’improvviso!
Proverbio: dell’anno porto la luce più breve, porto la 
notte più buia e la neve!

PREVISION DÈ TEMP
I ten dria m’i caléndri sa passion,

guardand ma zner curius, nò trop s’è seri,
sin a San Peval, quend al prevision
al po' muté, da bienchi dvantè neri.

                       Aureliano Tonelli

Previsioni del tempo- Stanno dietro ai “segni” delle calende con vivo interesse,/ 
osservando gennaio da curiosi, anche se non troppo creduloni,/ sino al giorno di San 
Paolo, quando le previsioni/ possono cambiare, da bianche diventare nere.


