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In copertina 
Anche recise, 
le ninfee ci offrono 
una meraviglia 
di forme e colori 
per almeno tre 
giorni. E sono anche 
facili da coltivare. 
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Questo mese è per tradizione dedicato alla vendemmia, 
spesso seguita da feste campestri. I giorni della raccolta 
variano secondo il tipo di uva, la regione ma anche il clima. 
Quest’anno, per il tempo caldo e asciutto la vendemmia 
è iniziata con un buon anticipo rispetto al solito calendario. 

Idati delle principali organizzazioni agricole, nonostante le condizioni climatiche particolari, 
fanno sperare in una buona vendemmia nella maggior parte delle regioni, con un piccolo calo, 

forse, nella quantità, ma un aumento significativo della qualità dell’uva dovuto all’assenza di 
malattie delle viti, grazie al clima asciutto che c’è stato. Nel complesso, l’Italia dovrebbe essere 
in grado di rimanere sul podio dei maggiori produttori mondiali e ci si aspetta che il 2017 sia 
un’annata di vini di ottima qualità. Per chi vuole partecipare ai lavori agricoli, basta chiedere agli 
agriturismi e ai centri per il turismo delle zone a vocazione viticola, che in Italia sono presenti 
in ogni regione. In quasi tutti gli agriturismi si consente agli ospiti di assistere alla vendemmia 
e a volte anche di cogliere l’uva. Le feste che seguono sono, in genere, aperte a tutti. 
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