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Giovedì Venerdì Sabato
Trapiantare all’aperto 
cavolo cappuccio, 
indivia riccia, scarola, 
lattuga, pomodoro 
tardivo, porro, sedano, 
zucchina.

È il momento ideale 
per riprodurre le specie 
legnose per margotta, 
propaggine, talea.

Mettere a dimora 
le piante acquatiche.

Si seminano in 
semenzaio all’aperto 
i cavoli, l’indivia 
riccia, lattughe, porro, 
radicchio di Chioggia, 
scarola e sedano.

Luna
piena

Trapiantare il geranio 
e le erbacee annuali 
e perenni a fioritura 
autunnale in piena 
terra.

Si legano i cespi 
di indivia riccia 
per favorire 
l’imbianchimento.

Festa della 
Repubblica

Si raccolgono bulbi, 
tuberi, e tutte 
le erbe aromatiche 
da essiccare.

Si ombreggiano 
i semenzai e si cimano 
anguria e melone.

Nel frutteto si trapianta 
in terra l’actinidia 
allevata in vaso.

Giugno dà caldo 
e sete al contadino 

che miete

La rondine e l’estate

Con il loro arrivo, le rondini segnano 
l’inizio del bel tempo e di una nuova 
stagione. Distinguerle tra i tanti volatili 
che popolano i nostri cieli è facile: la 

rondine è un passeriforme migratore di piccole 
dimensioni che gli consentono un volo agile 
e aggraziato, con ali, dorso e petto blu scuro, 
quasi nero, con riflessi metallici e ventre bianco. 
Inconfondibile è la lunga coda con le punte molto 
pronunciate, da cui deriva la definizione “a coda 
di rondine”.

Una sola stagione con noi
Nella nostra penisola le rondini arrivano in 
primavera, stabilendosi principalmente in 
campagna, in pianura e collina. Evitano invece 
centri urbani, foreste, zone aride e fredde. Il nido 
a coppa è inconfondibile, costruito con fango e 
pagliuzze, posto in fienili, stalle, sotto ai cornicioni 
delle abitazioni, a non più di 4-5 metri d’altezza. 
Se non viene distrutto, nella stagione successiva 
è riutilizzato.
Le rondini si cibano di insetti alati, principalmente 
mosche e zanzare, che catturano in volo.
A fine Settembre, quando le giornate si 
accorciano, le rondini si radunano in grossi stormi 
e migrano verso l’Africa. In particolare, da recenti 
studi, pare che le rondini italiane trascorrano il 
periodo invernale in Africa orientale e centrale, 
predilette la Nigeria e il golfo di Guinea.

Sempre meno numerose
Negli ultimi 20 anni si è assistito a una drastica 
riduzione della popolazione di rondini. Le cause 
sono tante: la trasformazione dell’agricoltura 
che fa sparire le coltivazioni miste a favore 
delle grandi monocolture; i diversi metodi di 
allevamento che hanno portato alla scomparsa 
dei pascoli e la concentrazione del bestiame 
in moderne stalle, dove gli uccelli faticano ad 
entrare, uscire e a nidificare per via dei soffitti 
troppo alti e delle pareti lisce; la scomparsa 
delle siepi e delle coltivazioni minori in 
campagna, che contribuiscono alla salvaguardia 
della biodiversità; l’uso abbondante di insetticidi 
che ha ridotto di molto le disponibilità alimentari.
Per salvaguardare le rondini qualcosa si 
sta muovendo a livello di politiche agricole 
comunitarie. Inoltre è stato redatto dalla LIPU 
(Lega Italiana Protezione Uccelli) un elenco di 
azioni che gli agricoltori possono mettere in 
atto per migliorare le condizioni delle rondini 
e anche noi, nel nostro piccolo, possiamo fare 
qualcosa in giardino. Ad esempio usando poche 
sostanze insetticida, formando siepi con arbusti 
vari e autoctoni, lasciando una zona a orto e uno 
stagnetto, dove le rondini possono cacciare.
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