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Nell’orto, trapiantare 
all’aperto cavolo 
cappuccio, broccolo, 
cavolfiore, verza, 
catalogna, indivia 
riccia, lattuga romana 
e a cappuccio, scarola, 
porro, radicchio.

Piantare le conifere 
senza rompere il pane 
di radici, in terreni ben 
drenati.

Si dividono i cespi 
delle erbacee da fiore 
a fioritura precoce.

Pioggia d’Agosto 
rinfresca il bosco.

Piantare i bulbi 
di colchico e diradare 
quelli a fioritura 
primaverile precoce 
come croco, narciso, 
giacinto, Iris reticolata, 
ripiantandoli subito 
più distanziati.

 

Si riproducono per talea 
gli arbusti da fiore, 
i sempreverdi e i gerani, 
interrandoli in vasetti 
da tenere umidi in luogo 
ombreggiato.

Per il Perdon 
si mette la zappa 

in un canton.

Si cimano i rampicanti 
sempreverdi per favorire 
la crescita ordinata e 
contenuta.

È l’ultimo momento 
possibile per seminare 
all’aperto 
“non ti scordar di me”, 
viola del pensiero 
e pratoline, altrimenti 
non formano l’apparato 
radicale entro l’inverno.

Il prato deve essere 
bagnato ogni due-
tre giorni, al mattino 
presto, con tanta 
acqua. 
I tagli devono essere 
tenuti alti (10 cm). 

Fulmini, 
lampi e tuoni

Ogni volta che c’è un temporale e il 
cielo è attraversato da un improvviso 
bagliore, possiamo essere certi di aver 
visto un fulmine. Il fulmine, o saetta, 

è uno dei fenomeni più spettacolari e allo stesso 
tempo pericolosi della natura. 
È formato da una parte ottica chiamata lampo 
e un’acustica denominata tuono. Il lampo e il 
tuono si generano nello stesso istante, ma non 
sono percepiti simultaneamente dall’osservatore 
a causa delle diverse velocità di propagazione 
della luce (300.000 Km/s) e del suono (343 
m/s): il primo è visto quasi subito, mentre il 
secondo è udito dopo un intervallo di tempo che 
dipende dalla distanza del fulmine.
 
Scontro di energie 
I fulmini si generano fra due corpi con elevata 
differenza di potenziale elettrico, principalmente 
tra nuvola e suolo, e si manifestano con una 
grande scarica elettrica d’intensità compresa tra i 
10 e i 200 kiloampere. Le nuvole temporalesche 
sono caratterizzate dalla presenza di cariche 
elettriche negative nella parte inferiore, 
attratte dalla carica positiva del suolo. L’aria 
tra loro funge da isolante, fino a quando la 
concentrazione di cariche aumenta e diventa 
tale da riuscire a rompere la resistenza elettrica 
dell’aria. Così dal punto della nuvola in cui c’è 
maggiore concentrazione di cariche, si sprigiona 
una “scarica pilota”, silenziosa e scarsamente 
luminosa, che prepara il percorso seguito dai 
successivi fulmini.

Effetti concreti
Nel momento in cui c’è il fulmine, in un tempo 
brevissimo, l’aria è riscaldata a circa 28.000°C, 
con conseguente espansione verso l’aria 
circostante più fresca a una velocità superiore 
a quella del suono; ne deriva un’onda d’urto 
che genera il tuono. Questo può essere sentito 
come un colpo secco se la saetta si genera 
vicino all’osservatore o come un rumore diffuso 
e prolungato, simile a un rombo, se scocca in 
lontananza. Misurando il tempo che intercorre tra 
la visione del lampo e la percezione del suono è 
possibile sapere a quale distanza si è verificato il 
fenomeno: basta moltiplicare l’intervallo di tempo 
in secondi intercorso per 343 m/s (velocità del 
suono a 20°C ) si ottiene la distanza in metri alla 
quale si è verificato il fulmine. 
Si ricorda che, se si è in spiaggia e scoppia un 
temporale, occorre uscire dall’acqua e allontanarsi 
o accucciarsi. In montagna bisogna evitare 
di ripararsi sotto alberi o altre “punte”. 
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