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Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

La pioggia 
di S. Anna 

è una manna

Si seminano nelle 
aiuole i fiori biennali: 
digitale, garofano dei 
poeti, malvarosa, non ti 
scordar di me, pratolina, 
primula, violacciocca.

Luna
piena

Nell’orto si raccolgono 
patate, cipolle e aglio. 

Pacciamare le bulbose, 
i fiori stagionali, fragole, 
cetriolo, zucchino, 
zucca, per evitare di 
disperdere l’acqua 
dell’annaffiatura.

Luglio con sacco 
e staio, 

porta i chicchi 
nel granaio

Si trapiantano le talee 
di crisantemo che 
hanno radicato.

Si riproducono per talea 
arbusti e rampicanti; 
per margotta azalea, 
calicanto, agrifoglio, 
magnolia. 

Nel frutteto si raccoglie 
la frutta matura da 
conservare come 
albicocche, amarene, 
lamponi, limone, mela, 
mirtillo, mora, pera, 
pesca, susine, ribes.

Alba e tramonto

Segnano l’inizio e la fine della 
giornata e sono momenti da sempre 
immortalati da pittori e fotografi e fonte 
d’ispirazione per poeti.

L’alba segna l’inizio del nuovo giorno 
ed è un momento riservato ai pochi che a 
quell’ora del mattino sono già svegli. È l’istante 
in cui il bordo superiore del Sole diventa visibile 
sopra l’orizzonte. Più semplicemente si dice che 
è il momento del sorgere del sole o quando 
appare in cielo un primo chiarore. Il colore 
del cielo appare inizialmente biancastro per 
poi trasformarsi in un giallo oro carico, spesso 
tendente all’arancio ed è conseguenza della 
rifrazione dei raggi solari da parte dell’atmosfera.
Fa parte del fenomeno anche l’aurora, definita 
come il tempo che segue il primo chiarore e 
precede il sorgere della nostra stella. 
Il tramonto segna la fine della giornata, è il 
momento in cui il Sole scompare sotto l’orizzonte. 
Il cielo si tinge di toni accesi, principalmente 
giallo, arancio e soprattutto rosso, per via della 
differente lunghezza d’onda dei colori. 

La lunghezza dei colori  
La luce del Sole è bianca e si compone di tutti 
i colori. Tra questi il rosso possiede una notevole 
lunghezza d’onda e attraversa più facilmente 
i numerosi strati d’atmosfera e le particelle 
sospese. Quando il Sole è basso sull’orizzonte, 
il rosso arriva più facilmente ai nostri occhi, 
mentre i toni del blu e del viola tendono a 
scomparire a causa della minore lunghezza 
d’onda. In termini meno scientifici: più strada 
la luce deve compiere per arrivare sino a noi più 
il colore sarà tendente al rosso. 
Tuttavia il colore del cielo nei momenti di alba 
e tramonto è diverso: perché? A determinare 
la differenza di colore della luce visibile in 
questi casi è la quantità di particelle sospese 
nell’atmosfera - sostanze inquinanti e vapore 
acqueo. Dato che queste sostanze sono superiori 
al calare del sole, la luce deve attraversare 
ulteriori ostacoli per arrivare a noi che, quindi, 
contribuiscono ad annullare ancora di più i toni 
viola e blu, a favore del colore rosso - arancio che 
diventa dominante.

Il raggio verde 
A volte in estate, appena prima di scomparire 
sotto l’orizzonte il Sole forma un raggio verde-
azzurro che dura pochi istanti. È dovuto alla 
rifrazione dei raggi solari radenti, che sono 
scomposti dagli spessi strati d’atmosfera, nelle 
varie componenti colorate, tra cui quella verde-
azzurro che emerge per contrasto sul cielo 
arancione-rosso.
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