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Autunno in giardino  
tra foglie colorate, 
bacche e fiori tardivi

Consigli e trucchi per davanzali, balconi, terrazzi e giardini verdi e fioriti

Tutto sull’alimentazione 
e la salute di cani e gatti

Cavolo nero, verza 
e cappuccio si piantano 
adesso nell’orto

Compost senza segreti 

Meli ornamentali, 
piccoli ma belli   

Piante e riscaldamento

Consigli e trucchi per davanzali, balconi, terrazzi e giardini verdi e fioriti

Foliage 
anche sul 

balcone 
è possibile 
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Nel frutteto 
si impiantano cotogno, 
melo, pero e drupacee. 
Si continua anche 
l’impianto dei 
piccoli frutti.

È ancora possibile 
raccogliere qualche 
fiore dal giardino, 
come i crisantemi.Prima o dopo i morti 

la burrasca 
è alle porte

Per santa Caterina, 
la neve alla collina 

Tutti i Santi

Se si decide 
di non estirpare i tuberi 
di dalia, è necessario 
tagliare la parte
aerea raso terra
e coprire il terreno 
con la paglia.

Mercoledì Giovedì Venerdì

Giovedì Venerdì Sabato

Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

In giardino si preparano 
le buche per le nuove 
piantagioni: potranno 
rimanere aperte fino 
a primavera per favorire 
l’ossigenazione 
e la disgregazione 
del terreno.

Per le piante 
d’appartamento fiorite 
ricordare di togliere i 
fiori secchi e appassiti 
e controllare che l’argilla 
espansa del sottovaso 
sia sempre umida.

Acqua di Novembre, 
benedizione 

dei prati

La rugiada

Ogni mattina, nella luce dell’alba, 
la rugiada ci regala uno spettacolo 
unico, facendo risplendere collane  
di perle d’acqua su tutto ciò  

su cui si è depositata e che è collocato 
stabilmente all’aperto durante la notte. 
Tipica di pianura e fondovalle, si forma nelle notti 
serene, limpide e senza vento: il vapore acqueo, 
in tenore piuttosto elevato, contenuto nell’aria in 
prossimità del suolo, entra in contatto  
con le superfici più fredde della vegetazione 
e del terreno, che hanno disperso il calore del 
giorno e condensa. Cioè il vapore acqueo passa 
dallo stato gassoso a quello liquido, sotto forma  
di goccioline di rugiada. La condizione  
ideale per favorire la rapida dispersione del calore 
immagazzinato durante il giorno dalle superfici
e facilitare la condensazione del vapore acqueo 
è l’assenza di nubi.  

Tanti fenomeni simili 
Il processo di formazione della rugiada 
è lo stesso da cui si origina la nebbia, 
la differenza sta nel fatto che in quest’ultimo 
caso la condensazione avviene direttamente 
nell’aria, non a contatto con il suolo. 
Durante il processo è fondamentale che 
la temperatura si mantenga sempre al di sopra 
dello 0° C; in caso contrario si assiste a un altro 
fenomeno atmosferico noto con il nome di brina. 
Può anche accadere che le gocce d’acqua di cui 
è costituita la rugiada si congelino, a causa 
del repentino abbassamento delle temperature, 
dando vita a quella che comunemente 
si chiama rugiada bianca. Nella nostra penisola gli 
accumuli massimi di rugiada si aggirano intorno 
ai 5 mm; quindi un accumulo decisamente 
inferiore a quello prodotto dalla nebbia quando 
è piovigginosa e durante la notte lascia sulle 
superfici un film piuttosto consistente di acqua, 
chiamato guazza. Capita che qualcuno confonda 
la rugiada con la guttazione, ma si tratta di 
fenomeni completamente diversi: la guttazione 
infatti è un naturale processo con cui le piante 
sono solite espellere l’acqua in eccesso, 
attraverso gli stami delle foglie.

Solo vantaggi 
La rugiada ha un effetto positivo sulla vegetazione 
perché favorisce un elevato tenore di umidità, 
contrastando gli effetti della siccità e permette 
il formarsi delle falde acquifere che alimentano 
i pozzi. Esattamente come accade nelle zone 
desertiche, dove la presenza della rugiada 
è favorita dalla forte escursione termica tra giorno 
e notte ed è vitale per le forme di vita vegetali 
e animali che popolano questi ambienti. 
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