
Bollettino emesso: venerdì 26 maggio 2023

Prossimo bollettino: lunedì 29 maggio 2023 (salvo aggiornamenti)

sabato 27 maggio 2023 domenica 28 maggio 2023 lunedì 29 maggio 2023 martedì 30 maggio 2023

Soleggiato al mattino, instabilità in 

aumento nel pomeriggio

Molte nubi, piogge e temporali sparsi Ancora instabile, rovesci a tratti Soleggiato al mattino, qualche 

acquazzone nel pomeriggio

Allerta Meteo-Montagna Allerta Meteo-Montagna Allerta Meteo-Montagna Allerta Meteo-Montagna

giallo - fenomeni presenti, prudenza 

o evitare uscite in quota

arancione - escursioni sconsigliate arancione - escursioni sconsigliate giallo - fenomeni presenti, prudenza 

o evitare uscite in quota

STATO DEL CIELO STATO DEL CIELO STATO DEL CIELO STATO DEL CIELO 

Mattino: soleggiato Mattino: irregolarmente nuvoloso o 

nuvoloso. Maggiori schiarite sul 

versante francese e su alta Val 

Varaita

Mattino: nuvoloso, limitate schiarite Mattino: soleggiato

Pomeriggio:  da poco a 

irregolarmente nuvoloso

Pomeriggio:  irregolarmente 

nuvoloso o nuvoloso

Pomeriggio: irregolarmente 

nuvoloso

Pomeriggio: da poco a 

irregolarmente nuvoloso

Sera/Notte: irregolarmente nuvoloso 

o nuvoloso; maggiori schiarite su 

versante francese e rilievi di confine

Sera/Notte:nuvoloso Sera/Notte: ampie schiarite Sera/Notte: ampie schiarite

PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI 

Mattino: assenti Mattino: fino al primo mattino piogge 

e temporali anche intensi sui settori di 

bassa valle e in Valle Po, più isolati 

sul versante Val Varaita e sui settori di 

alta valle. Precipitazioni in temporaneo 

diradamento in mattinata

Mattino: pioggia o rovesci a tratti, in 

prevalenza sui settori di bassa valle 

e in Valle Po

Mattino: assenti 

Pomeriggio: locali rovesci o 

temporali su medie e alte valli

Pomeriggio: rovesci e temporali 

sparsi, localmente intensi

Pomeriggio: rovesci o temporali 

sparsi

Pomeriggio: qualche rovescio o 

temporale a carattere isolato

Sera/Notte: residui rovesci in 

serata. Nella notte ripresa di rovesci 

e temporali, anche intensi, a partire 

dai settori di bassa valle, più 

probabili in Valle Po

Sera/Notte: rovesci in esaurimento. Sera/Notte: assenti o residui rovesci 

in serata

Sera/Notte: assenti

Quota neve: >3000 metri Quota neve: 2800-3000 metri Quota neve: >2600-2800 metri Quota neve: > 2800 metri

TEMPERATURE (min/max) TEMPERATURE (min/max) TEMPERATURE (min/max) TEMPERATURE (min/max)

1500m: +9/+17 °C 1500m: +9/+15 °C 1500m: +7/+14°C 1500m: +7/+16 °C

2500m: +5/+11 °C 2500m: +4/+8 °C 2500m: +2/+7 °C 2500m: +4/+9 °C 

3500m: -2/+1 °C 3500m: -3/-1 °C 3500m: -4/-2 °C 3500m: -3/-1 °C

0 °C ore centrali: 3500 m 0 °C ore centrali: 3300 m 0 °C ore centrali: 3000 m 0 °C ore centrali: 3100 m

VENTI VENTI VENTI VENTI 

Fondovalle: debolio moderati 

orientali, rinforzi per brezze

Fondovalle: deboli o moderati 

orientali

Fondovalle: deboli variabili o 

orientali, rinforzi per brezze

Fondovalle: brezze

2000-2500 m: deboli o moderati 

orientali

2000-2500 m: moderati orientali 2000-2500 m: deboli o moderati 

orientali

2000-2500 m: moderati orientali

>3000 m: deboli o moderati tra O e 

NO

>3000 m: moderati occidentali, in 

rotazione da E nel pomeriggio-sera

>3000 m: moderati o tesi da NE >3000 m: moderati da NE

Previsioni per il massiccio del Monviso e vallate


