Previsioni per il massiccio del Monviso e vallate
Bollettino emesso:
Prossimo bollettino:

mercoledì 5 maggio 2021
venerdì 7 maggio 2021

(salvo aggiornamenti)

giovedì 6 maggio 2021

venerdì 7 maggio 2021

sabato 8 maggio 2021

domenica 9 maggio 2021

Velature; in serata nubi e piogge
su alte valli

Schiarite

Da soleggiato ad addensamenti

Nubi in aumento, tendenza a
piogge e rovesci

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

giallo

giallo

giallo

giallo

STATO DEL CIELO

STATO DEL CIELO
Mattino: parzialmente nuvoloso,
addensamenti in aumento tra
Pellice, valle Po e bassa Varaita
Pomeriggio: irregolarmente
nuvoloso o nuvoloso

Pericolo Valanghe: 2 - moderato
STATO DEL CIELO

Pericolo Valanghe: 2 - moderato
STATO DEL CIELO

Mattino: parzialmente nuvoloso

Mattino: velature, addensamenti in
quota, alta Varaita e settore
francese
Pomeriggio: lievi velature

Mattino: da soleggiato e velature
in estensione

Sera/Notte: velature, più nuvoloso
su alte valli Po, Varaita, settore
francese

Sera/Notte: lievi velature

Sera/Notte: ampie schiarite

Sera/Notte: irregolarmente
nuvoloso o nuvoloso

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

Mattino: assenti

Mattino: piovaschi sparsi su
interno valli e settore francese, in
esaurimento altrove
Pomeriggio: assenti

Mattino: assenti

Mattino: assenti

Pomeriggio: assenti

Pomeriggio: locali rovesci tra
Pellice, valle Po e bassa Varaita

Sera/Notte: assenti

Sera/Notte: assenti

Sera/Notte: piogge e rovesci in
accentuazione

Quota neve: 2100 m
Qualche cm in quota su creste e
vette di confine

Quota neve: -

Quota neve: 2800 m
10 cm in quota oltre 3000 m

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

1500m: 2/14 °C;

1500m: 7/15 °C;

1500m: 4/12 °C;

1500m: 6/11 °C;

2500m: -6/2 °C;

2500m: -2/3 °C;

2500m: -1/5 °C;

2500m: 1/5 °C;

3500m: -9/-4 °C.

3500m: -5/-2 °C.

3500m: -6/0 °C.

3500m: -2/0 °C.

0 °C ore centrali: 2800 m

0 °C ore centrali: 3200 m

0 °C ore centrali: 3500 m

0 °C ore centrali: 3500 m

VENTI

VENTI

VENTI

VENTI

Fondovalle: deboli variabili,
brezze diurne, rinforzi da NO su
medie e alte valli
2000-2500 m: moderati o forti
occidentali
>3000 m: forti occidentali

Fondovalle: deboli variabili,
brezze diurne, rinforzi da NO su
alte valli Varaita
2000-2500 m: forti tra O e NO

Fondovalle: deboli variabili,
brezze diurne

Fondovalle: deboli variabili

2000-2500 m: moderati o forti
occidentali
>3000 m: forti occidentali

2000-2500 m: moderati o forti da
SO
>3000 m: forti da SO

Pomeriggio: velature, più
nuvoloso su alte valli Po, Vallanta,
Varaita e settore francese

Pomeriggio: assenti, tendenza a
piovaschi su vette e cime di
confine
Sera/Notte: piovaschi sparsi su
basse valli, più estesi su alta valle
Po, Vallanta, alta Varaita e settore
francese
Quota neve: 2400 m
5-10 cm oltre 2500 metri

>3000 m: forti tra O e NO

Pomeriggio: parzialmente
nuvoloso, addensamenti tra Pellice
e valle Po

