
Bollettino emesso: mercoledì 24 maggio 2023

Prossimo bollettino: venerdì 26 maggio 2023 (salvo aggiornamenti)

giovedì 25 maggio 2023 venerdì 26 maggio 2023 sabato 27 maggio 2023 domenica 28 maggio 2023

Piogge e temporali, anche intensi In gran parte soleggiato e più caldo Variabilità con rischio di qualche 

acquazzone nel pomeriggio

Instabile. Rovesci o temporali a 

tratti 

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

arancione - escursioni sconsigliate verde giallo - fenomeni presenti, prudenza 

o evitare uscite in quota

giallo - fenomeni presenti, prudenza 

o evitare uscite in quota

Pericolo valanghe in quota Pericolo valanghe in quota

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

Mattino: nuvoloso Mattino: soleggiato Mattino: soleggiato tra nubi sparse. 

Tendenza a maggiori annuvolamenti 

sui settori di bassa valle

Mattino: parzialmente nuvoloso; 

schiarite più ampie su versante 

francese e rilievi di confine

Pomeriggio:  nuvoloso, limitate 

aperture

Pomeriggio:  da poco nuvoloso a 

variabile con annuvolamenti 

cumuliformi solo localmente estesi

Pomeriggio: irregolarmente 

nuvoloso

Pomeriggio: irregolarmente 

nuvoloso

Sera/Notte: schiarite, più ampie 

nella notte

Sera/Notte: poco  nuvoloso Sera/Notte: irregolarmente nuvoloso 

o nuvoloso

Sera/Notte: irregolarmente nuvoloso 

PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI PRECIPITAZIONI 

Mattino: dalla notte piogge e 

temporali estesi, soprattutto in Valle 

Po, moderati o forti, anche con 

rischio di locali nubifragi. Tendenza 

ad attenuazione nella tarda 

mattinata.

Mattino: assenti Mattino: assenti Mattino: assenti sui settori di media 

e alta valle. Possibile un temporale 

in esaurimento sui settori di bassa 

valle

Pomeriggio: piogge e temporali 

sparsi, localmente intensi

Pomeriggio: generalmente assenti Pomeriggio: qualche rovescio o 

temporale a carattere isolato

Pomeriggio: rovesci o temporali 

sparsi

Sera/Notte: residui rovesci in serata Sera/Notte: assenti Sera/Notte: nella notte possibile un 

temporale sui settori di bassa valle

Sera/Notte: rovesci o temporali 

sparsi

Quota neve: >2500 metri Quota neve: Quota neve: >2900 metri Quota neve: > 2900 metri

Depositi irregolari da pochi cm sui 

2500 metri a localmente più di 20-30 

cm oltre i 3000 metri

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

1500m: +6/+11 °C 1500m: +7/+18 °C 1500m: +8/+16 °C 1500m: +8/+13 °C

2500m: +2/+5 °C 2500m: +2/+10 °C 2500m: +2/+9 °C 2500m: +4/+8 °C 

3500m: -6/-3 °C 3500m: -3/0 °C 3500m: -2/0 °C 3500m: -3/-1 °C

0 °C ore centrali: 2900 m 0 °C ore centrali: 3400 m 0 °C ore centrali: 3400 m 0 °C ore centrali: 3300 m

VENTI VENTI VENTI VENTI 

Fondovalle: moderati orientali. 

Rinforzi nelle zone temporalesche

Fondovalle: brezze Fondovalle: brezze Fondovalle: deboli o moderati 

orientali

2000-2500 m: moderati o tesi tra E 

e  SE, tesi o forti nelle ore centrali. 

Rotazione da NE in serata

2000-2500 m: moderati da NE 2000-2500 m: deboli variabili 2000-2500 m: moderati orientali

>3000 m: tesi o forti da SE al 

mattino, attenuazione e rotazione da 

E nel pomeriggio

>3000 m: deboli tra E e NE >3000 m: deboli tra O e NO >3000 m: deboli o moderati 

orientali

Previsioni per il massiccio del Monviso e vallate


