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

venerdì 25 novembre 2022
lunedì 28 novembre 2022

(salvo aggiornamenti)

sabato 26 novembre 2022

domenica 27 novembre 2022

lunedì 28 novembre 2022

martedì 29 novembre 2022

Ben soleggiato

Velature e passaggi nuvolosi

Nubi in aumento, deboli nevicate
dal pomeriggio

Nuvoloso con nevischio a tratti.
Schiarite in serata

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

Allerta Meteo-Montagna

verde

verde

giallo - fenomeni presenti, prudenza
o evitare uscite in quota

giallo - fenomeni presenti, prudenza
o evitare uscite in quota

STATO DEL CIELO

STATO DEL CIELO

STATO DEL CIELO

STATO DEL CIELO

Mattino: ben soleggiato

Mattino: inizialmente soleggiato con
tendenza a velature
Pomeriggio: velature o banchi di
nubi medio-alte temporaneamente
estesi
Sera/Notte: temporanee schiarite.
Nubi in aumento nella notte

Mattino: nuvoloso salvo residue
aperture nelle prime ore
Pomeriggio: nuvoloso

Mattino: nuvoloso

Sera/Notte: nuvoloso

Sera/Notte: schiarite

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

PRECIPITAZIONI

Mattino: assenti
Pomeriggio: assenti

Mattino: assenti
Pomeriggio: assenti

Mattino: assenti o nevischio
Pomeriggio: assenti o nevischio

Sera/Notte: assenti

Sera/Notte: assenti

Quota neve:

Quota neve:

Mattino: assenti
Pomeriggio: tendenza a nevischio
o neve debole
Sera/Notte: neve debole,
esaurimento nella notte
Quota neve: 800 m
Lievi depositi, al più pochi cm

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

TEMPERATURE (min/max)

1500m: -3/6 °C

1500m: -2/5 °C

1500m: -2/+1 °C

1500m: -3/-1 °C

Pomeriggio: soleggiato salvo lievi
velature
Sera/Notte: sereno

Pomeriggio: nuvoloso

Sera/Notte: assenti
Quota neve: 1000 m
Nessun deposito significativo

2500m: -5/-2 °C

2500m: -3/+1°C

2500m: -6/-2 °C

2500m: -7/-4 °C

3500m: -11/-7 °C

3500m: -7/-3 °C

3500m: -11/-5 °C

3500m: -12/-10 °C

0 °C ore centrali: 2000 m

0 °C ore centrali: 2700 m

0 °C ore centrali: 1300 m

0 °C ore centrali: 1300 m

VENTI

VENTI

VENTI

VENTI

Fondovalle: deboli variabili

Fondovalle: deboli variabili o
occidentali
2000-2500 m: deboli o moderati tra O
e NO, in rinforzo nel pomeriggio

Fondovalle: deboli variabili o
orientali
2000-2500 m: deboli o moderati da
SO al mattino, tra S e SE dal
pomeriggio
>3000 m: moderati o tesi da SO,
da SE in serata

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

2000-2500 m: moderati da NE, in
attenuazione
>3000 m: moderati settentrionali

>3000 m: moderati da NO, in
rotazione da O in serata

>3000 m: moderati o tesi tra E e NE

