Dolomiti Meteo
Bollettino del 24 febbraio 2017
Emesso alle ore 13.00

Il tempo oggi
venerdì 24 pom/sera. Cielo molto nuvoloso o coperto, anche per estese nubi basse, associate
a deboli fenomeni, sparsi sulle zone prealpine, in prevalenza locali sulle Dolomiti con quota
delle nevicate intorno ai 1300/1500 m sulle Dolomiti, 1500-1700 m sulle Prealpi, in ogni caso
con accumuli da scarsi a modesti a quelle quote. Schiarite dalla sera/notte a partire dalle
Dolomiti dove le temperature minime saranno raggiunte in nottata. Nel contempo si
intensificheranno in quota i venti da Nord, che potranno determinare episodi Föhn in alcune
valli.
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Il tempo previsto
sabato 25 mattina

sabato 25 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

domenica 26 mattina

domenica 26 pom/sera

Attendibilità previsione: Ottima

Attendibilità previsione: Ottima

sabato 25. Giornata molto soleggiata con cielo sereno, aria
asciutta ed ottima visibilità a tutte le quota, salvo qualche residua
foschie o nebbia nelle ore notturne sul catino bellunese, in rapido
dissolvimento nelle prime ore del mattino. Clima molto più freddo
a tutte le quote, anche temporaneamente ventoso al mattino in
quota.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Minime in calo, anche sensibile a tutte le quote,
massime in diminuzione in quota, in lieve aumento nelle valli. Su
Prealpi a 1500 m min -4°C max 0°C, a 2000 m min -7°C max
-2°C. Su Dolomiti a 2000 m min -7°C max -2°C, a 3000 m min
-12°C max -6°C.
Venti. Nelle valli al mattino probabili ancora episodi di Föhn, in
graduale attenuazione entro la mattinata; in quota da
moderati/tesi al mattino, in prevalenza deboli settentrionali dalle
ore centrali, a 15-30 km/h a 2000 m, 20-50 km/h a 3000 m.
domenica 26. Tempo in parte soleggiato per il passaggio di nubi
medio-alte a tratti anche estese specie nel pomeriggio in grado di
schermare bene il sole. Clima mattutino piuttosto freddo nelle
valli, mite in quota anche di giorno, con inversione termica nelle
valli.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo nelle valli, in
aumento in quota; massime in aumento specie in quota con clima
diurno piuttosto mite a tutte le quote. Su Prealpi a 1500 m min
-3°C max 3°C, a 2000 m min -6°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m
min -6°C max 3°C, a 3000 m min -5°C max -2°C.
Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota
deboli/moderati settentrionali dalle ore centrali, a 10-15 km/h a
2000 m, 15-25 km/h a 3000 m.

La tendenza
lunedì 27

martedì 28

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

lunedì 27. Tempo piuttosto soleggiato nella prima parte della giornata. Durante le ore
pomeridiane aumento graduale della nuvolosità, perlopiù medio bassa, a partire dalle
Prealpi occidentali, verso sera sulle Dolomiti. Clima tendente a divenire più freddo in
quota, con moderato rinforzo dei venti sud-occidentali. Precipitazioni generalmente
assenti
martedì 28. Cielo generalmente molto nuvoloso o coperto con precipitazioni modeste
nella prima parte della giornata, moderate nella seconda, specie dal tardo pomeriggio.
Limite delle nevicate intorno ai 1200-1400, localmente più in basso in relazione
all'intensità delle precipitazioni, specie in serata. Temperature in contenuta diminuzione.
Ulteriore intensificazione di venti Sud occidentali in quota.

Previsore: MPadoan.
Aggiornamento Dolomiti Neve Valanghe: 24/02/2017

* il bollettino viene emesso ogni giorno alle ore 13 con aggiornamenti alle ore 16 e alle ore 9 della mattina seguente. Gli aggiornamenti previsionali si riferiscono alla giornata in corso
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