Dolomiti Meteo
Bollettino del 14 novembre 2018
Aggiornamento delle ore 16.00

Il tempo oggi
mercoledì 14 pom/sera. Cielo perlopiù sereno, al più poco nuvoloso sulle Prealpi,
con aria tersa ed ottima visibilità in montagna. Clima ancora molto mite per la
stagione in quota e nei settori più assolati, con modesta inversione termica serale.
Venti deboli/moderati da Nord Nord-Ovest in quota.
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Il tempo previsto
giovedì 15 mattina

giovedì 15 pom/sera

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

venerdì 16 mattina

venerdì 16 pom/sera

Attendibilità previsione: Discreta

Attendibilità previsione: Discreta

giovedì 15. Tempo perlopiù soleggiato con qualche velatura
e aria tersa ed ottima visibilità in quota, mentre nelle valli e
su qualche dorsale prealpina, sarà ancora possibile la
presenza di banchi di nubi basse o nebbie al mattino,
eventualmente in rapido diradamento. Clima sempre mite
per la stagione, con inversione termica mattutina.
Precipitazioni. Assenti (0%).
Temperature. Senza notevoli variazioni. Su Prealpi a 1500
m min 6°C max 8°C, a 2000 m min 3°C max 6°C. Su
Dolomiti a 2000 m min 2°C max 7°C, a 3000 m min -1°C
max 2°C.
Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota deboli
da Nord, a 5-10 km/h a 2000 m, 5-15 km/h a 3000 m.
venerdì 16. Possibile temporanea formazione di
addensamenti medio-bassi stratiformi soprattutto a ridosso
dei rilievi esposti a Est, specie quelli prealpini, poi ampi
rasserenamenti con cielo perlopiù sereno entro sera
ovunque. Sensibile calo termico entro sera, con moderato
rinforzo dei venti nord-orientali.
Precipitazioni. Assenti (0%)
Temperature. In calo, più sensibile sulle Prealpi, con
minime alla sera. Su Prealpi a 1500 m min -2°C max 5°C,
a 2000 m min -4°C max 3°C. Su Dolomiti a 2000 m min
-3°C max 4°C, a 3000 m min -8°C max -1°C.
Venti. Nelle valli deboli di direzione variabile; in quota
deboli/moderati da Nord Nord-Est, a 5-15 km/h a 2000 m,
10-25 km/h a 3000 m.

La tendenza
sabato 17

domenica 18

Attendibilità previsione: Buona

Attendibilità previsione: Buona

sabato 17. Cielo pressochè sereno con aria tersa ed ottima visibilità ovunque.
Clima freddo al mattino con estese gelate, mitigato di giorno dall'ampio
soleggiamento. Venti orientali, perlopiù deboli, con qualche possibile rinforzo
sulle dorsali prealpine.
domenica 18. Splendida giornata con cielo sereno ed ottima visibilità ovunque.
Clima freddo al mattino con estese gelate, un po' più mite del giorno
precedente di giorno. Venti orientali in attenuazione.
Previsore: G.M.
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* 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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