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Laceno, quota 1400 metri

ATTUALITÀ

FOTO/ Meteo, nevica a Montevergine e sul
Laceno: neve abbondante attesa in serata

evica sull’Altopiano del Laceno a Bagnoli Irpino, nevica sul complesso montuoso del Partenio, sulla
vetta di Montevergine.

Ciclone in azione sull’Italia, allerta maltempo nelle prossime ore.

Piogge, temporali e anche nevicate sferzeranno soprattutto le regioni del Sud e dell’Adriatico per un profondo
vortice ciclonico che richiamerà inoltre forti venti a rotazione ciclonica, con ra�che anche di oltre 80-90km/h.

Le regioni più a rischio intensi fenomeni saranno quelle del Sud: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna e Campania soprattutto interna.

Non si escludono locali temporali anche violenti e grandinate.

NEVE IN IRPINIA – Nevica in queste ore sull’Appennino
mediamente oltre i 1000 metri.

In serata la neve scende ulteriormente di quota e �n sopra i
300/400 metri su Abruzzo, Molise e Puglia garganica, a
500/700 metri in Irpinia.

Neve possibile �no a l’Aquila, con 2/4 cm.

Venerdì il ciclone si sposterà poi verso oriente con intenso
maltempo sull’Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia settentrionale.

Neve abbondante sopra i 600 metri in Abruzzo, localmente �n
sulla pianura adiacente all’Appennino.

Entro la serata di venerdì le precipitazioni tenderanno a diminuire gradualmente.

Potranno cadere �no a 60/80 cm di neve in Abruzzo e sull’Appennino campano e molisano.

SOLE NEL WEEKEND – Nel corso del weekend �nalmente il tempo migliora per l’arrivo di un’imponente alta
pressione che garantirà bel tempo per molti giorni.
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