
Servizio Meteorologico Regionale
Centro Valanghe di Arabba

Centro Meteorologico di Teolo

DOLOMITI METEO
per le Dolomiti e Prealpi Venete emesso dal

Centro Valanghe di Arabba il 17 settembre 2003 alle ore 13.00

SITUAZIONE DEL: 17 settembre 2003
sulla montagna veneta il tempo continua ad essere influenzato dalla presenza di un vasto campo anticiclonico che 
interessa pienamente l’arco alpino con persistenza di masse d’aria molto secche. Il clima mattutino è ancora fresco 
nelle valli con condizioni di inversione termica, mentre il clima diurno è prettamente estivo.

TEMPO PER OGGI:tempo ottimo. Cielo in prevalenza sereno con qualche nube alta e sottile in transito. L’aria 
molto secca mantiene eccellenti condizioni di visibilità. Temperature massime in lieve aumento. Zero termico a 4100 
metri. Venti in quota deboli dai quadranti settentrionali, brezze deboli nelle valli.

Versione stampabile (PDF)

DATI METEO Temperatura
aria ( °C )

Vento

( ms-

1 )

Temperatura
( °C )

Carta al suolo prevista per le ore 00 del 18 settembre 2003

Coltrondo 1650 m 
(Comelico) 15 3 Minima Massima

Ra Vales 2715 m (Cortina 
d'Ampezzo) 12 1 A 1000 

m 1/13 21/25

M.A. Ornella 2250 m 
(Livinallongo) 14 2 A 1500 

m 3/11 16/22

C. Pradazzo 2200 m 
(Falcade) 12 2 A 2000 

m 7/8 14/17

Col dei Baldi 1930 m 
(Alleghe) 15 3 A 3000 

m 2 7

Nevegal 1600 m (Belluno) 16 2 Venti a 3000 m:
deboli dai quadranti 
settentrionali.M. Larici 1605 m (Asiago) 16 2

M. Tomba 1620 m (Bosco 
Chiesa) 15 4

Pressione al suolo: 1024 hPa 
hPa

TEMPO PREVISTO:
Giovedì: giornata molto soleggiata e mite con cielo in prevalenza sereno. 
Visibilità eccellente, salvo locali foschie all’alba nelle valli prealpine. 
Temperature in ulteriore contenuto aumento, salvo le minime a fondovalle 
stazionarie (valori massimi 27/29°C nei fondovalle prealpini, 22/26°C a 
1000m). Condizioni di inversione termica al mattino nelle valli e forte 
escursione termica diurna. Zero termico a 4200 metri. Venti deboli variabili. 

Venerdì: si mantengono condizioni di tempo molto buono con clima estivo, 
specie in quota. Cielo in prevalenza sereno. Visibilità eccellente, salvo 
presenza locale di foschie all’alba nei fondovalle prealpini. Temperature in 
contenuto aumento (massime sui 28/30°C nei fondovalle prealpini, 24/27°C a 
1000m). Zero termico a 4300 metri. Venti in quota deboli variabili; brezze 
nelle valli, localmente moderate. 

Tendenza per Sabato: tempo soleggiato con qualche nube ad evoluzione 
diurna e possibili velature del cielo. Temperature stazionarie. Venti deboli 
variabili, con locali rinforzi nelle brezze di valle. 

Probabilità di precipitazioni persistenti: giovedì e venerdì bassa (0-20%). 

Probabilità di precipitazioni per rovesci o temporali: giovedì e venerdì 
bassa (0-20%).

Previsore: N.B. 

Tempo previsto per Giovedì:

Tempo previsto per Venerdì: 
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