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BOLLETTINO METEO PER IL TROFEO MEZZALAMA 
EMESSO IL 01/05/2015 

 
 
 

VENERDI’ 1 MAGGIO 2015 

 

CONDIZIONI 
GENERALI 

In prevalenza nuvoloso/nebbioso; schiarite irregolari in serata.    

PRECIPITAZIONI  
Piogge e rovesci a tratti, più frequenti su settore Valtournenche e fino a sera, con 

neve dai 2400-2500 metri. Spesso assenti tra Ayas e Gressoney.  
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SABATO 2 MAGGIO 

 

CONDIZIONI 
GENERALI 

Fino alle h 02 coperto/nebbioso, limitate schiarite su settore Gressoney-Ayas 
 
Tra le h 02 e le h 05 parziali schiarite, specie nelle vallate, ma ancora estesi tratti 
coperti/nebbiosi in cresta 
 
Tra le h 05 e le h 08 schiarite più ampie, ma permangono strati e nebbie in cresta, 
ancora estesi nelle prime ore e più persistenti in zona Valtournenche.  
 
Dopo le ore 08 passaggio a cielo sereno o poco nuvoloso.  
 
Tra le h 11 e le h 14 passaggio di banchi nuvolosi e velature.  
 
Dopo le ore 14 nuovo generale aumento delle nubi fino a nuvoloso.    

PRECIPITAZIONI  

Fino alle h 02 piovaschi a tratti, con neve oltre i 2600 metri, specie in zona 
Valtournenche 
 
Tra le h 02 e le h 05 piovaschi a tratti ancora presenti, più presenti su settore 
Valtournenche, irregolari tra Ayas e Gressoney; quota neve sui 2600-2700 metri.  
 
Tra le h 05 e le h 08 precipitazioni in esaurimento da settori Gressoney-Ayas, 
ancora presenti su settore Valtourneche. Probabile cessazione ovunque entro le 
ore 07.  
 
Tra le ore 08 e le ore 14 assenti. 
 
Dopo le ore 14-15 graduale ripresa di piovaschi o neve oltre i 2700-2800 metri.  
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Moderati forti da NW 
40-60 km/h, in netta 

attenuazione dopo le ore 
08  

Forti tra W e NW 
50-80 km/h fino alle 08, 
in netta attenuazione in 

seguito 

Forti tra W e NW 
80-90 km/h fino alle 08, 
in attenuazione in seguito  

 
TENDENZA PERIODO SEGUENTE 

 
03/05: nuvoloso nebbioso con piogge e nevicate oltre i 2800 metri.  
04-05/05: irregolarmente nuvoloso variabile e precipitazioni a tratti 


