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 LEGGI>>>>  
[14:00] TUTTA LA PENISOLA SOTTO LE NUBI* 
 
[13:50]Capri. La pioggia battente su Capri ha provocato infiltrazioni d'acqua in abitazioni, allagamenti di negozi e scantinati, 
tombini saltati, strade invase da acqua e fango e distacchi di energia elettrica nelle stradine adiacenti la piazzetta. In tilt per 
circa un'ora il trasporto pubblico, problemi anche alla funicolare. Grossi disagi anche ad Anacapri dove sia in centro che in 
periferia l'acqua piovana ha invaso moltissimi negozi e abitazioni.* 
 
[13:49]Il mare agitato per il forte vento di scirocco ha messo in crisi i collegamenti marittimi con le più piccole delle isole 
Eolie. In particolare Alicudi e Stromboli, dove una cinquantina di turisti, tra cui molti stranieri, sono rimasti bloccati. Nessun 
problema invece a Panarea e Filicudi, anche se non sono mancate difficoltà nelle operazioni di attracco. Regolari i collegamenti 
tra Milazzo (Messina) e i porti maggiori delle Eolie, quelli di Lipari, Vulcano e Salina. Il maltempo ha creato problemi anche ai 
diportisti che, a Lipari, hanno cercato rifugio nel piccolo porticciolo di Pignataro. Le infrastrutture di Marina Corta e i pontili 
galleggianti di Marina Lunga sono stati invece liberati da tutte le imbarcazioni perché esposti ai venti di scirocco. Isolate via 
mare anche Lampedusa, Pantelleria e Ustica.* 
 
[08:57]Neve anche sui monti friulani a 1.500 metri, sul Canin, Coglians e Montasio. Pioggia forte, invece, a Roma, con al-
lagamenti e un palo della luce caduto. Rallentamenti del traffico e incidenti sulla Prenestina, all’altezza di viale Palmiro 
Togliatti, e sulla Flaminia, all’altezza di Labaro.* 
 
[08:56]E la fantasia galoppa di fronte ai fiocchi bianchi caduti sulle Dolomiti. Troppo presto per mettere gli sci ai piedi, ma le 
cime imbiancate già a metà settembre fanno davvero effetto. Venti centimetri a Cortina. La neve è caduta sul Passo Falzarego, 
sul Pordoi, sul Passo di Valparola e su tutte le montagne che circondano la conca di Cortina fino a quota 1.600 metri. Ieri, con 
il rialzo termico, la situazione è migliorata, ma non pochi sono stati i disagi per gli automobilisti colti di sorpresa e con un 
abbigliamento ancora estivo. Lo sbalzo termico è stato molto rilevante nel giro di 24 ore, con un abbassamento di 10-12 gradi. 
Qualche decimo di grado sotto lo zero al monte Faloria, meno 3 sulla Marmolada. Solo +5 gradi a Cortina.* 
 

 

 
[7:30] OGGI condizioni perturbate su gran parte delle regioni, al mattino moderate sui settori nord-occidentali e versante 
dell'alto tirreno con rovesci locali anche intensi, nel pomeriggio lo spostamento del minimo temporaneo al suolo produrra' un 
peggioramento sulle regioni nord/orientali, regioni centrali verso Lazio e Campania con picchi precipitativi intensi tra Lazio e 
Campania, poco coinvolta la Sicilia. Temperatura stazionaria (Nell'immagine la mappa delle precipitazioni intorno alle 12:00, 
colore rosso: piogge intense)* 
 



 
 
 
 
 


