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13:00 nevicate su adriatiche al piano  fino all'Abruzzo, nevicate 
su lazio e campania interna : 

nevica sulla costa da  Forli' in giu' fino a Pescara, neve segnalata a 
nord di Roma e Lazio interno, in Campania nella provincia di Avellino. 

Temperature basse a Roma Ciampino con 2 gradi con neve 
probabilmente in serata 

Nevicate intense nelle regioni interne alla provincia di Pescara, 
nevicate abbondanti anche all'interno delle marche 

n

 

 Roma Roma nord provincia di ancona

 

 

situazione meteorologica e previsione: 

Dal satellite si vede il fronte interessare il  Lazio e le regioni adriatiche con 
precipitazioni diffuse e nevicate sparse al suolo nelle regioni interne del Lazio e su 
regioni adriatiche da Forli' fino a Pescara, precipitazioni  interessano anche la 
Sardegna e la  Campania. 

Nelle prossime ore le precipitazioni raggiungeranno le altre regioni meridionali con  
previste piogge. 

Il fronte risale nel pomeriggio, interessando marginalmente la bassa Toscana, dove 
prevediamo delle nevicate e la Romagna verso la provincia di Venezia.  

Domani mattina (sabato) abbassamento delle temperature al centro-nord con neve 
anche a Roma in città e a quote basse su Campania settentrionale. Sempre nella 
mattinata di Sabato maggior interessamento delle nevicate fino alle porte di Bologna e 
litorale Toscano. 
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(ARTICOLO PRECEDENTE) 

  

Al nord   prevediamo tra Oggi e Domani bel tempo, freddo intenso 

. 

PRECIPITAZIONI PREVISTE SABATO 
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