
Il meteo di Gazzetta Matin 

SOLE VARIABILE NUVOLO NEVE PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA VENTO VENTO FORTE

Al mattino prevalente-
mente soleggiato; nuvo-

losità cumuliforme al pomer-
iggio.
Temperature: minime in ca-
lo, massime in rialzo.
Zero termico: 1800 » 2500 
metri.
Venti: a 3.000 metri deboli; 
nelle valli deboli, con brez-
ze pomeridiane.

Oggi in 
Valle d’Aosta

CIELO VENTO

Tendenza 
successiva

Lunedì parzialmente so-
leggiato e velato con schi-

arite più ampie nelle ore cen-
trali e nuvolosità irregolare, 
in aumento in serata; succes-
sivamente irregolarmente 
nuvoloso alternato a qual-
che schiarita. Per il 25 aprile 
nuvolso e piovaschi.

da lunedì

Il sole 
sorge oggi alle     6.32
e tramonta alle  20.28

La luna
sorge oggi alle   21.40
e tramonta alle    8.04

Temporanei annuvolamenti alternati a schiarite con un ri-
schio di locali rovesci piuttosto debole e generalmente li-

mitato ai rilievi fino a Pasquetta

Situazione 
generale

Al mattino abbastanza so-
leggiato e velato;  nuvo-

losità irregolare, moderata-
mente più estesa al pomer-
iggio.
Temperature: massime in 
lieve aumento in mon-
tagna.
Zero termico: 1900 » 2700 
metri.
Venti: Venti: a 3.000 metri 
deboli; nelle valli deboli, con 
brezze pomeridiane.

Domenica 21

Nelle altre regioni

Sabato 20 - Cielo sereno o 
poco nuvoloso, ma peggiora 
in Sardegna con cielo coper-
to e venti di Levante e poi di 
Scirocco anche forti. In gene-
rale, al nord cielo spesso ser-
eno o soltanto localmente poco 
nuvoloso. Temperature in au-
mento.
Domenica 21 - Cielo ab-
bastanza coperto al Nordovest 
e al centrosud, ma senza pre-
cipitazioni degne di nota. Mag-
giori spazi soleggiati al nordest 
e sulle regioni adriatiche. Tem-
pareture senza variazioni.
Lunedì 22 - Venti sostenu-
ti di Scirocco. Cielo spesso 
coperto, dal primo pomerig-
gio piogge in arrivo su Sicil-
ia centro-orientale, regioni tir-
reniche, Emilia e nordovest, 
entro sera peggiora diffusa-
mente al nord.
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