Il bollettino meteo per domani lunedì 2 ottobre 2017
https://www.ilmeteo.it/portale/meteo-domani

NORD :La giornata si svolgerà con un tempo prevalentemente asciutto e ampiamente soleggiato, salvo
sulle Alpi dell'est dove avremo più nubi e potrà piovere localmente. In queste regioni, oltre i 2000
metri, nevicherà probabilmente, soprattutto sulle regioni del nord-est (nell'alto Veneto e anche nel
Friuli). Il mar Ligure sarà calmo e il vento soffierà forte a Venezia
Temperature : saranno in diminuzione
CENTRO e SARDEGNA :In mattinata, ci saranno più nubi e qualche debole pioggia sull'Abruzzo, sul
Molise e sull'est della Sardegna, ci sarà un bel tempo altrove. Nel pomeriggio, arriverà qualche nube e
pioverà ancora localmente sull'est della Sardegna e vedremo altre nuvole con qualche raro rovescio
sui rilievi dell'Appennino tra Abruzzo, Molise e Lazio. Il tempo sarà prevalentemente asciutto altrove
e il sole brillerà. Il mar Adriatico sarà agitato e il vento tirerà forte sulle coste dell'Abruzzo.
Temperature : saranno stazionarie.
SUD e SICILIA : Ci saranno dei rovesci e qualche temporale in Sicilia, sulla Calabria (specie sul
versante ionico), sul nord della Puglia, localmente nel sud della Campania e nel nord-est della
Basilicata. Il tempo sarà più bello altrove con grandi schiarite soleggiate. Tuttavia, vedremo alcune
nubi che nasconderanno il sole nel sud della Puglia. Il mar Ionio sarà agitato e il vento soffierà molto.
Temperature : saranno in aumento

(vento)

(mare)
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