
Foto invernali primaverili più 
ondose 

Le foto primaverili più variabili:           
con spifferi di fine inverno  in maggio con particolari 
nubi orografiche e rovesci sul genovese e levante

19 maggio

18 aprile, Golfo Paradiso (Onorato L.) 

5  marzo  - Relitti a  Boccadasse (Onorato L)

Le ‘‘meteo immagini più” stagionali inverno e 

primavera 2016 (Meteo fotografando) a cura di L. Onorato

19 maggio – Genova  (Onorato L.)

Foto primaverili più ventose: 

18 aprile 2016, levante (Onorato L.)

25 aprile, Tigullio ventoso  (Onorato L.)
23- 24/aprile, Tramonti a Genova e 
arcobaleno a Levanto (Onorato L.)

4 maggio – Genova  (Onorato L.)

10 Febbraio a P. Vagno (GE) – Onorato M.

con venti di fohen e temperature miti associate a

un moto ondoso ancora potente (in linea con la

previsione di 5-6 metri di onda significativa da

Ovest , Sud-Ovest.

Intensi  rovesci e  mareggiate di Libeccio

5 marzo – Boccadasse  (Onorato L.)



Foto più autunnali

Foto estive e autunnali di onde     
e vento di Libeccio

il 14-15 Luglio (Onorato); spettacolare Libecciata 
ripresa i sulla parte Nord-occidentale di C. Corso

6 novembre, Genova Voltri (Temporelli G) 

19 Ottobre , tromba marina  nel genovese (Temporelli G.)

14 ottobre (Temporelli G.): il particolare
episodio temporalesco ripreso a Genova si è
poi spostato nel levante della regione,
manifestandosi con un significativo
‘macroburst’ associato a violenti raffiche
discendenti (record di 50 m/s da Sud a Fontana
Fresca) con danni agli alberi dei Parchi di Nervi.

Le ‘‘meteo immagini più’’ stagionali estate e

autunno 2016 (Meteo fotografando) – foto: Temporelli; Del Giudice; Onorato

Dopo essersi rinforzate su C. Corso (per
l’orografia) le onde si accentuano sul levante
ligure:: la mareggiata causò onde di 3.5 m (Nizza)
e 5 m (alla Gorgona) e allagamenti a Sestri Levante.

Le foto temporalesche estive 
più instabili e fresche

12 Luglio, trombe marine  (Del Giudice T.)

13 Luglio (Temporelli G.); Intenso Rovescio del
per irruzione fredda e instabile sul genovese
con crollo termico di circa 13 ° C in un’ora!

30 agosto – Fronte precipitativo 
ripreso da P.Chiappa  in estensione 
verso mare (freccia e linea gialla)

12 novembre (Temporelli- G.): un favoloso orizzonte  
con le Alpi Corse che spiccano davanti al genovese!



INVERNO:  5  marzo, relitto con la spettacolare mareggiata a Boccadasse – Genova (Onorato L.)



PRIMAVERA: 25 aprile, il golfo del Tigullio sotto un forte vento di Ponente  (Onorato L.)



ESTATE: 13 Luglio, spettacolare temporale con grandine nel genovese (Temporelli G.)



AUTUNNO:   19 Ottobre , tromba marina  nel genovese (Temporelli G.)


