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“LA SETTIMANA METEO IN LIGURIA”, n° 32 del 30 gennaio 2017 

UN PO’ DI NEVE, QUALCHE PIOGGIA E ANCORA FREDDO IN LIGURIA 

La settimana tra il 23 e il 30 gennaio è stata caratterizzata nella nostra regione 

dal ritorno, seppure piuttosto limitato, delle precipitazioni con deboli nevicate 

in alcune zone dell’interno e qualche pioggia sulla costa. 

 

Gli accumuli sono modesti ma dopo settimane secche fanno notizia pure loro: 20.2 

al Colle del Melogno (Savona), 19.2 a Urbe Vara Superiore( Savona), 17.8 al Colle 

di Nava (Imperia). Limitatissimi gli accumuli nei comuni capoluogo così come pochi 

sono i centrimetri di neve caduti essenzialmente in zone come la Val Bormida e il 

Sassellese e tutti tra venerdì 28 e sabato 29 gennaio. 

 

Per quanto riguarda le temperature le minime sono scese molto sotto lo zero in 

quota e in alcune zone dell’entroterra: Loco Carchelli, nell’interno del Levante 

genovese, tra il 25 e il 27 gennaio, ha collezionato i tre valori settimanali più 

bassi con -8.6, -7.7 e -7.4. Nei comuni capoluogo tranne in un paio di casi a 

Imperia, le minime non sono mai salite sopra i 10 gradi. 

 

Diverso il discorso per le massime, in cui si sono tornati ad osservare valori di 

punta di tutto rispetto. Il 24 gennaio a Levanto (La Spezia) si sono toccati i 

18.8 e a Rapallo (Genova) i 18.6, il giorno successivo Rapallo ha sfiorato i 19 

gradi fermandosi a 18.9. Da osservare come, in alcuni casi, nelle stazioni di 

Genova e Savona le massime non sono salite sopra i 10 gradi con una punta verso il 

basso di 6.3, sabato 28 alla stazione genovese di Righi Castellaccio. 

 

 

 

 


