
 

 

SETTIMANALE METEO, NUMERO 126 DEL 26 NOVEMBRE 2018 

DAL FREDDO INVERNALE AL RITORNO DELL’AUTUNNO PIOVOSO 

 

La settimana tra il 19 e il 25 novembre è stata, in Liguria, inizialmente serena, fredda 

e ventosa da nord con caratteristiche quasi invernali. Sono, poi, seguite, condizioni di 

tempo incerto, un breve miglioramento con ripresa delle temperature e, quindi, 

condizioni più perturbate e instabili in particolare tra venerdì e sabato. 

L’analisi, questa volta, la scomponiamo temporalmente. Lunedì 19 e martedì 20, il 

calo termico è evidenziato, nei primi giorni settimana,  (temperatura della stazione di  

Genova Castelletto da un calo di 8-10 gradi rispetto alla settimana precedente. In 

questa fase i termometri ,nelle zone interne di Genova, sono scesi fino a 2.6 gradi 

(sempre stazione di Castellaccio) mentre si segnala il -5,6 °C di Loco Cherchelli (600 

metri, nell’entroterra del Levante genovese). Dalle immagini sono visibili 

addensamenti sui rilievi (legati a venti di caduta da nord molto forti con raffiche 

maggiori di 70 km/h (sempre a Castellaccio), intuibili chiaramente il 20 novembre, 

dalle increspature colte sul  mare antistante a Genova. Da segnalare anche le prime 

spolverate di neve nell’interno. 

Mercoledì 21, il passaggio di un debole fronte ha portato un aumento della nuvolosità 

con piogge da Ponente che hanno assunto carattere nevoso sopra i 1000 metri sulle 

Alpi Marittime con venti forti nel ponente da nord. L’immagine del visibile evidenzia 

il passaggio frontale associato a nuvolosità e precipitazioni diffuse dai quantitativi 

modesti, più significativi a Ponente. 

Giovedì 22 e venerdì 23 novembre, una depressione sull'Europa nord-occidentale si è 

avvicinata al nord Italia causando già  il 22 un aumento delle nubi colto dalle 

immagini di Cogoleto la mattina (f - Zattera) e al tramonto (g - Lombroso,  Cinque 

Terre). Il 23 un'intensa perturbazione (mostrata in fig. h-analisi KMNI del 06 del 

22/11) ha causato piogge diffuse , accompagnate sul Levante da rovesci e temporali 

più intensi.  

Da segnalare le cumulate nello spezzino sulle 24 ore: Calice al Cornoviglio 80.4, 

Riccò del Golfo 67.2, Piana Battolla 65.8. 



 

Da segnalare le neve sulle Alpi Liguri a quote medio-alte e un’intensa ventilazione da 

Nord che ha portato un nuovo termico. A seguire condizioni di variabilità sabato, 

associate a un graduale miglioramento, in attesa di un nuovo, blando peggioramento 

soprattutto sul Ponente (12.2 millimetri a Imperia Osservatorio Meteo Sismico). 

Sempre domenica si sono registrate le massime più elevate, nello spezzino, con 20.3 

a Levanto e 20 a Luni Provasco. 

 

 

 

 

 

 

 


