
Diretta MeteoRete 18-12-10  

 
18-12-10 20:09 Barbara (alt T=- 5.5  

18-12-10 15:50 Lamezia Ter T=16  

18-12-2010 18:59 Alessio(Li) -3 gelo in aumento...  

Iscriviti alla nuova Chatmeteo  

 
 

 
[7:30] Stamattina molto freddo al NORD e parte del CENTRO , residue nevicate su Veneto e Friuli. Le temperature registrate sono: -27 a Plateu 
Rosa (3400 m), Dobbiaco -10, Milano Malpensa -12, Torino e Milano linate -6, Brescia -7 , Piacenza -7, Parma -10, Bologna -7, Rimini -7,Firenze 
6. OGGI miglioramento generale al Centro-Nord, ancora residue piogge al sud tranne Sicilia. Temperature in graduale aumento*  

 

 
Qui sopra il Parco delle Cave a Milano OGGI  ore 10:00  -4 gradi 

 



  

 

Stanotte e ieri sera neve forte su Toscana , alcune foto 

di Firenze 

 

 

 
 

 

La neve ha comunque raggiunto anche  il Litorale Toscano, ecco la 

testimonianza di  Alessio Serenari: 
 

dopo tanti anni in cui la neve latitava dalla costa toscana eccola finalmente tornare copisosa, 

candida in tutto il suo splendore! 

era dal lontano 1991 che non se ne vedeva così tanta....per la gioia incredula dei bambini livornesi, 

molti dei quali al loro primo ed indimenticabile appuntamento con la Dama Bianca! 

  

Cronaca di un giorno per molti indimenticabile: 

ore 6,30 del mattino: si registra per la seconda mattina consecutiva una temperatura di -2c° un 

record per la calda costa toscana 

ore 7,30 cielo bianco che promette sorprese temp attorno a -1°c 

ore 8,00 primi minuscoli fiocchi 

dalle ore 8,30 fino alle 14,00 neve forte,copiosa con accumulo che direttamente sugli scogli del 

litorale livornese sfiora i 15cm!!!! 



Nel pomeriggio poi si fanno largo i temporali e la pioggia che fanno innalzare la quota delle 

nevicate a 200mt e relega le nevicate sulle colline dietro Livorno (200mt), ma nonostante la 

pioggia, la neve in città e nelle periferie rimane al suolo, via via sempre meno alta. 

  

Ore 23 la temperatura si assesta su 1°c la città è ovattata, la neve rimasta si sta gelando e si respira 

aria di montagna.......si conclude un giorno indimenticabile per molti bimbi e non solo....un piccolo 

sogno che si è avverato, effimero,ma emozionante...domani come giusto che sia, il sole livornese 

avrà la meglio sulla nostra amata neve e tutta la città tornerà a vestire i panni della bella città di 

mare con il suo profumo inconfondibile di salmastro!!!!!! 

Saluti Alessio Serenari 

p.s. vi allego un piccolo filmato ed una bella foto del porto di Livorno,che potete inserire se volete 

su meteo gallery. 

 


