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Cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso, salvo il transito di modeste velature e locali addensamenti. Nel pomeriggio moderato sviluppo di nubi cumuliformi
sui rilievi, in particolare sull'Appennino, dove saranno possibili isolati e brevi rovesci temporaleschi.
Venti: deboli da ovest, nord-ovest.
Mari: calmi o poco mossi.
Temperature: massime in lieve calo, ma ancora su valori al di sopra delle medie del periodo.

TEMPERATURE MASSIME

Arezzo 34

Firenze 35

Grosseto 32

Livorno 29

Lucca 33

Massa-Carrara 30

Pisa 31

Pistoia 34

Prato 35

Siena 34

Mercoledì 21 Agosto

Cielo e fenomeni: parzialmente nuvoloso nottetempo e in mattinata con possibilità di isolati rovesci nelle zone interne, in particolare sui rilievi. Instabilità nel
pomeriggio sulle zone interne con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. Temporaneo miglioramento in serata.
Venti: deboli da nord-est nelle zone interne, deboli-moderati da nord, nord-ovest su costa e Arcipelago.
Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.
Temperature: minime in generale aumento; massime in calo nell'interno, in lieve aumento sulla costa.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 3220

Firenze 3222

Grosseto 3322

Livorno 3123

Lucca 3222

Massa-Carrara 3123

Pisa 3323

Pistoia 3122

Prato 3222

Siena 3321

Giovedì 22 Agosto

Cielo e fenomeni: irregolarmente nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità.
Venti: deboli da nord est con locali rinforzi sulla costa.
Mari: poco mossi o localmente mossi al largo.
Temperature: in ulteriore calo, in particolare nei valori massimi.

TEMPERATURE MIN E MAX

Arezzo 2718

Firenze 2920

Grosseto 3022

Livorno 2923

Lucca 2921

Massa-Carrara 2922

Pisa 2922

Pistoia 2821

Prato 2920

Siena 2818

Venerdì 23 Agosto

Cielo e fenomeni: ancora condizioni di variabilità
con rovesci sparsi e temporali, più probabili nel
pomeriggio e sulle zone interne.
Venti: deboli da nord est.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei
valori massimi, intorno ai 30-31 gradi in pianura.

Sabato 24 Agosto Cielo e fenomeni: nuvolosità variabile nelle zone
interne con possibilità, nel pomeriggio, di rovesci
sparsi e locali temporali. Ampie schiarite sulla
costa.
Venti: deboli variabili.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime stazionarie, massime in
ulteriore lieve aumento, intorno ai 32-33 gradi in

Domenica 25 Agosto
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